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SIAMO IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER I SENIOR DI OGGI 

Online da marzo 2012, Altraeta.it è il primo portale in Italia interamente
dedicato al target over 50.

Ogni giorno pubblichiamo sul nostro portale articoli, interviste, contenuti
video, diffusi alla nostra Community tramite newsletter settimanali e i
nostri account social.

La nostra audience, altamente profilata, è supportato da una Community 
 che conta solo su Facebook oltre 45.000 utenti. Ed è proprio tramite la
pagina Facebook che le imprese nostre partner si rivolgono al target over
50.

Ameri Communications è l'agenzia di comunicazione del gruppo che mette
al servizio delle imprese nostre partner soluzioni di marketing ad hoc per
rivolgersi al target over 50.

CHI SIAMO?



L’interesse per il tema longevity nasce nel lontano 2004, quando Daniela Boccadoro
Ameri, direttrice di Altraeta.it, decide di istituire il primo Salone Italiano dedicato agli
over 55, a cui seguirono ExpoSenior a Milano in collaborazione con Somedia -
Gruppo L’Espresso e altri eventi in tutta Italia.

Nel 2012 Altraeta.it viene premiata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
nell’ambito dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà fra le
generazioni. 

Parallelamente, l’evoluzione demografica e il continuo interesse della società verso il
target senior, hanno dato l’input alla creazione del “Silver Economy Forum”, il primo
e unico evento nazionale interamente dedicato all’economia "d'argento", giunto nel
2021 alla sua 4° edizione.

I numeri della 3° edizione 2020

LA NOSTRA STORIA

Scopri di più  oltre 100.000 persone coinvolte
51 relatori durante le giornate
19 partner coinvolti nell'evento

https://www.youtube.com/user/altraeta/videos
https://www.silvereconomyforum.it/
https://www.silvereconomyforum.it/
https://www.silvereconomyforum.it/video-sef-2020/
https://www.silvereconomyforum.it/video-sef-2020/


Ameri Communications è la prima agenzia di comunicazione e marketing con
una divisione completamente dedicata al target over 50!

Attraverso la  collaborazione con il Gruppo Lattanzio Kibs, ha dato vita
all’Osservatorio Silver Trends per meglio analizzare le nuove esigenze e i
bisogni del target e offrire ad aziende e enti consulenze specialistiche e
soluzioni sui nuovi trend di consumo.

Il magazine Altraeta.it parla al pubblico dei silver, segmento sempre più
interessante in quanto dotato di potenzialità di spesa, disponibilità di tempo e
curiosità per il web e le nuove tecnologie.

LA NOSTRA MISSION

LONGEVITY

REVOLUTION
PROMUOVERE

la

https://www.silvereconomyforum.it/silver-trends/
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è il canale diretto attraverso
cui parliamo al nostro vasto
pubblico di over 50! Tratta 
 quotidianamente argomenti
che vanno dalla salute e
benessere, al lavoro, risparmi,
tempo libero, viaggi,
alimentazione...

Al suo interno contiene
rubriche dedicate ai nostri
partner, come Comunicare la
Salute e una sezione Sconti e
Agevolazioni fornite dai nostri
partner.

Testata giornalistica

Magazine

MOLTO PIÙ DI UN
MAGAZINE

Community Eventi Servizi
2 3 4

- offerti da Ameri Communications,
l’agenzia di comunicazione di
altraeta.it;

- con oltre 25 anni di esperienza la
società vanta una vasta expertise
nella creazione e implementazione di
strategie per la comunicazione,
organizzazione eventi, digital PR,
crisis management e soluzioni di
marketing omnichannel;

- supportiamo i nostri clienti in un
percorso di crescita e sviluppo:
dall’elaborazione della strategia fino
al raggiungimento dei risultati.

Communication Services
la nostra fanbase, che conta su
oltre 50.000 follower sui nostri
profili social va al di là del web,
ed è molto più di un semplice
numero!

Un'opportunità per i brand di
capire, attraverso le discussioni
della nostra community, cosa
cercano i potenziali clienti,
anche attraverso Survey
dedicate.

Altraeta.it è in continua
trasformazione per stare al
passo con i tempi e garantire le
soluzioni di comunicazione più
adeguate.

Social Media e altro...
- il primo concept italiano
dedicato agli over 50, attraverso
una manifestazione interamente
dedicata all’economia dei senior;

- rappresenta un contenitore
specializzato per approfondire e
dare voce a tutti i settori di
business che delineano
l’ecosistema che ruota intorno al
mondo dei Silver;

- consente di comprendere i
cambiamenti in atto sul tema
della longevity e tracciare una
roadmap adeguata al proprio
business.

Silver Economy Forum
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Sulla base delle vostre esigenze specifiche il nostro ufficio marketing può aiutarvi a costruire un pacchetto su misura 

LE OPPORTUNITÀ

Pacchetto visibilità
 SILVER

Pacchetto visibilità 
GOLD

Pacchetto visibilità 
PLATINUM

Contenuti su Sito
 Altraeta.it 

(articoli e videointerviste)

Presenza sui social 
 Altraeta.it

(fee sponsorizzazione inclusa)

Partnership 
SEF 2021

Newsletter Altraeta.it
BANNER + ARTICOLO (settimanale)

DEM dedicate
 

Banner su altraeta.it
(disponibili vari posizionamenti)

Eventi/webinar



Realizzazione di rubriche dedicate
con i temi di interesse del partner

Dalla progettazione e
disseminazione dell'evento alla

realizzazione e assistenza per gli
eventi 

EVENTI & WEBINAR,
VIDEOINTERVISTE

Per promuovere e consolidare il
posizionamento del brand

raggiungendo target molteplici
con messaggi diversificati

 

BRAND JOURNALISM

Possibilità di accedere a
convenzioni e promozioni

dedicate ai lettori di Altraetà

ACCESSO AL NOSTRO
COMMERCE

in collaborazione con
l'Osservatorio Silver Trends

SURVEY DEDICATE
SUL NOSTRO

PUBBLICO
Campagne di advertising dedicate,
slideshow e sponsorizzate social,

attività SEO oriented, web
listening & sentiment analysis

SERVIZI DI DIGITAL
MARKETING

...E MOLTO ALTRO



individuare e analizzare le opportunità offerte dalla Silver Economy,
evoluzioni, orientamento, opinioni e comportamenti d'acquisto del
target. Stimolando la comunicazione e il mercato verso questo
segmento di business;

offrire  consulenza alle aziende e alle istituzioni  che intendono
approcciare o incrementare gli investimenti nel comparto silver;

piattaforma di networking per incontrare fisicamente o
virtualmente i player del settore della silver economy e conoscerne
prodotti e servizi.

L’Osservatorio, unico in Italia, si dedica fin dalla sua nascita a indagare
il target over 50, fornendo ai partner e alle aziende del settore un punto

di vista data-driven per comprendere meglio la domanda di beni e
servizi di questo segmento di pubblico sempre più rilevante.

 
L'Osservatorio  Silver Trends ha l'obiettivo di: 

OSSERVATORIO
SILVER TRENDS



Grazie...

AMERI COMMUNICATIONS 
NETWORK

Rimani in contatto con noi:

marketing@altraeta.it 010 541491

Seguici sui nostri canali social:

http://www.americomunicazione.it/
https://www.silvereconomyforum.it/
mailto:%20marketing@altraeta.it
https://twitter.com/altraeta
https://www.facebook.com/altraeta/
https://www.youtube.com/channel/UCHQaqlkydlKyfWA39cT4V7g
mailto:%20marketing@altraeta.it

