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Bancaforte è la media platform di ABIServizi che 
quotidianamente presenta e approfondisce con 
un’informazione tempestiva e autorevole le idee,  i temi, le 
aziende, i personaggi che stanno cambiando il mondo bancario 
e finanziario. 
Bancaforte è al centro di un ecosistema informativo
che racconta e valorizza i contenuti attraverso articoli, 
videointerviste, newsletter, speciali dedicati agli eventi, rubriche 
e post sui social network. . A questi strumenti, a partire dal 2021, 
si sono aggiunti gli "Innovation Workshop”, appuntamenti 
digitali realizzati con i Partner della community di ABIEventi.

http://www.bancaforte.it/
https://live.bancaforte.it/
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+100 +22.000+1.200

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021
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Aggiornamento 
quotidiano delle notizie.

Videointerviste con i protagonisti 
del business e delle idee.

Innovation Story.

Newsletter speciali.

Speciali di 
approfondimento.

Diffusione dei contenuti 
attraverso i canali social
Facebook, Linkedin e Twitter.

Innovation Workshop.

Newsletter settimanali.
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Da aprile a novembre 2021 Bancaforte ha realizzato 6 Innovation 
Workshop:
• Business innovation e trasformazione applicativa nel banking: 

l'importanza del dato
• MRD, SOC (R)Evolution - Evoluzione dei Servizi di Managed 

Detection and Response
• Rischi non finanziari, un modello innovativo per la loro 

valutazione e gestione
• Digital Customer Engagement, la formula vincente per creare 

una relazione di valore
• La cybersecurity in Italia: uno scenario in rapida evoluzione
• AI per il credito: soluzioni che funzionano. Le opportunità offerte 

dall’artificial intelligence & machine learning per il credit risk 
management

https://live.bancaforte.it/business-innovation-e-trasformazione-applicativa-nel-banking-limportanza-del-dato
https://live.bancaforte.it/mdr-soc-revolution-evoluzione-dei-servizi-di-managed-detection-and-response
https://live.bancaforte.it/rischi-non-finanziari-un-modello-innovativo-per-la-loro-valutazione-e-gestione
https://live.bancaforte.it/digital-customer-engagement-la-formula-vincente-per-creare-una-relazione-di-valore
https://live.bancaforte.it/la-cybersecurity-in-italia-uno-scenario-in-rapida-evoluzione
https://live.bancaforte.it/ai-per-il-credito-soluzioni-che-funzionano-le-opportunita-offerte-dallartificial-intelligence-and-machine-learning-per-il-credit-risk-management


UNA QUALIFICATA OPPORTUNITÀ DI DIALOGO E RELAZIONE 
CON I PROFESSIONISTI DEL MONDO BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO.

Format Un workshop digitale live della durata massima di due 
ore.

Contenuto Su proposta del Partner (con struttura, contenuti e 
relatori già individuati)* o realizzato in collaborazione 
con la Redazione (Pacchetto plus).

Struttura Tavola Rotonda o interventi singoli.

Moderazione A cura di un giornalista di Bancaforte oppure 
possibilità di utilizzare un giornalista esterno da 
individuare con la Redazione di Bancaforte (Pacchetto
plus).

Interazione Domande via chat dai partecipanti, moderate dal 
coordinatore.

Diffusione Live e, successivamente on demand, sul sito 
live.bancaforte.it. La registrazione integrale del 
workshop sarà a disposizione anche del Partner.
.

|  INNOVATION WORKSHOP 2022 
Powered by BANCAFORTE

6

Regia tecnica Diretta streaming sulla piattaforma di Bancaforte con 
gestione delle iscrizioni e regia televisiva dedicata. 

*Struttura, contenuti e relatori dovranno essere condivisi con Bancaforte per approvazione

https://live.bancaforte.it/


UNA QUALIFICATA OPPORTUNITÀ DI DIALOGO E RELAZIONE 
CON I PROFESSIONISTI DEL MONDO BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO.

|  INNOVATION WORKSHOP 2022 
Powered by BANCAFORTE

● Promozione del workshop su newsletter/DEM dedicate
Bancaforte e sui canali social di Bancaforte e/o ABIEventi.

● Articolo (1.500 battute) a cura della redazione di 
Bancaforte pre o post workshop.

● Banner o skin promozionale a cura del Partner sul Portale 
Bancaforte (online 15 giorni).

● Segreteria organizzativa a disposizione dei partecipanti
per conto del Partner. La segreteria sarà gestita e 
coordinata direttamente da Bancaforte.

● Lista degli iscritti/partecipanti al workshop che hanno 
fornito idonea autorizzazione.

● Kit comunicazione personalizzato per promozione sui 
canali del Partner (sito, landing page, social…).

● Registrazione integrale del workshop a disposizione 
anche del Partner.
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Benefit Sponsor

Documento aggiornato al 2 febbraio 2022



| OFFERTA ON DEMAND

DESCRIZIONE DA PUBBLICARE 
ENTRO

Realizzazione di un articolo breve da parte della redazione
su testo iniziale fornito dal Partner (circa 1.500 battute). 

Pubblicazione di un caso di successo o dei risultati di una 
ricerca (circa 4.000 battute) da concordare con la redazione e 
promozione dell’articolo in una newsletter settimanale.

6 mesi dalla stipula 
del contratto

NEWS

ARTICOLO CASE HISTORY / 
RISULTATI SURVEY

6 mesi dalla stipula 
del contratto

Realizzazione di un’intervista su strategie e soluzioni al Top 
management del Partner di BF.
Promozione dell’intervista in una newsletter settimanale.

INTERVISTA SCRITTA 6 mesi dalla stipula 
del contratto

)

Realizzazione di una videointervista al Top Management dell’Azienda a 
cura di un giornalista professionista: individuazione temi dell’intervista, 
riprese, montaggio, pubblicazione sul Portale e social media collegati. 
Promozione dell’intervista in una newsletter settimanale.

6 mesi dalla stipula 
del contratto

VIDEOINTERVISTA DA 
REMOTO

8



Scegli Bancaforte per i tuoi 
appuntamenti digitali.

Potrai contare sulla professionalità 
della redazione Bancaforte 
e sull’ecosistema integrato di 
comunicazione Bancaforte che darà 
risalto al tuo evento a 360 gradi.
Entra anche tu nella Community 
di Bancaforte.

Contatta il tuo account di riferimento 
oppure invia una e-mail a: 
abieventi@abiservizi.it

mailto:abieventi@abiservizi.it
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