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Identità
Smart Focus è il blog di attualità economica, fiscale e tributaria dedicato a chi si tiene ag-
giornato sui cambiamenti e le novità di settore. È il punto di riferimento di chi vuole appro-
fondire aspetti e temi dell’economia e della finanza, interpretandone evoluzioni e percorsi. 
Il modo più veloce di accedere a contenuti esclusivi e trovare consigli pratici su normative, 
leggi e tributi.

Pubblico

Visibilità

Smart Focus parla di economia, finanza, fisco, tributi, immobiliare, leggi e normative. De-
dicato a chi vuole approfondire aspetti e temi di settore, il blog è pensato per avvocati, no-
tai, agenzie immobiliari, agenzie investigative, amministratori condominiali, aziende, liberi 
professionisti, e per tutti coloro che vogliono tenersi sempre aggiornati sui cambiamenti e 
le novità di settore.

Il nostro pubblico comprende:

•  Agenzie Immobiliari
•  Agenzie Investigative
•  Amministratori Condominio
•  Avvocati
•  Aziende
•  Liberi Professionisti
•  Notai
•  Privati

Smart Focus è un progetto che si differenzia all’interno del panorama dell’informazione di-
gitale contemporanea. Parla un linguaggio preciso, diretto a professionisti e curiosi di ogni 
sorta. Uno strumento che ha l’obiettivo di approfondire aspetti e temi inerenti economia, 
finanza, fisco, tributi, immobiliare, leggi e normative, offrendo un contatto diretto con un 
pubblico attento, competente e sempre aggiornato sulle novità di settore.
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Alcuni dati:

Diffusione:
I nostri canali Social

PubblicoTraffico
•  Uomini: 58%

•  Donne: 42%

•  Età media: 35-44

•  Traffico mensile: 18.000

•  Pagine visualizzate: 50.000

•  Pagine per visita: 3

•  Durata per visita: 2:30 minuti

Facebook   »    www.facebook.com/VisureItalia

Google+    »    www.plus.google.com/u/0/+VisureItalia/posts

Twitter    »    www.twitter.com/visureitaliacom

Youtube    »    www.youtube.com/user/VisureItalia

Linkedin    »    www.linkedin.com/company/visureitalia.com
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