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BFC Media
The Media & Digita l  Company

BFC Media 
IL GRUPPO EDITORIALE
LEADER 
NELL’INFORMAZIONE 
SUL PERSONAL 
BUSINESS E SUI 
PRODOTTI 
FINANZIARI.

BFC Media è la casa editrice nata nel 1995 
su iniziativa di Denis Masetti, attualmente 
presidente, ed è quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana (ex AIM) dal 11 
dicembre 2015. Edita i magazine Bluerating, 
Private, asset Class, ForBes, Bike, il trottatore, 
equos, roBB rePort e Cosmo.
Controlla inoltre ITE attraverso la quale 
organizza itForum, principale manifestazione 
italiana dedicata al mondo del trading e degli 
investimenti.
BFC Media gestisce tre canali televisvi, BFC 
tv, il canale 100% Business News, Bike Channel 
dedicato al mondo delle due ruote e della Smart 
Mobility ed equos tv rivolto agli appassionati 
del mondo dell’ippica.

DENIS MASETTI

Editore | BFC Media

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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FORBES 
BRAND FOR COMMUNITY

E V E N T S  /  N E W S L E T T E R  /  W E B /   S O C I A L  /  P O D C A S T  /  T V
EVENTS   MAGAZINE   DIGITAL   TV

Il più grande e prestigioso sistema di comunicazione crossmediale per 
conoscere le storie, i progetti e le visioni delle donne e degli uomini di 

successo che stanno cambiando il mondo. Celebriamo chi ha il coraggio di 
percorrere nuove strade, chi investe in futuro e innovazione e chi è riuscito 

ad affermarsi come opinion leader.

CLASSIFICHE
Entrare nelle liste di Forbes 
rappresenta un traguardo per pochi, 
un obiettivo per tanti, un sogno per 
tutti.

RACCONTIAMO OGGI
QUELLO CHE AVVERRÀ DOMANI
I trend topic del momento raccontati 
dai nostri esperti attraverso 
interviste, focus e molto altro. 
Vogliamo raccontare oggi quello che 
avverrà domani. La lungimiranza è 
la caratteristica principe dei grandi 
inventori, al lascito ci pensiamo noi.

OPINION LEDADER DI OGGI
E LEADER DI DOMANI
Manager rampanti, imprenditori 
affermati, stelle dello sport e 
dello spettacolo, giovani talenti. 
Forbes è un tripudio di stelle in una 
notte di mezza estate. 

Forbes Italia è un sistema editoria-
le che spazia dal magazine, al web, 
alla tv, ai podcast, agli eventi e che si 
è conquistato la posizione di leader 
nel panorama editoriale italiano. La 
scelta di dar vita a un sistema di co-
municazione crossmediale ci consen-
te di fornire ai nostri lettori una fine-
stra sempre aggiornata sulle novità 
del mondo economico e finanziario 
attraverso il sito internet, i canali so-
cial e le newsletter, un momento di 
approfondimento tramite il mensi-
le, e la possibilità di creare relazioni 
personali e professionali grazie a un 
calendario di eventi, fisici e digitali, 
sempre più fitto. Tutto questo rende 
il nostro progetto un unicum nel pa-
norama della comunicazione in Ita-
lia e si traduce in importanti occa-
sioni di contatto gli nostri investitori 
commerciali che possono, per nostro 
tramite, raggiungere target precisi e 
qualificati.

LA MISSION

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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RACCONTIAMO STORIE DI SUCCESSO
Lanciato a ottobre 2017 e diretto da Alessandro Mauro Rossi, racconta le 

storie dei “movers and shakers” del nostro tempo e degli ambasciatori del 
made in Italy nel mondo con uno sguardo rivolto alle storie già affermate, 

senza dimenticare la ricerca dei futuri costruttori di successo.

