Communication Agency, casa editrice specializzata nella pubblicazione di riviste dedicate all’industria del turismo a 360° ,

si contraddistingue per l’autorevolezza, la continua innovazione e la qualità dei suoi prodotti editoriali che coprono l’intera
offerta attraverso i canali di comunicazione: carta stampata, internet, social, eventi live.
Può contare su un database, italiano ed estero, profilato di 87.085 records.
Master Meeting, il meglio del turismo business&leisure, è un magazine b2b che mette in comunicazione l’offerta qualificata
(strutture, location, destinazioni) con la domanda qualificata (dirigenti, AD, event manager corporate, PCO, travel manager,
incentive house). Offre ai propri lettori notizie sempre aggiornate sul turismo business&leisure e sul mondo degli eventi
mediante inchieste di attualità, interviste a personaggi chiave e servizi speciali.
Directory Excellent, selezione delle migliori location per eventi e per soggiorni bleisure, è disponibile in tre versioni
(cartacea, web, digitale). Edita in inglese è rivolta oltre che al mercato italiano (37.593 nominativi), anche ai mercati esteri
(event manager corporate, agenzie b2b e b2c), in Germania (6.313 nominativi), Francia (8.608 nominativi), Inghilterra
(11.798 nominativi), Spagna (9.962 nominativi), Stati Uniti (3.007 nominativi), Asia (9.196 nominativi) Altri Paesi (608).
www.mastermeeting.it, il meglio nel mondo dell’ospitalità e degli eventi, si avvale di una piattaforma tecnologica di ultima
generazione con grafica immersiva, contenuti inediti e indicizzati e aree matching per una user experience interattiva ed
emozionale. Disponibile per tutti i devices.
Il Premio Excellent, ideato da Mario Mancini e promosso da Master Meeting, è considerato il più autorevole riconoscimento
del settore. Ogni anno viene assegnato a quelle realtà/personalità che, con il proprio operato, contribuiscono a valorizzare e
promuovere il brand Italia nel mondo, in particolare nel settore del turismo e dell’ospitalità. L’evento si svolge a Milano, in
concomitanza con Bit, in una location di grande prestigio.
Eventi live, iniziative su misura per la promozione di destinazioni, location e hotel declinate nei seguenti format:
• Educational trip: presentazione in loco di una struttura o di una località e delle principali attrattive della zona.
• Fam trip: tour alla scoperta delle eccellenze del territorio. Può comprendere la visita ad alberghi, centri congressi,
ristoranti, cantine, terme, campi da golf, complessi sportivi e quant’altro inerente all’offerta post congress della destinazione.
• Meet to be®: esclusivo evento live, tailor made, che promuove l’incontro one to one tra i professionisti dell’accoglienza
(seller) e buyer qualificati (corporate, PCO, incentive house).
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Master Meeting

il meglio del turismo business&leisure

 Periodicità

gennaio/febbraio
marzo
aprile – bilingue (italiano – inglese)
maggio/giugno
luglio/agosto
settembre/ottobre
novembre/dicembre – bilingue
(italiano – inglese)

 Caratteristiche tecniche

- pagina intera: PDF o JPG alta risoluzione 300

dpi, 180 mm x 273 mm + 3 mm di abbondanza
per lato
- doppia pagina: PDF o JPG alta risoluzione 300
dpi, 360 mm x 273 mm + 3 mm di abbondanza
per lato

 Tiratura
tiratura media:
7.426 copie/35.000 lettori mese

www.mastermeeting.it
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Master Meeting - distribuzione
Master Meeting, magazine b2b leader nel settore del turismo mice&bleisure, si rivolge anche alla domanda
internazionale, attraverso speciali iniziative editoriali. Strutture ricettive, aziende e destinazioni turistiche
italiane, hanno l’opportunità di promuovere la propria offerta in Europa, USA e Asia, oltre che nelle più
importanti fiere di settore.
La diffusione di Master Meeting e Master Meeting international, viene fortemente amplificata con la
condivisione della versione digitale, attraverso i nostri social.
La versione cartacea ha una tiratura media di 7.426 copie/35.000 lettori mese, ulteriori 1.680 copie vengono
distribuite alle fiere di settore nazionali e internazionali.
TTG/TTI
350

