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UN GIORNALE CHE PARLA DI EUROPA E DI POLITICA …IN 

MANIERA STRATEGICA 

Futuro Europa (www.futuro-europa.it) è un quotidiano online di politica e 
cultura nato nel luglio 2013 su iniziativa di MEP del Gruppo PPE (Partito 
Popolare Europeo). 

 

La mission, quella di fare informazione e sensibilizzare l’opinione 
pubblica su temi d’interesse strategico per l’Italia e l’Europa: lo sviluppo 
scientifico e tecnologico, il progresso alimentare, le congiunture 
macroeconomiche e i principali assetti di politica internazionale 
(compreso Expo 2015)  

 

Futuro Europa è una testata giornalistica regolarmente registrata al 
Tribunale di Roma. 
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SEZIONI E PRESENZA SUI SOCIAL 

Per ampliare l’offerta giornalistica in ambito nazionale, Futuro Europa 
ospita notizie, approfondimenti e commenti attraverso le sue Sezioni di 
Politica, Economia, Esteri, Cultura, Rassegna Stampa, Europa, Smart 
city & Tech, Corner, Area 51, Dossier.  

 

Le notizie vengono pubblicate con cadenza quotidiana (anche 
nell’applicazione gratuita per iPhone e iPad e per tutti i dispositivi in 
linguaggio iOS) sia sul proprio portale che sui principali social network 
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+). Inoltre, ogni settimana viene inviata 
una Newsletter fE con la selezione degli articoli pubblicati online. 

 

Le notizie possono essere condivise e commentate dai lettori, in un’ottica 
social e interattiva, per una fruizione attiva non limitata alla semplice 
lettura.  
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VOCAZIONE EUROPEA E TARGET DI RIFERIMENTO 
 

 

Futuro Europa è collegata al Gruppo PPE (Partito Popolare Europeo) e 
alle principali istituzioni comunitarie, tra cui il Parlamento Europeo, e 
nazionali, tra cui membri del Governo in carica e gruppi parlamentari. 

 

La testata sviluppa una vocazione europeista e moderna, con l‘obiettivo 
di diventare punto di riferimento per chi è alla ricerca di informazione 
seria, puntuale, di qualità, in linea con il trend socio-culturale italiano e 
comunitario. 

 

Mantenendo fede alla mission, Futuro Europa s'impegna a garantire il 
giusto equilibrio fra le esigenze informative dei lettori (le notizie  
vengono accuratamente selezionate dalla Redazione) e la politica di 
advertising, volta ad accrescere il numero di accessi e la visibilità del 
giornale. 
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INVESTITORI E PARTNERSHIP EDITORIALI  

 

Per poter accrescere la propria offerta giornalistica e informativa, Futuro 
Europa vuole coinvolgere investitori che credano nel suo progetto: 
 

Piccole e medie imprese (PMI). 

Investitori privati. 

Associazioni culturali, istituti di ricerca ed enti accademici. 

Federazioni del settore industriale e associazioni di categoria. 

Organi e agenzie di comunicazione (sia tradizionali che online) . 
 

Sono previste possibili collaborazioni editoriali con quotidiani 
d'informazione, organi di stampa, portali tematici e uffici stampa delle 
principali start-up e PMI italiane. 
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La capillarità della diffusione: gli articoli sono diffusi in rete 
giornalmente; la mailing list di Futuro Europa raggiunge oltre 7000 utenti 
unici e include importanti personalità del mondo della politica (Ministri, 
Parlamentari ed Eurodeputati in carica), dei media, della cultura e 
dell’impresa. 
 

Futuro Europa è un progetto giovane con ampie potenzialità di 
crescita. Quarantuno collaboratori distribuiti in vari paesi dell’UE, con 
un’età media di 33 anni. 
 

La redazione è costituita da professionisti di alto profilo culturale, che 
condividono la passione per il giornalismo ma che già operano in ambiti 
strategici di mercato: televisione, trasporti, finanza, lobby, etc. Futuro 
Europa è in grado di supportare gli investitori nella definizione di piani 
di comunicazione strategica orientati al mercato con servizi di social 
media marketing ma anche di ufficio stampa e comunicazione 
istituzionale. 
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ANALYTICS 

Alcuni numeri relativi all’ultima settimana per capire la portata della 
Testata. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

E da qualche mese gli articoli di Futuro Europa sono presenti anche su Google News! 
 Indicizzazione  Visibilità 
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ANALYTICS 

La geolocalizzazione della Testata (ultima settimana) 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Forte concentrazione nelle aree di Roma, Milano, Napoli, Torino e Bari! 
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ANALYTICS 

Sistema operativo di navigazione… 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Un giornale prevalentemente «da ufficio»  
lettura approfondita! 
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ANALYTICS 

Tipologia utenti… 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un «giornale giovane»! 
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STRUMENTI PUBBLICITARI E DI COMUNICAZIONE 

 

 

 

 

 

Futuro Europa mette a disposizione di partner e investitori un catalogo di 
soluzioni pubblicitarie, che comprende: 
 

Articoli publiredazionali (in cui la notizia diventa lo "spunto" per parlare di 
un'azienda, illustrandone e promuovendone i relativi prodotti/servizi). 

Keywording advertising e link building strategy (gli articoli pubblicati 
contengono parole chiave e link che rimandano al sito dei partner). 

Banner pubblicitari e di sfondo, nella home page e nelle sezioni interne del 
portale. 

Presenza e utilizzo dei loghi per la comunicazione intra- ed extra-giornalistica, 
newsletter e social network inclusi. 

