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Bancaforte è la media platform di informazione 
di ABIServizi, promosso dall’ABI, che quotidianamente 
approfondisce attraverso un’informazione tempestiva e 
autorevole i temi, i personaggi, le aziende, le idee che 
stanno cambiando il mondo bancario e finanziario. 
Bancaforte è al centro di un ecosistema informativo
che racconta e valorizza i contenuti – articoli, 
videointerviste, speciali dedicati agli eventi, rubriche -
realizzati dalla redazione giornalistica e li promuove 
attraverso diversi strumenti di comunicazione 
coordinati: sito, digital tv, newsletter, social network.

http://www.bancaforte.it/
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Bancaforte è media partner di tutte 
le iniziative di ABIEventi Digital: 
ne racconta e valorizza i contenuti presso 
tutta la Community dei suoi lettori.

Attraverso gli Speciali Evento è possibile 
avere una raccolta sempre aggiornata 
dei contenuti e dei protagonisti che 
animano le iniziative di ABIEventi Digital, 
attraverso articoli, videointerviste, gallery 
di immagini.
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https://bancaforte.it/speciali


SEZIONI
TEMATICHE

8
SPECIALI VIDEOINTERVISTE SU 

BANCAFORTE TV
DESTINATARI
NEWSLETTER
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+100 +1.200 23.500
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Aggiornamento 
quotidiano delle notizie.

Videointerviste con 
i protagonisti 
del business e delle idee.

Newsletter settimanali.

Newsletter speciali.

Gli speciali monotematici 
di approfondimento.

Diffusione dei contenuti 
attraverso i canali social
Facebook, Linkedin 
e Twitter.
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Bancaforte TV è la digital TV di Bancaforte
che dà spazio alle voci di banche e aziende 
con videointerviste e long format dedicati. 
Le troupe di Bancaforte TV favoriscono 
una copertura video costante durante gli eventi
e le manifestazioni di cui Bancaforte è media partner. 
Le videointerviste, diffuse anche attraverso 
la newsletter e i canali social di Bancaforte, sono uno 
strumento sempre più apprezzato per promuovere la 
conoscenza e la visibilità dei protagonisti del settore 
bancario, finanziario 
e tecnologico.
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https://bancaforte.it/video/debit-premium-nexi-rilancia-la-sfida-alle-neobank-RB99674v
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I contenuti di Bancaforte.it raggiungono ogni 
settimana 23.500 interlocutori.

Attraverso newsletter editoriali bisettimanale 
e newsletter Speciali, in occasione degli 
appuntamenti digitali, Bancaforte porta 
costantemente all'attenzione 
dei suoi lettori le novità del settore e le informazioni 
chiave per interpretare il cambiamento, dando voce 
a quelle competenze specialistiche che fanno 
la differenza.
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https://bancaforte.it/sitepage/newsletterpage
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L’ecosistema Bancaforte dialoga con 
i siti dedicati alle singole manifestazioni 
organizzate da ABIServizi.

I contenuti di Bancaforte.it vengono inoltre 
rilanciati attraverso i canali social sui LinkedIn, 
Twitter e Facebook attraverso 
una strategia dedicata che consente di portare 
l’informazione di Bancaforte.it a target definiti per 
ottenere massima visibilità verso audience 
dedicate. Una visibilità rafforzata dalla condivisione 
dei contenuti attraverso l’homepage della 
piattaforma ABICloud, accessibile a oltre 
100 banche e società di consulenza.
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Scegli Bancaforte per la tua 
comunicazione.

● Articoli
● Videointerviste
● Speciali di approfondimento dedicati agli eventi
● Rubriche
● Newsletter bisettimanali
● Newsletter Speciali
● Banner e Skin
● Comunicazione su Linkedin, Twitter e Facebook

Entra anche tu nella Community  
di Bancaforte

Contattaci per definire insieme 
la collaborazione giusta  per la tua azienda

abieventi@abiservizi.it

mailto:abieventi@abiservizi.it