IBTM
250

HOSPITALITY DAY
80

www.mastermeeting.it

BIT
450

WTM
50

IMEX
250

WTE
200

CONVENTA
50

MEDIA KIT
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I nostri lettori
34% Decision maker aziendali, direttori
marketing, travel manager, direttori acquisti,
event manager

15% Presidenti e amministratori delegati,
direttori generali, imprenditori,
professionisti, opinion leader
del settore
12% Responsabili di pubbliche
relazioni, agenzie di
comunicazione, uffici stampa,
società di formazione e
consulenza
5% Associazioni di categoria

www.mastermeeting.it

19% Organizzatori di congressi e
incentive (PCO), società di
promozione e pubblicità, agenzie
viaggi

15% Alberghi, compagnie
aeree, compagnie di
navigazione, centri congressi,
enti fieristici, spazi
polifunzionali, enti di
promozione turistica italiani e
stranieri, convention bureau
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Directory Excellent international
The choice for your events & bleisure stays

Versione cartacea
Edita in inglese, con alcune sezioni in versione bilingue (italiano e inglese), presenta, con elegante veste
grafica, schede tecniche a pagina intera. Oltre alla tradizionale diffusione in Italia, dove presidia il network
di eccellenza della meeting industry e dei soggiorni bleisure, si avvale di canali distributivi privilegiati
instaurati con Camere di Commercio, Ambasciate e Consolati esteri in Italia.
 Periodicità
annuale
 Tiratura
9.180 copie, di cui 6.500 distribuite in abbonamento postale
al database italiano, nominale e profilato, 1.000 copie
distribuite presso gli Enti preposti agli scambi tra Italia e
Paesi esteri, 1.680 copie distribuite alle fiere di settore, nazionali
e internazionali.

 Caratteristiche tecniche

Pagina intera tabellare: PDF o JPG alta risoluzione 300 dpi, 180 mm x 273 mm + 3 mm di abbondanza per lato
Doppia pagina tabellare: PDF o JPG alta risoluzione 300 dpi, 360 mm x 273 mm + 3 mm di abbondanza per lato
Materiali richiesti: PDF alta risoluzione 300 dpi con abbondanze, immagini in CMYK e font incluse

www.mastermeeting.it
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Directory Excellent International
The choice for your events & bleisure stays

Versione web

La Directory web propone una selezione delle migliori strutture
ricettive e location per eventi e soggiorni bleisure.
Si avvale di una piattaforma di ultima generazione, performante, con
nuova interfaccia utente, informazioni dettagliate, grafica immersiva
ed emozionale, navigazione intuitiva e possibilità di cross linking. In
ogni scheda web sono consultabili tutti gli articoli (versione web e pdf)
pubblicati su Master Meeting, inerenti alla struttura visualizzata.
Ciascuna scheda web dispone inoltre di un’area b2b tramite la quale
le strutture presenti possono ricevere direttamente richieste di
preventivo sia per eventi che per soggiorni e inserire offerte in area
riservata, opzionabili direttamente dagli utenti del sito.
Versione digitale
La versione digitale sfogliabile è pubblicata sulle piattaforme di
Issuu e PressReader e su www.mastermeeting.it nella sezione
“le nostre pubblicazioni”. Inoltre è disponibile in tutte le
pagine di navigazione della Directory Web e condivisa sulle
nostre pagine social.
(Facebook – LinkedIn – Twitter – Instagram - YouTube).
www.mastermeeting.it
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www.mastermeeting.it
Il sito di Master Meeting si avvale di una piattaforma di ultima
generazione in continua evoluzione. Bilingue, responsive, offre
news e contenuti inediti nel settore del turismo business e leisure in
sinergia con quelli della rivista cartacea, integralmente indicizzati
e nuove aree b2b per un matching tra domanda e offerta
qualificate.