D I F F US I O N E TA RG E T
40.000 COPIE TOTALI

200.000 LETTORI

25.000 COPIE VENDUTE

7.000 ABBONAMENTI VENDUTI

3.000 COPIE EVENTI

5.000 OPINION LEADER

66% LETTORI

34% LETTRICI

22% EMERGENTI (20 - 30 ANNI)

49% AFFERMATI (31 - 45 ANNI)

29% PROTAGONISTI (46 - 65 ANNI)

MAGAZINE

Forbes è il media dei giovani, delle 
donne, dei professionisti, degli im-
prenditori, degli startupper, degli 
sportivi e degli artisti, delle persone 
che lavorano con il proprio ingegno e 
il proprio talento perché vuole essere 
il mezzo di comunicazione per i pro-
tagonisti del nostro tempo.

EDICOLE ITALIA

EDICOLE ESTERO

LIBRERIE

ABBONAMENTI

AEROPORTI

STAZIONI FERROVIARIE

LISTA LEADER

VIP LOUNGE

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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I TARGET DEI NOSTRI LETTORI

FONTE DELLE VISITE

49,7%

30,5%

16,2%

Social

Direct
Organic Search

Email
Referral
(Other)

VISITE PER DEVICE

Tablet

Desktop
Mobile

34,4%

35,4%

30,3%

51.8%  NORD

25.9% CENTRO

22.3% SUD E ISOLE

REGIONI PRINCIPALI

INTERESSI

95% TECH 

84% AUTO

77% ABBIGLIAMENTO

75% VIAGGI

68% FOOD & BEVERAGE

65% SPORT

76% SOSTENIBILITÀ

66% LETTORI

34% LETTRICI

22% EMERGENTI (20 - 30 ANNI)

49% AFFERMATI  (31 - 45 ANNI)

29% PROTAGONISTI (46 - 65 ANNI)

22% IMPRENDITORI

25% DIRETTORI GENERALI

53% TOP MANAGER

22%

25%

53%

53%

29%
22%

66%

34%

51.8%
25.9%

22.3%

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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DUINO
Formato mm 203x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 200 PEFC, verniciatura acrilica lucida bca e vta, brossura 
fra un a segnatura e l’altra

 

DUE ANTE
Formato mm 200+195x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 200 PEFC, verniciatura acrilica lucida bca e vta, brossura 
fra una segnatura e l’altra

 

TRE ANTE INTASCATO
Formato mm 203+200+195x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 200 PEFC, verniciatura acrilica lucida bca e vta, brossura 
fra una segnatura e l’altra

 

QUATTRO ANTE A FINESTRA 
Formato mm 195+200+200+195x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 200 PEFC, verniciatura acrilica lucida bca e vta, brossura 
fra una segnatura e l’altra

 

APPLICAZIONE BUSTINA COSMETICA/FLAT SPRAY
Incollaggio con punto colla removibile su pagine esterna di una segnatura (destra) di bustina o flat spray 
(formato di circa mm 60x90) da noi fornita 
L’operazione è prevista con processo automatico in posizione fissa all’interno della pagina; la fattibilità 
dovrà essere verificata e la precisione di posizionamento sarà soggette a tolleranze insite nel processo. E’ 
possibile che la colla generi aloni sulla pagina opposta causa assorbimento delle fibre carta.

 

COVER BATTENTE INTERNO
Formato mm 195+200+dorso+203x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 250 PEFC, verniciatura UV lucida, cordonatura, piega e 
brossura

COVER BATTENTE ESTERNO
Formato mm 200+200+dorso+203x267 
Stampa 4/4 colori, carta patinata lucida da gr/mq 250 PEFC, verniciatura UV lucida bca e vta con riserva, 
cordonatura, punto colla removibile, piega e brossura 
Attenzione: la vernice UV lucida cadrà sulle ante “a vista”, cioè sulla prima e ultima pagina 

 

INSERTO STACCABILE CON COPERTINA PERFORATA
• Formato chiuso refilato mm 188x267 – aperto mm 376x267

• Interno stampato a 4/4 colori di scala su carta da noi fornita con certificazione PEFC. A vostra scelta: 
carta patinata lucida da  gr/mq 130 oppure uso mano non lisciata da gr/mq 120.

