IL TARGET
L’evento si rivolge a:
Aziende
Addetti

pubbliche e private del comparto

ai lavori

PMI
Start-up
Istituzioni
Istituti

accademici e di ricerca

Ordini

Professionali

Associazioni
Media

locali e nazionali

Cittadinanza
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LOCATION E DATE

SALA
SALA DEL
DEL
MAGGIORE
MAGGIORE
EE DEL
DEL
MINORE
MINORE
CONSIGLIO
CONSIGLIO

Luogo
Luogo storico
storico della
della città
città
di
di Genova
Genova in
in quanto
quanto
residenza
residenza del
del Doge.
Doge.

PALAZZO
PALAZZO
DUCALE
DUCALE

Oggi
Oggi èè ilil principale
principale centro
centro
culturale
culturale della
della città
città ee
dispone
dispone di
di sale
sale ee spazi
spazi
idonei
idonei per
per accogliere
accogliere ilil
numeroso
numeroso pubblico
pubblico ee
ospitare
gli
spazi
ospitare gli spazi espositivi
espositivi
dei
dei sostenitori
sostenitori

Da
Da mercoledì
mercoledì 10
10 a
a sabato
sabato 13
13 giugno
giugno 2020
2020
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I NUMERI DELLA SECONDA EDIZIONE

•

Più di 2.000 persone sono intervenute al Palazzo della Borsa durante i
tre giorni della manifestazione.

•

Oltre 10.000 utenti hanno condiviso queste intense giornate
attraverso i loro canali social.

•

Abbiamo raggiunto 200.000 persone attraverso l’invio di DEM nei
mesi precedenti all’evento.

•

Sono saliti sul palco oltre 60 relatori che hanno affrontato argomenti
differenti in 7 sessioni tematiche.

•

Hanno partecipato tutti i principali Enti e Istituzioni genovesi regionali
e nazionali.

•

Abbiamo ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della
Commissione Europea.

•

Abbiamo coinvolti gli ordini professionali, in particolare quello degli
avvocati, dei notai, dei giornalisti e degli assistenti sociali.

•

Siamo passati da 2 a 3 giornate di evento con convegni, workshop e
incontri.
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SOSTENITORI DELL’EDIZIONE 2019
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PATROCINATORI
DELL’EDIZIONE
2019
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MEDIA PARTNER

Il magazine italiano di
riferimento per il mondo
della Silver Economy



Online da marzo 2012



Oltre 50.000 iscritti alla newsletter



Oltre 45.000 fan su Facebook



Bacino di utenti di circa 1.000.000 di persone raggiunto attraverso le
collaborazioni con riviste cartacee



Ogni anno inviamo oltre 500.000 tra newsletter e DEM



Il nostro lavoro è stato raccontato da oltre 50 testate online e dai principali
giornali – quotidiani nazionali, periodici d’informazione, costume ed
economia – con oltre 280 tra articoli e interviste



Vetrina di marketing profilata sul target per tutte le aziende interessate
(healthcare, turismo, servizi per l’active aging, lavoro, economia,
tecnologie, ecc…)



Spazio di visibilità per le associazioni nazionali che aderiscono al circuito



Ampia riconoscibilità a livello nazionale: premiata nel 2012 dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri nell’ambito dell’Anno europeo
dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le generazioni



Attiva in Italia con iniziative ed eventi
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IL SITO ALTRAETA.IT
Il sito www.altraeta.it è il cuore pulsante dei nostri eventi:
Più

di 10 mila visite di media al mese

Redazione

giornalistica sui temi di turismo, benessere, bellezza,
lavoro, tech, salute, tempo libero, cultura & eventi
Sezione

Focus

web tv

sulla Silver Economy
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GLI UTENTI DI ALTRAETA.IT
Altraeta.it è il magazine di riferimento
per raggiungere
il target over 50 in tutta Italia!

Picchi nelle città di:
 Milano
 Roma
 Torino
 Genova
 Bologna
 Napoli
 Firenze
 Palermo
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CHI SONO GLI UTENTI DI ALTRAETA.IT
Genere
Donne 75%
Uomini 25%

Età
45-54 anni 23%
55-64 anni 36%
65+ anni 25%
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WEB TV
Su Altraeta.it è presente una web tv dedicata a protagonisti di diversi
ambiti che intendono offrire il proprio punto di vista sul mondo degli
over 50 e i temi ad essi legati.
La web tv è il canale principale, utilizzato in occasione di eventi che
coinvolgono Altraeta.it in qualità di organizzatore e/o media partner.
Una vetrina sul mondo dei senior!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Progetto e organizzazione di Ameri Communications
Daniela Boccadoro Ameri
Presidente
Genova 16121| Via D. Fiasella, 16/20
tel. + 39 010 541491 | fax. + 39 010 543071
d.ameri@americomunicazione.it
www.americomunicazione.it
www.altraeta.it
www.silvereconomyforum.it
www.startup4life.it
Paris 75017
19 rue Vernier
Tel. +33 9 75 66 80 04
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