www.mastermeeting.it
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Scheda web Directory Excellent
 Copertina (1280*484 px)
 Anagrafica

 Mappa, info e contatti
 Box di richiesta preventivo
 Foto Gallery (1600*1000 px)
 Video (link diretto youtube)
 Altre info
 Bottoni:
•

Descrizione

•

Organizza il tuo evento

(profilo della struttura - max 1500 battute)
(spazi meeting ed eventi e

info pre-post congress - ristorazione)

•

Vivi il tuo soggiorno (Accomodation – sport &
wellness – attività outdoor - ristorazione)

•

Contenuti correlati

(video/virtual tour, brochure,

articoli web/ redazionali; i video verranno condivisi anche
sulla pagina youtube di Master Meeting )

www.mastermeeting.it
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Menu Directory Excellent Web

La ricerca delle strutture presenti
può essere effettuata per:
nome struttura – regione – provincia –
località - zona – tipologia –
n° partecipanti e/o camere

www.mastermeeting.it

La ricerca delle società di servizi
può essere effettuata per:
tipologia di servizio –
regione – provincia località – nome azienda

Bottone “VIP”
Consente la ricerca veloce
delle strutture 5*- 5* lusso e di
una selezione degli spazi di
pregio per eventi

Ricerca veloce delle strutture
che hanno
un’offerta pubblicata

MEDIA KIT
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ADV Web
 Copertina in homepage

Cover dedicata a strutture e destinazioni.
L’immagine, a rotazione, è linkabile ad un articolo
sul web magazine, o alla scheda corrispondente
nella web Directory oppure ad uno specifico sito
web.
2 settimane

3 settimane

4 settimane

 Copertina sezione Directory

Cover dedicata a strutture e location per eventi.
L’immagine, a rotazione, è linkabile alla scheda
corrispondente nella web Directory oppure ad uno
specifico sito web.
2 settimane

3 settimane

4 settimane

Misure: 1.920*1.020px – alta risoluzione formato JPG

(immagini ottimizzate per il web )

www.mastermeeting.it
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Sezione Master Meeting
 Leaderboard – Top Level

Banner grande rettangolare, in posizione di massimo rilievo,esclusiva
della sezione MasterMeeting
Misure: 728*90 px – immagine a rotazione
2 settimane

3 settimane

4 settimane

 Focus on

Servizio giornalistico in homepage Master Meeting web, 3.000 battute
con ampia photogallery e possibilità di inserire un video
Misure: 1146*615 px

DURATA
15 GIORNI

 Sezioni del sito dedicate esclusivamente a contenuti redazionali

www.mastermeeting.it
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Segue Sezione Master Meeting
 Leaderboard – Central Position

Banner grande, rettangolare posizione centrale
Misure: 728*90 px – immagine a rotazione
2 settimane

3 settimane

4 settimane

 Sezioni del sito dedicate esclusivamente a contenuti redazionali

 Small rectangle banner

Banner rettangolare a fondo pagina
Misure: 196*130 px – immagine a rotazione
1 mese

www.mastermeeting.it

3 mesi

6 mesi
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Articolo web Master Meeting
Immagine Top (1280*419 px)
Menu di ricerca articoli web
Video

(link diretto)

Il video verrà condiviso anche sulla
pagina youtube di Master Meeting)

Photo Gallery (1600*1200 px)
Ultimi articoli della stessa rubrica
Collegamento
a scheda/e tecniche
Directory web

www.mastermeeting.it
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Sezione Directory Excellent
I banner sono visibili in tutte le pagine di ricerca della
Web Directory e nella sezione «cerca servizi»
 Leaderboard – Central Position

Banner grande rettangolare in posizione centrale
Misure: 728*90 px - immagine a rotazione
2 settimane

