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iFINANCE

iFINANCE è il primo magazine italiano dedicato al fintech,
all'economia digitale e al personal business.
Rivolto a un pubblico di professionisti della finanza ed alla digital business community, iFINANCE spiega attraverso
la voce dei protagonisti la rivoluzione tecnologica che sta ridisegnando l'universo dei servizi finanziari,
per comprendere quale volto avrà il futuro e come muoversi al meglio nel presente.
In iFINANCE trova spazio tutto ciò che è innovazione tecnologica nell'ambito dei servizi bancari, della gestione
dei pagamenti, dell'intermediazione finanziaria, del wealth management (robo advisor) e della consulenza finanziaria.
Fino ad arrivare al mondo dei prestiti peer-to-peer, del crowdfunding e del credit scoring.
iFINANCE si pone anche come punto di contatto tra le startup italiane del settore Fintech e le società interessate
a investirvi, con un'ampia sezione dedicata al venture capital e alle imprese innovative che utilizzano
la tecnologia per rendere i servizi finanziari più efficienti.

TARGET E DISTRIBUZIONE

Target

Distribuzione

Professionisti e Digital
business community

22.000 copie
Edicola:
nelle principali edicole italiane e negli aeroporti

Uomini: 70% - Donne: 30%

Startup e società Fintech: 250 Professionisti Digital: 200

Classe sociale:
alta

Uffici di promotori Private: 2.000 - Uffici di Banche Private: 1.300

Qualifica:
professionisti, manager

Associazioni:
AIPB 200, ASCOSIM 100, ANPIB 200, NAFOP 200
Family office 200, Liberi professionisti 200, Venture Capital 100

Età media:
35/55

Società di asset management: 400
Eventi:
presenza a tutti i principali eventi istituzionali dell’anno
e presenza a road show e convention dei principali player di mercato

iFINANCE MAGAZINE

iFinance si pone come punto di contatto tra le startup italiane del
settore Fintech e le società interessate a investirvi, con un'ampia
sezione dedicata al venture capital e alle imprese innovative che
utilizzano la tecnologia per rendere i servizi finanziari più efficienti.
In ogni uscita il magazine offre ai suoi lettori una finestra sul Fintech
londinese con l’inserto in lingua inglese FintechAge e una
rappresentazione grafica di uno dei fenomeni del Fintech con il poster
staccabile Origami.

Inoltre iFinance è protagonista dei FintechAge Awards, organizzato da
BFC, e partecipa ai più importanti eventi del mondo fintech dove il
Magazine è sempre presente con distribuzione dedicata.

DISTRIBUZIONE DIRETTA

2.328 / Rete di promotori
2.922 / Banche

453 / Leader Fintech

1592 / Altro

SPAZI PUBBLICITARI

Pagina singola interna

4.000€

Battente tre pagine

15.000€

Seconda di copertina

6.000€

Battente pagina doppia

12.000€

Terza di copertina

5.000€

Pubbliredazionale

3.000€

Quarta di copertina

8.000€

Redazionale

5.000€

Pagina 23x29 cm

Battente 21,5x29 cm

Battente 44,2x29 cm
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