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MICE è la sola rivista con valenza internazionale che oltre ad occuparsi di congressi, di 
riunioni e di location, offre di numero in numero la più aggiornata panoramica su tutti i 
trend dell’industria aggregativa: ne esplora le strategie, ne anticipa le idee, ne interpre-
ta i contenuti. Viene inviato a una qualificata selezione di Meeting Planner, Pco, Dmc, 
Incentive House, Hotel e Catene Alberghiere, Centri Congressuali e Spazi Polivalenti. 

Rivista di riferimento per l’industria, italiana ed europea, degli eventi. 
Si rivolge ai meeting planner professionisti e aziendali e agli operatori  
di settore.

Pagina intera singola al vivo 235x330 mm. 
1/2 pagina verticale al vivo 115x330 mm.
1/2 pagina orizzontale al vivo 235x165 mm.

Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia ad alta riso-
luzione (minimo 300 dpi). 
Tiratura rivista cartacea: 9.000 copie

Una pagina € 3.100,00

2a  di copertina e 1a  romana € 4.200,00

3a  di copertina € 3.750,00

4a  di copertina € 5.300,00

Mezza pagina € 1.950,00

Sconti di quantità (escluse le posizioni speciali e per annunci consumati nell’ar-

co di un anno) per tre pagine 10%, per sei pagine ed oltre 15%.

Per gli inserti è necessario formulare di volta in volta un’offerta sulla base della 

normativa postale in atto.
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UNA CENA 
SHOCK

Può una capsula imprigionare 
un farmaco e contemporaneamente 
schiudere un sapore? Si, è successo 
alla cena di gala allestita 
alla Triennale di Milano per 
la forza vendita del gruppo 
farmaceutico Zambon.

di Silvia Salvaderi

dlq zambon.indd   60 24/06/11   11.55
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PROGETTAZIONE                                  
DEVERO 
TOWER

Quasi a sottolineare la sua vocazione 
internazionale, il Devero Hotel riveste 
di bandiere la sua nuova torre vetrata 
di otto piani. E guarda al futuro con 
un concetto di ospitalità a tutto tondo, 
tra architettura e design, business 
e benessere. 
di  Lucia Uggè
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RAGOSTA HOTELS 
COLLECTION

FOCUS ON

Il brand Ragosta Hotels Collection racchiude 4 alberghi di 
pregio: due sulla Costiera Amalfitana, uno a Taormina e uno di 
prossima apertura a Roma. Gli hotel seguono la filosofia Define 
Your Lifestyle, proponendo un soggiorno taylor made per ogni 
singolo cliente. Abbiamo parlato dei servizi riservati alla 
clientela business e dell’imminente apertura della struttura 
romana con il Direttore Generale Gianluca Giglio.

Quali sono i punti di forza del 
gruppo?
La forza dei nostri alberghi 

dipende dall’eterogeneità dei servizi che 
offrono e dalle prestigiose location che 
li ospitano. Ogni hotel può accogliere 
grandi eventi, feste esclusive, conferenze 
e meeting e qualsiasi occasione di 
incontro è resa unica dalla qualità 
della ristorazione e dalla possibilità 
di relax e benessere presso i centri 
ExPure Spa. Ciascun albergo, inoltre, 
offre delle opportunità uniche: Relais 
Paradiso, in Costiera Amalfitana, è 
disponibile in uso esclusivo per party e 
soggiorni nel massimo della privacy; La 
Plage Resort può accogliere meeting 
e ricevimenti direttamente in spiaggia, 
arricchiti da attività di team building. 

Le vetrate delle sale meeting dell’Hotel 
Raito godono di un’impareggiabile 
vista e i parcheggi possono ospitare 
esposizioni automobilistiche e lanci di 
prodotto. Le camere business di Palazzo 
Montemartini, di prossima apertura a 
Roma, sono perfette per trattative private: 
possiedono, oltre alla zona notte, una 
saletta meeting in grado di accomodare 
fi no a 10 persone. Un altro plus risiede 
nel contatto quotidiano diretto con ospiti 

Per Palazzo Montemartini il rapporto diretto 
con gli ospiti è cominciato con il lancio di un 
contest per dare un nome alle tre signature 
suite.

For Palazzo Montemartini the direct relation 
with guests has begun with the launch of a 
contest to name the three signature suites.

focus ragosta.indd   42 10/11/11   10.25
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Uno degli eventi di spicco degli ul-

timi mesi è stato certamente ‘ABS 

moto, la sicurezza scende in pista’, 

legato a Ride the Safety, il progetto 

di comunicazione che Bosch ha 

lanciato per sensibilizzare e infor-

mare i motociclisti sull’importanza 

di una guida sicura in moto. L’even-

to è stato organizzato dall’uffi cio 

stampa Bosch, al fi ne di sensibiliz-

zare e informare motociclisti e non 

sull’importanza dell’ABS per le due 

ruote, presso la pista ASC di Vairano 

di Vidigulfo, coinvolgendo alcuni testi-

monial d’eccezione: Maddalena Cor-

vaglia, Nina Senicar, Dj Ringo e Nicolas 

Vaporidis. Gli ospiti, quasi tutti giornalisti, 

e i testimonial si sono sottoposti ad al-

cuni test drive confrontando mezzi con 

e senza dispositivo, hanno partecipato 

ad un corso teorico e hanno assistito 

“Organizziamo diversi tipi di eventi 

con un minimo comune deno-

minatore: non si tratta mai di in-

centive puri ma uniscono sem-

pre fi nalità di business alla giusta 

quantità di componente emozionale” così Gaia Corradini, 

Corporate Communication, Media & Events Manager di 

Robert Bosch, introduce l’attività meeting & event del 

colosso tedesco.