3 settimane

4 settimane

 Small rectangle banner

Banner rettangolare a fondo pagina
Misure: 196*130 px – immagine a rotazione
1 mese

www.mastermeeting.it

3 mesi

6 mesi
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Il Premio Excellent
Ideato da Mario Mancini e promosso da Master Meeting, è il primo riconoscimento all’industria turisticoalberghiera, assegnato, ogni anno, a quelle realtà/personalità che, con il proprio operato e nei rispettivi
ambiti, contribuiscono a valorizzare e promuovere il brand Italia nel mondo.
L’evento si svolge a Milano - in concomitanza con Bit - in una location di grande prestigio, durante una
serata di gala che vede riunito l’intero gotha del settore: oltre 450 autorevoli presenze, tra proprietari e
direttori di alberghi, in rappresentanza delle 2.000 migliori strutture quattro e cinque stelle in Italia.
Il Premio Excellent gode di un’importante copertura sia sui media cartacei e web (La Stampa, Il Giornale,
Il Sole24ore, il Corriere della Sera ecc) che sulle principali emittenti televisive (Tg5, Tg1, Tg3, Sky Tg24).

Premio Excellent nel sito: sezione interamente dedicata all’evento, dove si possono trovare tutte le
informazioni relative alle ultime edizioni: premiati, partecipanti, video e la gallery completa della serata.
Gli sponsor e i partner hanno ampia visibilità con slide show (a scorrimento) in posizione di massimo
rilievo.
E’ inoltre possibile, da questa sezione, accedere all’elenco delle strutture nella nostra Directory che
hanno ricevuto l’ambito premio.
www.mastermeeting.it
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Sezione Premio Excellent
 Slide show in posizione di massimo rilievo

Copertina dedicata esclusivamente agli sponsor della serata.
Immagini con logo e claim (breve profilo della struttura max 70 catatteri)
Misure: 1920*1080 px
 Leaderboard – Central Position

Banner grande, rettangolare in posizione centrale
Misure: 728*90 px – immagine a rotazione
2 settimane

3 settimane

4 settimane

 Elenco strutture premiate presenti nella Directory Web

 Sezione dedicata unicamente a contenuti redazionali
relativi alla serata del Premio

www.mastermeeting.it
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Eventi
Communication Agency organizza eventi su misura per ogni esigenza.
L’attenta profilazione dei buyer, la personalizzazione di ogni aspetto
dell’evento sono gli elementi che caratterizzano l’organizzazione,
indispensabili per l’efficacia della comunicazione.
Educational tour
L’educational tour è un breve viaggio che consente a strutture, aziende
e destinazioni di far conoscere in loco la propria offerta di spazi e
servizi e ampliare così il proprio giro d’affari, presso un target profilato
di buyer.
Fam trip
Tour alla scoperta delle eccellenze del territorio. Può comprendere la
visita ad alberghi, centri congressi, ristoranti, cantine, terme, campi da
golf, complessi sportivi e quant’altro inerente all’offerta post congress
della destinazione.
Meet to Be®
Il Meet to Be è un evento b2b tailor made che si svolge in una
destinazione chiave (es. Milano, Roma, Firenze, Napoli, Venezia,
Genova … ) all’interno di location di particolare prestigio e che dà
possibilità all’albergo o all’azienda di presentare la propria offerta
(prodotti/servizi) a un parterre di buyer selezionati e realmente
interessati a conoscere la realtà proposta.