• Copertina 4 pagine stampata a 4/4 colori di scala su carta da noi fornita con certificazione PEFC. A 
vostra scelta: carta patibata lucida da gr/mq 200 oppure uso mano non lisciata da gr/mq 170

• Confezione a 2 punti metallici a sella e successiva brossura all’interno della Rivista Forbes

• Imballo e resa unitamente alla Rivista Forbes alla quale verrà allegato (consegne extra dovranno essere 
valorizzate)

NOTA 1) la copertina avrà, su una delle due ante, un unghia di circa mm 10 necessaria alla brossura 
dell’Inserto all’interno della Rivista. La perforazione su questa unghia, parallela al lato lungo, consentirà lo 
strappo dell’Inserto il quale, sfogliando Forbes, si presenterà con la IV di copertina oppure con la prima di 
copertina, ma rovesciata. Dopo il distacco, l’unghia resterà cmq attaccata alla Rivista.

NOTA 2) l’Inserto potrà essere brossurato solo fra una segnatura e l’altra di quelle interne (se 128 pagg = 
4/32, se 144 pagg = 4/32+1/16) previa opportuna verifica tecnica prima di confermarlo al Cliente

IMPIANTI FOTOLITO
Files digitali forniti dal Cliente in formato Acrobat PDF 1.4 o superiore, immagini CMYK con unico Profilo 
ICC assegnato coerente con tecnologia di stampa e supporto, corredati da prove colore certificate e ripetibili 
complete di scala colore di controllo. Qualora venissero forniti files in formati differenti o prove colore non 
certificate, vi preghiamo volercelo segnalare al fine di concordare preventivamente le modalità operative, i 
tempi di esecuzione e i relativi costi eventuali.

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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ALLEGATI
CALENDARIO 2022

La lente di ingrandimento di Forbes sui trend topic si è tradotta nella nascita 
di una nuova linea di prodotti allegati periodicamente al mensile.

Dalle eccellenze del food, ai camioni della sostenibilità, passando per Bike, il 
magazine dedicato alle due ruote e alla smart mobility.

GENNAIO
BIKE

FEBBRAIO
TOP FOOD

MARZO
TOP PROFESSIONISTI

APRILE
BIKE

MAGGIO
-

GIUGNO
SMALL GIANTS

LUGLIO
BIKE

AGOSTO
-

SETTEMBRE
SMALL GIANTS

OTTOBRE
BIKE

NOVEMBRE
CSR

DICEMBRE
SMALL GIANTS

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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TV
LA VOCE DEI PROTAGONISTI

in grado di soddisfare le richieste di un pubblico esigente e competente.
I contenuti spaziano dalla finanza alla sostenibilità passando per le donne e i 

manager di successo.

Forbes LEADER
Forbes LEADER Digital
Forbes Digital Revolution
Forbes MOBILITY
Forbes ACADEMY
Forbes LE VILLAGE
Forbes MERCATI
Forbes CLUD DEAL ONLINE
Forbes SILICIO

Forbes IL CENACOLO
Forbes SPACE ECONOMY
Forbes BIG DATA 
Forbes eMOVIE
Forbes COMPANIES TALK
Forbes WOMAN
Forbes Next Heroes
Forbes GREEN CARPET
Forbes MOBILITY

+ arget business & consumer con elevato 

IL CANALE
BFC TV è il canale televisivo ALL NEWS dedicato al mondo della business 
community in onda 24 ore su 24 su:
• sito internet bfcvideo.com
• sul satellite al canale 511 di SKY
• sul satellite al canale 61 di TivùSat
• sul digitale terrestre in HBBTV al canale 260
e con contenuti selezionati sugli Smart TV sulle applicazioni Smasung TV Plus   ,
Rakuten TV e sui Mobile Device applicazione Huawei Video.

I  PROGRAMMI

TV
LA VOCE DEI PROTAGONISTI

La voce dei protagonisti BFC TV offre un palinsesto completo ed eterogeneo 
in grado di soddisfare le richieste di un pubblico esigente e competente.

I contenuti spaziano dalla finanza alla sostenibilità passando per le donne e i 
manager di successo.

