
PROMUOVERSI E COMUNICARE ATTRAVERSO
IL PRIMO MENSILE ECONOMICO SUL CONTINENTE DEL FUTURO



CHI SIAMO

La prima rivista economica italiana dedicata al mondo africano degli affari e dello 
sviluppo

Un mensile impegnato a svelare le opportunità di continente che sta crescendo a ritmi 
serrati e che attrae sempre più imprese nei loro processi di internazionalizzazione

Un lavoro reso possibile da un gruppo di giornalisti specializzati sull’Africa che può 
contare su una rete di corrispondenti locali, inviati e su un’expertise unica

Africa 
e Affari

Rivista mensile 
sul continente del futuro
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Cooperazione energetica

Res4Africa si presenta
anche in Etiopia

Zoom

Revocate le sanzioni Usa
il Sudan volta pagina

Costruzioni

Kampala si allarga
e progetta case e tram

African Smart Cities
Come e perché le tecnologie apriranno la strada a nuovi concetti urbani

Focus



CHI CI LEGGE

I nostri abbonati, di età compresa tra i 25 e i 65 anni, prevalentemente uomini, sono:

- Amministratori delegati
- Dirigenti d’impresa
- Imprenditori con interessi e attività in Africa
- Manager
- Diplomatici
- Export manager
- Ambasciate africane in Italia
- Ambasciate italiane in Africa
- Politici
- Funzionari del Ministero degli Affari Esteri, dello 
-  Sviluppo Economico

- Dirigenti di banca
- Docenti e ricercatori universitari
- Studi legali
- Consulenti
- Professionisti
- Giornalisti
- Studenti universitari
- Comunità straniere in Italia



AFRICA E AFFARI / WEB E SOCIAL

www.africaeaffari.it
Sito web sempre in alto nei motori di ricerca tra 
i siti italiani dedicati all’Africa. Un vero e proprio 
portale di informazione, aggiornato ogni giorno, 
collegato al sito di InfoAfrica, l’agenzia stampa 
del gruppo Internationalia.

www.infoafrica.it
Servizio quotidiano di informazione per 
abbonamento. Tra gli utenti figurano grandi 
gruppi italiani, Pmi, Istituzioni, Centri studi, 
Istituti bancari

www.internationalia.org
È il sito aziendale

Tanto Africa e Affari quanto InfoAfrica hanno un costante rapporto con i lettori attraverso 

le piattaforme social (Twitter e Facebook) e attraverso newsletter quotidiane



I NUMERI DI AFRICA E AFFARI

Africa e Affari ha una diffusione mirata, soprattutto per abbonamento. Singoli numeri 
possono essere acquistati singolarmente nella piattaforma e-commerce dei siti del 
gruppo Internationalia. In totale, la rivista raggiunge attualmente oltre un migliaio di 
soggetti, per una diffusione stimata in circa 5000 lettori. 

Sul piano geografico, gli abbonati sono sparsi per tutta la Penisola, l’incidenza maggiore 
è nelle seguenti aree: Roma, Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Genova, Torino, Emilia-
Romagna, Toscana, Nord-Est

Il combinato dei siti principali di Internationalia ha raccolto nel 2017 oltre un milione 

di visualizzazioni e circa 350.000 visitatori unici. Il 15% dei contatti proviene da Paesi 
stranieri. Tra i visitatori più fedeli spiccano dipendenti di Istituzioni, aziende (soprattutto 
dei settori energia, infrastrutture, costruzioni, logistica, agribusiness, manifatturiero), 
media e gruppi editoriali, università, gruppi bancari, fondazioni. 

Sono circa 3000 gli iscritti alle newsletter dei tre siti principali. Un totale di 5000 

follower sulle relative pagine Facebook, circa 2000 follower degli account Twitter.



I NOSTRI EVENTI

Conferenze
Incontri e business forum su temi di particolare interesse per il mondo imprenditoriale 
italiano e africano con la partecipazione di decisori economici e politici

Workshop e formazione
Organizzazione di seminari ed eventi formativi ritagliati su misura

Cene dell’Africa
Un momento di confronto e di dibattito informale, ma di alto livello, sulle questioni 
africane.

