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Sulla nostra Piattaforma troverete notizie, 
articoli di approfondimento, video interviste 
sulla R&C TV, Whitepaper, informazioni su 
Eventi e a breve anche Lavoro e Formazione. 

In questo momento la Piattaforma italiana 
conta oltre 30.000 visitatori unici al mese e 
oltre 500K impressioni su Google, con una 
crescita esponenziale. La Newsletter italiana 
raggiunge ogni mese oltre 7200 professionisti 
altamente specializzati e membri dell’alta 
direzione.

Proponiamo offerte su misura in base alle vostre esigenze di marketing e al budget disponibile.

I Whitepapers sulla nostra Piattaforma sono il 
sistema più efficiente ed economico per entrare 
in contatto con i professionisti del settore. Ogni mese 
decine di lettori scaricano i nostri Whitepapers di cui 
possiamo fornirvi i contatti GDPR compliant. 

La piattaforma Risk & Compliance Italia è parte del 
gruppo R&C Platform Europe. Siamo attivi dal 2017 
e abbiamo una consistente Community di manager, 
alta direzione e professionisti che si occupano di 
Risk Management, Compliance, Internal Audit, 
Governance e Legale nei settori: bancario, 
finanziario, Pubblica Amministrazione e aziende. 

Professionisti che si vengono a confrontare con una 
realtà finanziaria sempre più complessa 
caratterizzata dall’incremento dei rischi e della 
relativa regolamentazione emessa da molteplici 
attori: agenzie governative, autorità di vigilanza ed 
enti a livello italiano, europeo e internazionale.

> 30.000  Visitatori unici per mese

> 500.000 Impressioni Google per mese

> 7200  Abbonati alla Newsletter Italiana

> 52.000  Pagine visitate per mese

Febbraio 2022 (fonte Google Analytics)
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La qualità è per Risk & Compliance ITALIA fondamentale rispetto alla quantità, per tale motivo 
può essere inserito un numero limitato di Banners e materiale promozionale.  

I banners sulla nostra Piattaforma migliorano la Vostra Brand Awareness e sono visibili su 
tutte le pagine e sezioni del sito. Altresì possono essere promozionati sulla nostra Newsletter. 

Possiamo pubblicare articoli e comunicati redatti da voi, nel nostro spazio dedicato alle News,  
e contenente riferimenti e links ai vostri specifici prodotti e servizi. 

R&C TV è uno strumento ideale e innovativo per la promozione dei vostri prodotti e servizi 
tramite video interviste e resoconti. Ci occupiamo delle riprese, del montaggio finale e della 
promozione del video tramite i nostri canali. Il video rimane a disposizione del cliente.

Il Whitepaper consente di entrare in contatto con potenziali clienti interessati a investire nel 
vostro prodotto o servizio. I contatti di coloro che scaricano il Whitepaper – accuratamente 
verificati e GDPR compliant – sono forniti con modalità e costi da concordare.  

Inserendo il vostro Whitepaper sulla Piattaforma di Risk & Compliance ITALIA potrete entrare 
in contatto, in modo semplice ed efficiente, con i decision makers che possono investire nei 
vostri prodotti.

Con la Piattaforma Risk & Compliance è possibile promuovere il vostro Banner, Logo, Offerta di 
Lavoro, Corso di Formazione e Whitepaper sia nella nostra Newsletter che con DEM dedicate.  

La nostra Newsletter viene letta da oltre 7200 professionisti ed il numero è in costante 
aumento. Le città di riferimento sono Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna, Torino, Padova 
e comunque siamo presenti in tutta la penisola.  
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Risk & Compliance ha 
un alta reputazione SEO. 
Ricerche mirate su temi GRC 
ci vedono posizionati sulla 
prima pagina di Goggle Search. 

E i risultati rimangono positivi 
nonostante la crisi Covid-19. 

Risk & Compliance raccoglie un pubblico mirato di manager, professionisti e alta direzione 
che è difficilmente raggiungibile attraverso altri network e siti web, più generalisti.

Analytics

Professionisti                                           Settori

I nostri lettori professionisti sono fedeli con circa 
il 20% di accessi diretti. Ed oltre a Goggle Search 
siamo facilmente raggiungibili anche da altri 
canali di comunicazione Social Media.  

Articoli senza tempo, di approfondimento,  
rimangono per anni al top delle ricerche Google, 
una caratteristica unica di Risk & Compliance Italia.

Una realtà consolidata in continua crescita...