La multinazionale, fornitore leader globale di tecnologie e 

servizi, lo è anche in campo di eventi. Ogni anno organizza 

infatti convention, meeting, eventi promozionali, conferen-

ze e team building che uniscono lavoro e competenze di 

diversi rami aziendali, dalla comunicazione al marketing di 

prodotto, dai responsabili delle divisioni commerciali a TEC, 

la scuola di formazione del Gruppo. “Organizziamo eventi e 

concorsi rivolti ai consumatori fi nali, giornate per i dipendenti, 

meeting con i maggiori clienti e distributori, incontri per i 

giornalisti’ prosegue Corradini, ‘e il fi l rouge che li lega è la 

condivisione dei valori aziendali che vengono sempre posti 

in primo piano”.

GLI EVENTI 
DI BOSCH

Tanti e variegati gli eventi organizzati ogni anno dalla 
multinazionale tedesca che uniscono il business alla 
componente emozionale. Tutti legati da un medesimo 
filo conduttore: la condivisione dei valori aziendali.

di Giulia Minotti

Gaia Corradini, 
Corporate 
Communication, 
Media & Events 
Manager di 
Robert Bosch

ingrandimenti bosch.indd   12 26/04/12   15.59
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SHERATON MILAN 
MALPENSA AIRPORT

Con accesso diretto al Terminal 1 di Malpensa ma allo stesso tempo 
immerso tra le vedute delle Alpi e del Monte Rosa, Sheraton Milan 
Malpensa Airport Hotel & Conference Centre è una struttura di 
nuova concezione. Un albergo che consente a chi transita per affari 
e per piacere di sostare in un ambiente lussuoso e accogliente 
senza uscire dall’aeroporto, ma anche di raggiungere il centro di 
Milano in soli 30 minuti con il treno Malpensa Express. Progettato 
dagli  studi King Roselli Architetti e Saporiti Hotel Design, possiede 
433 camere e suite perfettamente insonorizzate e distribuite 
su tre piani. Le soluzioni abitative includono 19 suite e 58 club 
room con una club lounge di 200 metri quadrati. Per far sentire 
gli ospiti come a casa in ogni aspetto del soggiorno le stanze 
sono dotate di televisori 32” o 42” ad alta defi nizione e schermo 
piatto, connessione a Internet wi-fi  e letti Sheraton Sweet Sleeper 
Bed, studiati per assicurare il massimo comfort e un eccellente 
riposo. La biancheria comprende fresche lenzuola e copripiumino 
bianchi in percalle di puro cotone e cuscini bianchi in piume e 
penne d’oca. Numerose le facilities, come evidenziano i circa 1.200 
metri quadrati di spazi riservati alla ristorazione e al tempo libero. 
Il ristorante Il Canneto, con la caratteristica Wine Tower, propone 
piatti e specialità della cucina mediterranea. Il bar Monterosa offre 
un servizio continuativo di snack e panini dalle 7 alle 2 di notte. E 

per il tempo libero, oltre ai due punti Link@Sheraton experienced 
with Microsoft per tenersi in contatto o rimanere aggiornati, ecco 
la palestra Sheraton Fitness programmed by Core Performance e 
il centro benessere Shine Spa for Sheraton di 1.000 metri quadrati, 
che comprende una piscina interna riscaldata, cabine massaggio 
con doccia dedicata, solarium, zona umida con sauna, bagno 
turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, nebbia e pioggia 
fredde e un’ampia zona relax. In linea con la fi losofi a Sheraton 
di aggregazione e condivisione degli spazi, il 13 settembre si è 
tenuto il primo appuntamento settimanale di wine tasting presso la 
Wine Tower, la spettacolare torre di vetro al centro del ristorante, 
dove le bottiglie dei migliori vini provenienti da tutto il mondo 
sembrano sospese in aria in un forte impatto scenografi co. Ogni 
settimana, durante la degustazione, lo chef Enrico Fiorentini 
propone i 4 tipi di fi nger food che meglio si sposano con i raffi nati 
vini protagonisti.

Le facilities per i business men
Il centro congressi si estende su un’area di oltre 2.000 metri 
quadrati. Tutte le aree sono  completamente insonorizzate, 
provviste di tecnologia audio-video all’avanguardia e supportate 
dallo StarMeeting Concierge, un servizio esclusivo di assistenza 
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USCITE TEMATICHE AppUnTAMEnTI

Maggio Selezione delle migliori location - bilingue IMEX

Novembre Selezione delle migliori location - bilingue
BTC

EIBTM
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