


BLUERATING

BLUERATING è la testata dedicata al mondo del risparmio gestito

BLUERATING è il punto di riferimento per tutti i gestori di prodotti finanziari.

I contenuti propongono analisi di mercato, interviste, anticipazioni e approfondimenti sui temi caldi 

della gestione di capitale e  panoramiche precise e puntuali dei trend di mercato.

BLUERATING apre una finestra sul mondo del risparmio gestito offrendo l’opportunità di raggiungere 

tutti professionisti del settore con grande efficacia.



Professionisti della Finanza

Professione:

Consulenti finanziari

Private bankers

Banche

Società di gestione del 

risparmio

Investitori privati

Uomini: 72% 

Donne: 28%

Età media: 35/55

TARGET DI RIFERIMENTO

Classe sociale: Alta

Qualifica: Professionisti e 

manager della finanza



BLUERATING MAGAZINE

BLUERATING Advisory & Asset management è il magazine

dedicato al mondo del risparmio gestito e ai distributori di servizi

finanziari.

Ogni mese la rivista viene distribuita nelle principali edicole d’Italia

e viene inviata alle oltre 2.500 agenzie di consulenti finanziari ed

alle 3.000 agenzie delle più importanti banche italiane e ai 1.000

gestori e protagonisti della Business Community in Italia e in

Europa.

Inoltre Bluerating, oltre ad essere protagonista dei Bluerating

Awards, evento organizzato dalla casa editrice Blue Financial

Communication, partecipa ai più importanti eventi del settore

finanziario dove è sempre presente con distribuzione dedicata.



Diffusione mensile 25.000 copie

Edicole

Nelle principali edicole 

italiane ed estere

Aeroporti e stazioni

Eventi

Presenza a tutti i 

principali eventi 

istituzionali dell’anno

Road show e 

Convention dei 

principali player di 

mercato

DISTRIBUZIONE MAGAZINE

Distribuzione diretta

Uffici

Uffici di Consulenti finanziari

Uffici di Banche

Società di Asset management

Business Community

AIPB, ASCOSIM, ANPIB, NAFOP
Family office, Studi legali, Venture Capital



DISTRIBUZIONE DIRETTA

2.628 / Rete di promotori
3.122 / Banche

623 / Leader

492 / Business Community



DISTRIBUZIONE EVENTI

20.000
Copie distribuite all’anno ai principali eventi

della finanza e del risparmio gestito



Pagina singola interna 3.000 €

Seconda di copertina 5.000 €

Terza di copertina 5.000 €

Retro di copertina 6.000 €

Junior page 2.000 €

Mezza pagina 2.000 €

Doppia mezza pagina 4.000 €

Piede 1.500 €

Battente pagina doppia 8.000 €

Cover wrap 10.000 €

Pubbliredazionale 2.000 €

Quartino 6.000 €

Ottavino 10.000 €

Allegato esterno 4.000 €

Flyer invio cellophanato 4.000 €

LISTINO SPAZI PUBBLICITARI



FORMATI SPAZI PUBBLICITARI / COPERTINA

Seconda di copertina Terza di copertina Quarta di copertina Battente

Seconda  + I romana

Cover wrap



FORMATI SPAZI PUBBLICITARI / INTERNI

Pagina singola Pagina doppia Junior page

Piede Mezza pagina Doppia mezza pagina



INIZIATIVE SPECIALI

Pubbliredazionale 

pagina interna

Focus LeafletQuartino allegato



CONTATTI

Blue Financial Communication Spa

Via Melchiorre Gioia, 55 - 20124 Milano, Tel. (+39) 02.30.32.11.1

Gooruf Ltd

WeWork Old Street, 18-21 Corsham St - London N1 6DR

info@bluefinancialcommunication.com


