
Un prodotto 

Via Purasca, 28  
6988 Ponte Tresa Svizzera
Tel. +41 (0) 916118072
Fax +41 (0) 916118077
info@blife.ch

Business Life
Il giornale ticinese 
per le aziende

Media kit

www.blife.ch



www.blife.ch

IL GIORNALE

BUSINESS LIFE È IL GIORNALE PENSATO PER 
LE AZIENDE SVIZZERE E TICINESI IN PARTICOLARE.

Con una formula editoriale credibile, rilevante e ricca, 
Business Life propone articoli, reportage, interviste e 
inchieste sul mondo del business e del lavoro a 360o 
attraverso racconti che puntano non solo a informare, 
ma soprattutto a orientare e ispirare le imprese, gli 
imprenditori e i lavoratori.
Uno sguardo completo e concreto che permette agli 
imprenditori e alle aziende di avere la più ampia e 
dettagliata visione di un territorio, da sempre, ricco di 
spunti e opportunità.
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I NOSTRI VALORI

COPERTURA TOTALE E QUALIFICATA DEL TERRITORIO
Oltre a essere distribuito quattro volte all’anno (trimestrale) a tutte le aziende 
ticinesi, online agli iscritti delle nostre newsletter e scaricabile dai siti ufficiali, 
Business Life è distribuito a tutti i visitatori di Spati.ch, l’evento B2B per le 
aziende (oltre 5000).

QUALITÀ EDITORIALE E AUTOREVOLEZZA
Business Life è il giornale ticinese di riferimento per il mondo del 
business. Il brand, grazie anche al Know-how di Promax.ch, azienda 
ticinese da oltre 25 anni leader nell’ideazione e realizzazione di  
eventi e manifestazioni di successo, fortemente radicata sul territorio, 
e di indiscussa serietà, è supportato dalle informazioni e dagli input 
delle aziende e dalle istituzioni del territorio.
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TEMI EDITORIALI

AZIENDE
Tutto ciò che ruota intorno al mondo delle aziende; nuove imprese, 
start up; racconti di scommesse vincenti e articoli sulle storiche 
imprese del territorio ticinese con un occhio anche alla Svizzera 
interna e al panorama europeo.

PRODOTTI
Novità, idee, progetti da e per le aziende.

SERVIZI 
Servizi e soluzioni vincenti per le imprese del territorio.

CATALOGO UFFICIALE
Durante la manifestazione, Business Life è anche il catalogo  
ufficiale di Spati.ch e presenta tutte le informazioni e le novità 
riguardo all’evento.
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I NOSTRI NUMERI

15.000 aziende ticinesi lo ricevono via posta 

30.000 durante la campagna  
pubblicitaria di Spati.ch

30.000 aziende lo ricevono via mail 
attraverso newsletter

5.000 copie vengono distribuite durante 
 Spati.ch

4 edizioni (trimestrale)
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q Directory foto e testo q ADV - PIEDONE   (215 X 62 mm)

q ADV - PAGINA INTERA (215 X 295 mm)

q REDAZIONALE una pagina

q REDAZIONALE due pagine

Per informazioni chiama subito il +41 (0) 916118070
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