“WSI” è un mensile indipendente di idee per il denaro e gli investimenti. Parla di mercati
e strumenti finanziari, ma non solo. Racconta storie di persone e di aziende innovative
e di successo. Segue l’affascinante evoluzione della tecnologia, per i cambiamenti che
porta nel business ma anche nei comportamenti e nel mondo di vivere e di spendere e
alle mode.
Target dei lettori
Il nostro mensile, maggiormente rivolto ai risparmiatori ed agli investitori, non mancherà
di fornire contenuti dall’ elevato spessore critico-opinionale, anche agli investitori più
evoluti. Faremo molta leva sui nostri siti web e sui contenuti, trend, approfondimenti
richiesti dalla community. WSI parlerà con un target ampio dai risparmiatori ai frequent
traders.
Caratteristiche tecniche per la pagina pubblicitaria:
 Pagina intera adv: 230x285 mm (formato chiuso pubblicazione), impaginazione prevista: al vivo
 richiesta abbondanza: 5mm per lato
 collocazione elementi di lettura presso i margini di taglio: tenersi distanti dal margine di taglio almeno
8mm (evitare il taglio di elementi di lettura)
 Colori: CMYK (NO rgb)
 Risoluzione immagini nel pdf: min. 300 DPI
 Fonts: inclusi o tracciati
 Elementi aggiuntivi per la stampa: indicatori di taglio – crocini di registro colori
 Caratteristiche aggiuntive per la IIa + Ia Romana o Doppia Pagina
 Inviarci la creatività passante
 possibilmente suddivisa in due pagine singole con abbondanza di 5mm per lato, così da avere
margine anche nella piega del prodotto
 nel caso ci siano elementi e contenuti importanti per la lettura della ADV (quali testi, claim
ecc.) si suggerisce una distanza di almeno 10mm dal margine di piega

Supply of digital material (ENGLISH)


Full page 230x285mm full‐bleed printed



request 5 mm leeway on each side

 We require the advert to be saved as a pdf in high quality and with crop marks (and if you want
accompanied by a colour laser proof)


Ensure all pictures/logos are high resolution and CMYK format. NO RGB!!!



All fonts must be embedded
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