
IL QUOTIDIANO ECONOMICO, 

GIURIDICO E POLITICO

Marketing & Media Unit Class Pubblicità – marzo 2022



❖ Leadership e autorevolezza nel mondo delle imprese e nel dibattito 

politico

❖ Target alto di imprenditori e dirigenti con readership qualificata

❖ Distribuzione Nazionale

❖ Bassa duplicazione con i quotidiani Nazionali

I PLUS



UN SISTEMA INTEGRATO SU PIÙ PIATTAFORME

PER IMPRENDITORI, MANAGER E LIBERI PROFESSIONISTI

LE PIATTAFORME DISTRIBUTIVE

STAMPA WEB MOBILE



Dal 1991 il quotidiano di business

information professionale.

L’indipendenza e l’autorevolezza conquistate

sul campo hanno reso Italia Oggi il primo

strumento di approfondimento e informazione

per gli imprenditori del diritto, dell’economia,

del fisco, della comunicazione, della scuola,

dell’edilizia, della giustizia, degli enti locali e

dell’agricoltura.

IL QUOTIDIANO DELLA CLASSE DIRIGENTE DEL PAESE

IL QUOTIDIANO

Direttore Italia Oggi: Pierluigi Magnaschi  

Direttore Italia Oggi Sette: M. Longoni  

Distribuzione Italia Oggi: dal martedì al sabato  

Distribuzione Italia Oggi Sette: lunedì  

Diffusione: 15,364 copie (ADS febbraio 2022)  

Readership: 82.000 lettori (Audipress 21/III)



LUNEDÌ Affari Legali - il primo settimanale dedicato al mondo

dell’avvocatura e alla sua evoluzione. Ogni lunedì un quadro

completo delle novità del mondo della professione forense e

approfondisce le maggiori questioni giuridico-economiche che i

legali affrontano ogni giorno, come consulenti, al fianco delle

imprese italiane.

MARTEDÌ Azienda Scuola - Il giornale al servizio dei

professionisti della educazione (operatori didattici, presidi e

insegnanti): tutte le news, le normative e gli aggiornamenti

dedicati alla scuola.

I CONTENUTI

Dal MARTEDÌ al SABATO Diritto e Fisco – Il giornale

L’informazione di servizio per i professionisti dell’economia



MERCOLEDÌ Agricoltura Oggi - per offrire agli operatori del

mondo agricolo la più completa panoramica sulle novità, le

prospettive e i problemi del settore primario, delle imprese di

trasformazione agricola e dei consulenti del settore.

VENERDÌ Enti Locali & Federalismo - Dedicato alle

autonomie, è lo strumento indispensabile per amministratori

e dipendenti delle amministrazioni e degli enti locali.

I CONTENUTI



Dal martedì al sabatoMarketing Oggi informa
ed aggiorna in merito a tutte le iniziative, le
campagne di lancio dei prodotti, i cambi di
poltrona, le novità del proprio mercato di
riferimento, rivolgendosi ai professionisti del
settore e a tutte le aziende che credono nella
comunicazione. Monitora costantemente il
mondo dei media, le novità e le carriere
professionali.

MARKETING OGGI



LA VISIBILITÀ

Il direttore, Pierluigi Magnaschi, ed i suoi giornalisti sono sempre più richiesti nelle

principali trasmissioni di approfondimento Rai e La7 a conferma della posizione di Italia

Oggi come quotidiano di riferimento nell’attuale dibattito politico, giuridico ed

economico.

I NOSTRI GIORNALISTI ESPERTI ACCREDITATI



LA VISIBILITÀ

PRESENTE NELLE PRINCIPALI RASSEGNE STAMPA IN TV

Le prime pagine di Italia

Oggi sono sempre presenti

nelle rassegne stampa

televisive dei principali

player nazionali.



LA DISTRIBUZIONE MIRATA

INVII PERIODICI IN ABBONAMENTO A SPECIFICHE CATEGORIE PROFESSIONALI

ORDINE PROFESSIONALE/ENTE PERIODICITA’ PAGINA COPIE/USCITA

ANUTEL – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali Mensile (1° venerdì ) 4.320 (digital) 

ANPCI – Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani Mensile (4° venerdì ) 7.000 (digital) 

ASFEL – Associazione Servizi Finanziari Enti Locali Mensile (venerdì) 2.020 (digital)

CNAI – Coordinamento Nazionale Associazione Imprenditori Settimanale  (martedì) 1.000 (carta) 

CNPI – Consiglio Nazionale Periti Industriali  Mensile (venerdì) 35.000 (digital)

CONSULENTE DEL LAVORO Quindicinale (1° e 3° martedì) 27.000 (digital)

EBCE e Fondo Easi Mensile (venerdì) 2637 (digital)

FORMAZIENDA Mensile (3° martedì) 2000 (carta)

INRL – REVISORI CONTABILI Settimanale (venerdì) 3248 (carta)

ANCOT – Tributaristi Quindicinale (2° e 4° giovedì) 2300 (carta)

ANCREL – Revisori Mensile (2° venerdì) 900 (digital)

CONFEDILIZIA Mensile (1° mercoledì) 2500 (carta)

HALLEY INFORMATICA - Servizi per i comuni Settimanale (venerdì) 3.500 (carta)

ODCEC ROMA – Ordine Dottori Commercialisti Roma Mensile (ultimo mercoledì) 10700 (carta)

LEGA AUTONOMIE LOCALI mensile (4° venerdì) 8.000 (digital)

UIL SCUOLA Una tantum 110.000 (carta)

UNGDCEC - Unione Giovani Dottori Commercialisti  Mensile (giovedì) 



❖ Posizione Super Cover I pagina

❖ Ultima Pagina

❖ Invio con brochure/flyer in 

allegato a categorie professionali da 

concordare

DISTRIBUZIONE MIRATA E SPONSOR

Possibilità di sponsorizzare l’edizione di Italia Oggi inviata a specifiche 

categorie professionali
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2,3 mio utenti unici /mese

3,8 mio pagine viste/mese

Dati significativi

ItaliaOggi.it è il sito web del primo

quotidiano dedicato alle imprese e ai

professionisti.

ItaliaOggi.it è uno strumento

indispensabile per essere sempre

aggiornati su tutte le novità politiche,

fiscali e legislative, con news in tempo

reale accessibili gratuitamente.

La principale risorsa online per i professionisti e le PMI

Fonte: Google Analytics 

ITALIAOGGI.IT



MARKETING OGGI
inviata dal Martedì al Sabato 

La newsletter dei professionisti della 

comunicazione e marketing.

Banner 300x250 pixel

29.264 iscritti

IO GAZZETTA
inviata ogni Venerdì

La newsletter per i professionisti della PA, 

dirigenti, quadri, tecnici e funzionari pubblici.

Banner 300x250 pixel

20.149 iscritti

LE NEWSLETTER