www.mastermeeting.it
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Social News
Facebook - LinkedIn – Twitter - Instagram
Master Meeting amplifica comunicazioni e valorizza brand attraverso le proprie pagine social, mediante
campagne personalizzate della durata di 1 settimana. La campagna sponsorizzata viene effettuata su
5000 nominativi, principalmente dalla piattaforma FB e condivisa su LinkedIn, Twitter.
Testo
titolo e breve descrizione
max 140 caratteri
Immagine
Su Facebook slideshow di 3/5
immagini oppure un video
(link di creazione oppure di
condivisione youtube).
Su Linkedin una sola foto
come cover della news
Le foto sono linkabili a
relativo sito web
Misura: minimo 1080*1080 px

www.mastermeeting.it
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Spazi pubblicitari
Master Meeting cartaceo :
Pagina tabellare
Doppia pagina tabellare
Seconda di copertina
Terza di copertina
Quarta di copertina
Copertina
Prima romana
Battente interno di seconda
Battente interno di terza
Pagina singola redazionale

www.mastermeeting.it
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Spazi pubblicitari
Directory Excellent cartacea :

Doppia pagina battente interno
di seconda

Doppia pagina battente
interno di terza

Pagina intera

Doppia pagina tabellare

Seconda di copertina

Terza di copertina

III° di Cop.

IV° di Cop.

Copertina

II° di Cop.

Quarta di copertina

Prima Romana

Battente interno di seconda

Battente interno di terza

www.mastermeeting.it
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Directory + WEB + ADV (pacchetti speciali)
Scheda web + possibilità di inserire offerte in area riservata
Scheda web + small rectangle banner (6 mesi) + possibilità di inserire offerte in area riservata
Scheda web + scheda cartacea + possibilità di inserire offerte in area riservata
Scheda web + scheda cartacea + small rectangle banner (6 mesi) + possibilità di inserire offerte in area riservata
Scheda web + scheda cartacea + pagina tabellare a fronte + possibilità di inserire offerte in area riservata
Scheda web + scheda cartacea + pagina tabellare a fronte + small rectangle banner (6 mesi) + possibilità di inserire offerte in
area riservata

www.mastermeeting.it
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Contatti
COMMUNICATION AGENCY INT. SRL - Via San Simpliciano, 4 20121 Milano
Tel. 02862327 - Fax 02863856 - info@communicationagency.it
PUBBLICITA‘
Direzione Marketing e Commerciale - Tel. 02862327
direzionemarcom@communicationagency.it
Lombardia, Toscana, Abruzzo, Piemonte , Umbria, Campania, Sicilia e Calabria
Barbara Troilo - 02862327 – 3484686409 - barbara.troilo@communicationagency.it
Emilia Romagna, Sardegna, Marche e Lombardia
Elisabetta Grimaldi - 02862327 - 3803074565 - elisabetta.grimaldi@communicationagency.it
Veneto, Trentino Alto Adige, e Friuli Venezia Giulia
Luciana Sidari - 0415631240 - 3476404360 luciana.sidari@lucianasidari.it
Lazio
Carla Polverini - 068103883 - 3355249624 - carla.polverini@communicationagency.it; polverini.carla@gmail.com
Liguria, Puglia e Basilicata
Delia Danese- 02862327 – 3356311177 – delia.danese@communicationagency.it
Valle d’Aosta, Molise e Enti del Turismo Stranieri
Direzione Marketing e Commerciale Communication Agency - 02862327 - direzionemarcom@communicationagency.it
Croazia, Slovenia, Rep. Ceca, Germania, Austria
Irena Vergani - 02862327 - 3484791898 - 385916112730 irena.vergani@mastermeeting.it; vergani@ilvfactory.com
Presidente
Mario Mancini – Tel. 02862327 int. 112 – mario.mancini@communicationagency.it
Direttore Responsabile
Manuela Mancini - Tel. 02862327 int. 110 - manuela.mancini@communicationagency.it
Traffico pubblicitario, Segreteria e Abbonamenti
Elena Genitoni - Tel. 02862327 int. 111 - elena.genitoni@communicationagency.it
Website e Directory Excellent
Isabella Moscati - Tel. 02862327 int. 114 - isabella.moscati@communicationagency.it; excellent@communicationagency.it
Web News e Social Media
Tel. 02862327 int. 102 - segreteria@communicationagency.it

www.mastermeeting.it

MEDIA KIT

22