Widget dinamici con scorrimento in tempo reale dei contenuti o delle news dei 
partner esterni. 

Attività di supporto e ufficio stampa aziendale/associativo. 

Supporto al networking politico/istituzionale per Associazioni/Imprese. 
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PREZZI E TARIFFARI: BANNER SKIN 

Offerta Commerciale - FUTURO EUROPA 

Il BANNER SKIN è una 
forma di adv situata 
“dietro” la grafica del sito, 
sullo sfondo. 

E’ il banner di maggior 
impatto e può essere 
collegato ad una pagina o 
landing page. 

Oltre ad offrire un’ottima 
possibilità di brand 
awareness (è visto da tutti e 
sempre) è anche un ottimo 
veicolo per l’aumento delle 
visite sul sito/cliente. 

TOP CLASSIC BANNER 
500 € - MESE 
1200 € - TRIMESTRE 
5000 € - ANNO 
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PREZZI E TARIFFARI: BANNER 

TOP CLASSIC BANNER 
300 € - MESE 
500 € - BIMESTRE 
700 € - TRIMESTRE 
2500 € - ANNO 

CENTRAL  BIG BANNER 
500 € - MESE 
800 € - BIMESTRE 
4500 € - ANNO 

CENTRAL  SHORT BANNER 
150 € - MESE 
200 € - BIMESTRE 
900 € - ANNO 

NOTA: I banner si intendono a rotazione (alternati) con adeguato tempo di visualizzazione. 
La realizzazione del banner (fisso o animato) è interamente a carico del cliente. In alternativa è possibile fornire un 
banner con immagine e testo forniti dal cliente (testo non superiore a 50 caratteri per fotogramma). Il costo del 
servizio è pari a 200 euro + Iva (maggiorato del 50% se banner animato). 
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PREZZI E TARIFFARI: BRAND/LOGO 

TOP ARTICLE LOGO  
300 € - MESE 
500 € - BIMESTRE 
700 € - TRIMESTRE 
2500 € - ANNO 

DOWN ARTICLE LOGO  
300 € - MESE 
500 € - BIMESTRE 
700 € - TRIMESTRE 
2500 € - ANNO 
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PREZZI E TARIFFARI: NEWSLETTER 

TOP CLASSIC BANNER  
300 € - MESE 
500 € - BIMESTRE 
700 € - TRIMESTRE 
2500 € - ANNO 

CLASSIC RETTANGULAR 
BANNER  
300 € - MESE 
500 € - BIMESTRE 
700 € - TRIMESTRE 
2500 € - ANNO 

E’ prevista la brandizzazione completa 
della Newsletter settimanale 
500 € - n. 4 invii 
1000 € - n. 12 invii 
5000 € - invio annuale/esclusiva  
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PREZZI E TARIFFARI: POP UP IN HOME PAGE  

CLASSIC POP UP 
200 € - 1 SETTIMANA 
500 € - 3 SETTIMANE 
650 € - MESE  
1500 € - TRIMESTRE 
2000 € - QUADRIMESTRE 
5000 € - ANNO 
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PREZZI E TARIFFARI: PUBBLIREDAZIONALE 

Articolo publiredazionale realizzato da un giornalista, contenente parole chiave 
riconducibili al cliente, con massima visibilità in homepage e ottimizzato per Google.  
 
Può contenere testi, foto e altri elementi multimediali che saranno montati e impaginati 
dalla redazione. Una volta realizzato, il publiredazionale viene mantenuto nel portale per 
un anno, con visibilità garantita in home page per almeno una settimana. 
 
Il publiredazionale può contenere, in aggiunta alle foto principali, anche una fotogallery ed 
essere linkato al sito web del cliente. Può contenere un allegato in formato PDF da scaricare 
(per esempio la brochure del cliente). Può essere geolocalizzato per contenere una mappa di 
Google che consenta di individuare con facilità la posizione della location o dell’azienda 
oggetto di publiredazionale. 
 
Una volta pubblicato, è possibile dare al publiredazionale visibilità aggiuntiva in due modi: 
1. Pubblicando un banner di preview nella newsletter. 
2. Inserendolo nella NewsLetter settimanale inviata via email al nostro database di 10.000 
professionisti specializzati nel settore politica, meeting, eventi, impresa, università, cultura. 
 
 
 
 

PUBLIREDAZIONALE 
200 € - 1 SETTIMANA/1 INVIO 

500 € - 2 SETTIMANE/3 INVII 
700 € - 5 SETTIMANE/5 INVII  
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PREZZI E TARIFFARI: SUPPORTO UFFICIO STAMPA 

SERVIZI OFFERTI 
 

 SUPPORTO E REDAZIONE 
COMUNICATI STAMPA 

 CONFEZIONAMENTO VIDEO & 
INTERVISTE DI CARATTERE 
POLITICO E COMMERCIALE  

 POPOLAMENTO SITO AZIENDALE 
/ASSOCIATIVO 

 SUPPORTO NELLA WEB MEDIA 
COMMUNICATION 

 SUPPORTO NELLA DIFFUSIONE SU 
SOCIAL NETWORK DI CONTENUTI 
AZIENDALI/ASSOCIATIVI 

SERVIZI E COSTI DA 
CONCORDARE 
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Grazie per 
l'attenzione 
 
 

L’Amministrazione di FUTURO EUROPA  
mail: amministrazione@futuro-europa.it 

 
 

www.futuro-europa.it 
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