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Colt Case study

Forbes Italia utilizza la rete Colt per le 
dirette TV

Chi è Forbes 
Forbes Italia è l’edizione italiana della famosa rivista 
statunitense di economia e finanza fondata nel 1917 
da Bertie Charles Forbes, che si caratterizza per 
l’approfondimento dei fatti di attualità economica 
e conosciuta principalmente per la stesura annuale 
della classifica degli uomini più ricchi del mondo.

In Italia, la rivista viene distribuita a partire 
dal 2017 grazie all’accordo che Blue Financial 
Communication, digital e media company quotata 
al mercato AIM della Borsa di Milano, ha raggiunto 
con Forbes Media LLC, che prevede la concessione 
di una licenza esclusiva per sviluppare tutte le 
iniziative editoriali con il marchio Forbes in lingua 
italiana per i mercati: Italia, Principato di Monaco 
e Svizzera. Il progetto Forbes Italia ha una forte 
rilevanza digitale e l’obiettivo di coniugare la 
forza di un brand leader a livello mondiale quale 
è Forbes con l’esperienza locale di Blue Financial 
Communication. La diffusione realizzata da Forbes 
Italia sul territorio italiano, Svizzera e Monte Carlo 
si traduce in un volano di lettorato che può contare 
circa 200.000 mila unità di lettori in target, con una 
reach di circa 400.000 utenti unici e 1 milione di 
pagine visitate mensilmente sul sito web Forbes.it.

Le esigenze di Forbes nel campo della 
trasformazione digitale 
Fin dall’avvento di internet, il settore dell’editoria 
ne ha sfruttato la possibilità di accesso facile e 
veloce alle informazioni, orientandosi sempre di più 
a raggiungere i propri clienti tramite i nuovi canali 
digitali. La crescita, lo sviluppo e il raggiungimento 
di tutti i digital device rappresentano per Forbes 
l’immediato futuro,. La possibilità di interazione 
con il proprio pubblico oltre alla continua attività 
di informazione sono la vocazione principale 
del gruppo che si pone stime di crescita molto 
importanti per l’anno 2019. 

Per il mercato italiano, Forbes ha quindi creato 
una divisione che si occupa di editing per la 
registrazione di dirette TV diffondendo i contenuti 
tramite Internet. Per poter gestire adeguatamente 
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i livelli di traffico e assicurare una diretta TV di 
qualità e un servizio senza interruzioni, Forbes 
aveva bisogno di una rete con adeguata larghezza 
di banda, affidabile e sicura.

La soluzione Colt
La soluzione proposta da Colt è stata 
l’implementazione del servizio IP Access, che ha 
permesso a Forbes di rendere fruibili i contenuti 
tramite Internet. Il pubblico raggiunto da Forbes 
è rappresentato principalmente da manager e da 
imprenditori molto esigenti. La stabilità del servizio, 
la puntualità e le garanzie tecniche di continuità 
e funzionamento sono state le caratteristiche 
principali che l’editore ha valutato nello scegliere 
le soluzioni di Colt. Il servizio, apparentemente 

molto semplice, garantisce al cliente gli standard 
di sicurezza fondamentali per poter far crescere la 
diffusione delle loro interviste anche su strumenti 
digitali. 

Il servizio è in fase di test ma ha già raggiunto 
l’attenzione di differenti canali tematici gravitanti 
intorno all’ecosistema dei Capital Markets e 
agli istituti bancari. L’editore in questa fase sta 
ottenendo l’apprezzamento dei suoi partner 
televisivi per la capacità di diffusione dei contenuti. 

Per maggiori informazioni: 800 903 319
sales@colt.net
colt.net/it


