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Il futuro quotidiano.

Dal 2006, prima come parte del network di microblogging 

Blogosfere (ora Blogo), poi come Progetto stand alone, 

Futuroprossimo ospita ogni giorno notizie, ricerche 

scientifiche e mediche, prototipi, interviste, opinioni e 

previsioni sul futuro a breve e a lungo termine.

L’abitudine
della visione
di prospettiva



Temi

Gli argomenti trattati sono di interesse 

generale, con digressioni anche su

argomenti specifici e l’obiettivo di 

allargare alla massa la loro comprensione

Tecnologia

Ambiente

Energia

Trasporti

Design

Architettura

Concepts

H+

Spazio

Società

Previsioni

Medicina

Robotica

Gadgets

Consigli

Geopolitica



Futuro Prossimo ha uno stile chiaro e diretto, che permette di raggiungere tutti i target. 

Dai tecnici agli appassionati di fantascienza, passando per chi vuole restare semplicemente 

informato o sorprendersi nel guardare tutte le innovazioni in corso sul pianeta. Tutto ha 

un suo spazio, perché il futuro è ovunque.

Stile

Futuro Prossimo ospita periodicamente previsioni sul futuro, pareri, interviste o articoli di 

esperti del settore e addetti ai lavori. Sul magazine trovano spazio anche il lancio di startup o 

nuovi prodotti, le recensioni di pubblicazioni sui temi trattati e consigli per l’acquisto di prodotti

innovativi o tecnologici.

Guest Post



Multisupporto

Futuroprossimo ha una versione responsive estremamente pratica e leggibile. È 

anche in versione AMP (Google) e Instant Pages (Facebook) per adattarsi ai diversi

social. Il sito è inoltre presente in 9 version differenti per altrettante lingue: 

en.futuroprossimo.it per l’ingelese, fr.futuroprossimo.it per il francese e così via.
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pagine viste Impressions

Qualche cifra

Il sito ha ripreso le pubblicazioni quotidiane nel Maggio 2019, ritrovando intatto

il pubblico di riferimento e tutti i backlinks (il sito è linkato anche da enti e 

istituti esteri, oltre che da numerosi siti di settore) ed iniziando a catturare

nuovo ascolto. Nel grafico i numeri degli ultimi 4 mesi di pubblicazione.

Agosto 2020: 

Pagine viste > 51282 – Impressions > 191.334 – CTR > 2,04%

213.162 Backlinks - Zoom Authority: 46 – Domain Authority: 28

Un anno di crescita

Fonte: Google Analytics
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Pubblico

Interessati in: Energia, Futuro, Ricerca, Tecnologie Emergenti, Ricerche mediche, Ricerche Scientifiche, Energia Green, Tecnologie Verdi

Fonte: Facebook Insights – Instagram Insights
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Facebook
22.500 fan

Twitter
3400 followers

Pinterest
501 followers, 22.800 visualizzazioni mensili

Telegram
Canale monodirezionale

Vkontakte
Con il sito in versione russa

Reddit
Con contenuti in italiano e inglese

Flipboard
351 followers, 7500 pageflip/mese

Presenza social



Autore

Gianluca Riccio

copywriter e giornalista - Classe 1975, direttore creativo di un'agenzia 

pubblicitaria e papà  di Diana. È affiliato ad Italian Institute for the Future, 

World Future Society e H+, il Network dei Transumanisti Italiani.

gianlucariccio Gianlucariccio.io



Posizionamenti Per sua natura, Futuro Prossimo si presta a diverse possibilità di partnership

Section

Social

La possibilità di sponsorizzare una intera

categoria del sito, pagina sommario o pagina

sommario e singolo post di categoria

Post su FB Fanpage, anche sponsorizzato, che punta ad 

articolo paid. Post slide su Instagram con menzione

dell’azienda

Paid post / 
Review

Display

Sponsorizzare un articolo editato dall’autore o 

da azienda / ufficio stampa, recensire prodotti

o servizi, con o senza materiale a supporto

I classici banner in diversi formati, sul sito,

sulla fanpage facebook e su instagram



Section La possibilità di sponsorizzare una intera categoria del sito, pagina sommario o pagina

sommario e singolo post di categoria (con possibilità di definire il posizionamento)



Display

LEADERBOARD: 1125px X altezza variabile fino a 400px 

SQUARE: 350px X 

altezza variabile

fino a 400px

VERTICAL: 350px X 

altezza variabile

fino a 800px

HORIZONTAL: 900px X altezza variabile fino
a 200px, sopra o sotto gli articoli

SKIN: sfondo del sito, copre tutta
l’altezza della pagina.

Questi i principali formati (possibili anche altri
posizionamenti da concordare su richiesta)

LEADERBOARD

HORIZONTAL SQUARE/VERTICAL

Alcuni esempi
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www.futuroprossimo.it
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