RomAfrica Film Festival
Un appuntamento annuale a Roma per mostrare la nuova Africa attraverso il cinema 
con l’idea di andare oltre i luoghi comuni  



PERCHÉ CON NOI

Comunicare attraverso Africa e Affari e gli altri media di Internationalia significa 
raggiungere un pubblico
- Dinamico
- Di Alto livello
- Informato
- Esigente
- Recettivo

Una platea di lettori selezionata, aggregata dall’interesse per il continente africano e 
articolata in segmenti di grande attrattiva commerciale



CONTATTI

Se sei interessato a far conoscere le tue attività e promuovere la tua azienda attraverso 
Africa e Affari e gli altri media di Internationalia chiedi un appuntamento con un nostro 
incaricato o anche maggiori informazioni:

Internationalia
Via Val Senio 25
00141 Roma
Tel. +39 068860492
info@africaeaffari.it



TARIFFARIO 2018

Formati
Formato A (Pagina intera, 210 x 297 mm + 5 mm di refilo) 
Formato B (Doppia pagina centrale, 420 x 297 mm + 5 mm di refilo) 
Formato C (Mezza pagina interna, 210 x 150 mm + 5 mm di refilo) 
Formato D (Piede, 210 x 85 mm + 5 mm di refilo) 

Posizioni e prezzi (al lordo di Iva)

Pagina intera interna: 1500,00 euro
Seconda o terza di copertina: 2000,00 euro
Quarta di copertina: 2500,00 euro
Doppia pagina centrale: 2000,00 euro
Mezza pagina interna: 800,00 euro
Piede: 500,00 euro

Informazioni generali
Africa e Affari esce secondo il seguente calendario editoriale: la rivista viene 
chiusa il 15 di ogni mese e distribuita all’inizio del mese successivo. Le uscite 
totali in un anno sono 10. Giugno-luglio e agosto-settembre sono accorpati in 
due numeri: in questi casi la rivista viene chiusa rispettivamente il 15 giugno e il 
10 agosto e distribuita nella prima decade del mese successivo. 
L’impianto grafico deve essere fornito dal committente in un file a 300 dpi, 
senza segni di taglio in uno dei seguenti formati: tiff, jpeg oppure pdf. 
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TARIFFARIO 2018

Africa e Affari / InfoAfrica Web
L’inserzione sui siti (home e pagine interne), mensile ma frazionabile per settimana, è pensata per i siti del mensile Africa 
e Affari e dell’agenzia stampa InfoAfrica. Proposte di pubblicità particolari (archi temporali differenti o massimizzazione 
dell’esposizione in occasione di eventi specifici) possono essere prese in esame in accordo con il cliente anche in 
collegamento con le piattaforme social. 

Quelle che seguono sono le possibili opzioni: 

Banner su Africa e Affari: 1 mese 300 euro / In omaggio un mese per pacchetti Adv da 2000 euro

Banner su InfoAfrica: 1 mese 300 euro / In omaggio un mese per pacchetti Adv da 2000 euro

Newsletter Africa e Affari: 5 giorni 300 euro / In omaggio un mese per pacchetti Adv da 2000 euro

Newsletter InfoAfrica: 5 giorni 300 euro / In omaggio un mese per pacchetti Adv da 2000 euro

L’inserzione sull’home page consente di rivolgersi soprattutto al pubblico dei “lettori fedeli”, persone che regolarmente 
visitano il sito, interagiscono con la redazione, sono iscritti alla newsletter. 

La struttura del sito permette di posizionare gli spazi pubblicitari all’interno di ogni singolo articolo. Questo consente di 
intercettare un elevato numero di lettori, affiancando ai fedelissimi anche i lettori ‘casuali’ che giungono grazie ai social o 
alla buona integrazione con i principali motori di ricerca. 

Le inserzioni possono anche essere inserite nelle newsletter quotidiana /da lunedì a venerdì) di Africa e Affari e InfoAfrica

Le dimensioni dei banner in pixel sono le seguenti: 
300 x 250
600 x 90




