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È LO STRUMENTO

CHE FA PER TE

VUOI CAMBIARE

LE REGOLE DEL GIOCO?



Incontri e dibattiti, con Guida Viaggi / AboutHotel quale content developer, in un ambiente informale dove 
tour operator, hotel, aeroporti, istituzioni, agenti di viaggi, network, società tecnologiche, compagnie di 
crociera, airlines, assicurazioni e giornalisti condividono attorno a un tavolo gli scenari in evoluzione del 
turismo e dei processi d'acquisto delle vacanze.

Gli incontri si prefiggono di cambiare le regole del gioco sotto ogni punto di vista. Gli argomenti del 
dibattito vengono scelti accuratamente dalla redazione Guida Viaggi / AboutHotel insieme allo sponsor 
della puntata. Sondaggi e ricerche di mercato commissionati ad hoc completano gli strumenti a 
disposizione per capire quali siano le reali esigenze del mercato.

I partecipanti al dibattito, non più di una dozzina, vengono individuati insieme allo sponsor in modo da 
rappresentare nel modo più opportuno tutta la catena del valore, dalla produzione alla distribuzione, 
passando per l'associazionismo, senza tralasciare le esigenze e le particolarità di ogni singola realtà, 
anche piccola.

Ogni MARTEDITURISMO non solo è una grande opportunità per lo sponsor di affrontare e approfondire le 
tematiche più calde del momento, ma è anche una incredibile occasione per avere grande visibilità nei 
confronti di tutto il mercato b2b.

Tanta visibilità prima dell'evento, attraverso attività online/offline/social, e altrettanta comunicazione dopo 
l'evento con tutto il materiale creato durante il dibattito e disseminato attraverso gli strumenti mediatici di 
Guida Viaggi e AboutHotel. Il tutto con lo sponsor sempre in primo piano come protagonista principale 
dell'evento stesso.
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DECIDERE l'argomento e gli invitati, ma non occuparsene in quanto questa attività è svolta da Guida 
Viaggi / AboutHotel.

Ci si siede attorno a un tavolo con i giornalisti di Guida Viaggi / AboutHotel e si stabilisce quale sia il 
focus/argomento su cui lavorare e quali gli interlocutori da coinvolgere.

A queto punto i giornalisti di Guida Viaggi / AboutHotel inizieranno a impostare lo scheletro dell'evento 
fino al suo completamento. Infine ci si riunisce nuovamente per aggiustare e definire gli ultimi dettagli.

Avere grande VISIBILITA' REDAZIONALE

Prima e dopo l'evento vengono organizzate interviste o redatti articoli riferiti all'evento. Lo sponsor è 
sempre presente come intervistato e con il proprio logo.
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ESSERE SPONSOR DI 
UNA PUNTATA
DI MARTEDITURISMO
SIGNIFICA:



Avere VISIBILITA' sui CANALI SOCIAL

Tutta l'evento, prima, durante e dopo, viene ripreso nei canali social Guida Viaggi/AboutHotel. Lo sponsor 
sarà sempre menzionato.

Avere VISIBILITA' nei CANALI ON LINE classici

Tutto l'evento, prima, durante e dopo, viene ripreso con interviste o video interviste. Lo sponsor sarà 
sempre menzionato in ogni occasione con il logo o con una scritta che ne esalterà la visibilità.

Avere VISIBILITA' durante I PROMO rivolti al mercato

L'esistenza dell'evento, prima del suo svolgimento, viene comunicato al mercato attraverso banner e 
DEM. Il logo dello sponsor sarà sempre riportato in ogni comunicazione.
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