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Key4biz.it® nasce nel 2002, come quotidiano B2B, per
offrire un’informazione accurata su policy, mercati,
tecnologie e servizi dell’intero settore dell’ICT, analizzando
i fatti e le decisioni di istituzioni ed aziende e le scelte dei 
protagonisti del settore in Italia, in Europa e nel mondo.

Indirizzato a un target di decisori di alto profilo, Key4biz.it è 
focalizzato sulla digital economy nei settori Internet, Telecoms, 
Media, Cybersecurity, Data Protection, Smart City, Energia, 
Intelligenza Artificiale e Games.



IL QUOTIDIANO REDAZIONE CONTENUTI VIDEO PRODUCTION

Oltre 30 articoli al giorno

300mila visualizzazioni 
mensili

190mila utenti unici 
mensili

Articoli tematici e 
approfondimenti

Interviste

Redazione report tecnici

Resoconto eventi 

Ebook e white paper

Podcast

News e Interviste

Reportage

Video Aziendali

Teaser

Webinar ed eventi online



BANNER VISIBILITÀ FORMATO

Leaderboard “Top”

Leaderboard “Middle – Home”

Leaderboard “Middle – Post”

Large Rectangle “Main” 

Large Rectangle “Post”

Large Rectangle “Sidebar”

Tutte le pagine del sito 

Visibile in home, prima del form di 
iscrizione alla dailyletter

Visibile sugli articoli  alla fine del 
testo e prima degli articoli correlati

Visibile in home nell’area  dei 5 
articoli di apertura 

Visibile nel corpo testo  di tutti gli articoli

Visibile sulla colonna laterale degli articoli 
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E’ la nostra newsletter con le notizie del 
giorno e viene inviata quotidianamente ad 
una lista di distribuzione di circa 20.000
persone che operano nei settori internet, tlc, 
cybersecurity, media, digital economy. La 
lista comprende decisori politici ed 
istituzionali, manager, accademici, 
giornalisti, esperti e addetti ai lavori a vario 
titolo.

DAILYLETTER SOCIAL

9.000 follower dell’account 
ufficiale e 10.000 dagli account 
della redazione

8.043 iscritti al fanpage
ufficiale e 20.000 contatti dagli 
account della redazione

1.600 iscritti dall’account 
ufficiale e oltre 20.000 follower
dagli account della redazione

1 milione di visualizzazioni, 2.900 
video, 1.900 iscritti 
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