Forbes LEADER
Forbes LEADER Digital
Forbes Digital Revolution
Forbes MOBILITY
Forbes ACADEMY
Forbes LE VILLAGE
Forbes MERCATI
Forbes CLUD DEAL ONLINE
Forbes SILICIO

Forbes IL CENACOLO
Forbes SPACE ECONOMY
Forbes BIG DATA 
Forbes eMOVIE
Forbes COMPANIES TALK
Forbes WOMAN
Forbes Next Heroes
Forbes GREEN CARPET
Forbes MOBILITY

Attraverso la sua piattaforma TV & multicanale raggiunge un audience di 
+100.000 spettatori al giorno con un target business & consumer con elevato 
profilo socio-economico.

IL CANALE
BFC TV è il canale televisivo ALL NEWS dedicato al mondo della business 
community in onda 24 ore su 24 su:
• sito internet bfcvideo.com
• sul satellite al canale 511 di SKY
• sul satellite al canale 61 di TivùSat
• sul digitale terrestre in HBBTV al canale 260
e con contenuti selezionati sugli Smart TV sulle applicazioni Smasung TV Plus,  
Rakuten TV e sui Mobile Device applicazione Huawei Video.

I  PROGRAMMI

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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LA COMMUNITY
Parliamo a community altamente profilate costruite nel tempo grazie a una 

meticolosa attività di ricerca e analisi.

WEBSITE SOCIAL

NEWSLETTER

+3 Milioni UTENTI UNICI MESE

DIGITAL

+3,7 Milioni

+5 Milioni

SESSIONI MESE

PAGINE VISTE MESE

+700.000 FOLLOWER

+6 MILIONI

2,57%

REACH MESE

ENGAGEMENT 
REACH MESE

+45.000 ISCRITTI

27,72 % 

4,66 %

APERTURE MEDIE

CLICK MEDI

16,96% CTOR

Forbes.it è ottimizzato per dispositivi 
mobili per offrire agli utenti un’espe-
rienza premium e senza interruzioni.

Le partnership digitali integrate su 
desktop e dispositivi mobili raggiun-
gono l’intero pubblico digitale di 
Forbes.

Le DEM di Forbes sono e-mail dedi-
cate a un singolo sponsor che offro-
no il 100% di share of voice e l’acces-
so al marketing diretto a un pubblico 
ambito che chiede specificamente di 
ascoltare i nostri partner.

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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FORMATI PUBBLICITARI ONLINE

ARTICOLO

NEWSLETTER

HOME PAGE

1

6

1

1

5

3

4

1

5

2

3

1

5

6

2

3

4

LEADERBOARD
DIMENSIONI: 728x90 px

MASTHEAD
DIMENSIONI: 970x250 px

TOWER
DIMENSIONI: 300x600 px

BANNER BOX (MOBILE)
DIMENSIONI: 300x250 px

SKIN

NATIVE ADV
Fornire titolo, immagine 600x450, max 150kb, 
testo 140 caratteri spazi inclusi e URL

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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EVENTS
IL PALINSESTO DEL 2022

Dai grandi classici UNDER30 e FORBES WOMEN, 
passando per gli attesissimi CEO AWARDS

fino ad arrivare all’innovativa FORBES DIGITAL REVOLUTION.

EMPOWER THE FUTURE
22 - 24 MARZO 

SMALL GIANTS - BRESCIA 
30 MARZO

100 ECCELLENZE
14 APRILE

SMALL GIANTS - TORINO
12 MAGGIO

100 PROFESSIONALS
26 MAGGIO 

SMALL GIANTS - TRIESTE
7 LUGLIO

UNDER 30
14 LUGLIO

SMALL GIANTS - FIRENZE
13 SETTEMBRE

WOMEN WEEK
21-23 SETTEMBRE

FOOD & FASHION
30 SETTEMBRE

DIGITAL REVOLUTION
24-28 OTTOBRE

SMALL GIANTS - BARI
10 NOVEMBRE

PRIVATE BANKING AWARDS
18 NOVEMBRE

CEO AWARDS
1 DICEMBRE

https://bfcmedia.com
https://forbes.it
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info@bfcmedia.com

BFC Media Spa
Via Melchiorre Gioia, 55

20124 Milano, Tel. (+39) 02.30.32.11.1
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