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La nuova piattaforma del MICE
Portale altamente responsivo che presenta una selezione di oltre 500 location, georeferenziate e 
qualificate secondo le principali vocazioni: destination hotel, historical residence, wedding, con-
vetion bureau, supersize. 
Aggiornato in tempo reale con le novità della Meeting Industry e condivise con le principali social 
community. è l’espressione di una linea editoriale che esalta i contenuti grazie all’innovazione 
tecnologica.
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Per i profili dei media, le tariffe e informazioni sui dati diffusione e visibilità consulta www.bema.it

Le newsletter vengono inviate ad una mailing list qualificata di decision maker 
aziendali, organizzatori professionali (PCO e meeting planner) e servizi.
Il costante aggiornamento dei nostri portali, l’attento lavoro di qualificazione svolto attraverso una 
conoscenza diretta e face to face degli operatori di settore, ha consentito di creare una esclusiva 
mailing list di 27.000 nominativi che comprende: marketing manager, responsabili di comunicazio-
ne, meeting planner di importanti aziende; tutti referenti dei 14 settori che la nostra casa editrice 
presidia da oltre 40 anni con media altamente professionali. Inoltre, organizzatori di eventi, (PCO e 
meeting planner), meeting buyer, agenzie di incentive e di team building, location. 
Le newsletter tematiche sono dedicate a specifici settori o eventi (vedi calendario).
Le newsletter personalizzate (DEM) sono l’ideale messaggio promozionale per offerte speciali; per 
comunicare un evento o per inviti mirati.

MAGAZINE

Le riviste sono disponibili online in formato PDF, sfogliabili e scaricabili sui principali tablet (iPad e Android).

TARIFFE PUBBLICITARIE

Release periodica in formato digitale e cartaceo
Per noi Il mondo del MICE non è fatto solo dalle location, dal numero di sale di questa o quest’al-
tra struttura, è molto di più. È il lavoro dei direttori di hotel per garantire un prodotto sempre 
all’avanguardia, è incontrarsi e ritrovarsi alle fiere, è la curiosità e la continua ricerca dei mee-
ting planner verso luoghi di incontro e di lavoro sempre più efficienti, è l’attività  di promozione 
e valorizzazione dell’Italia come mice destination è, soprattutto, la nostra passione nel raccon-
tare da professionisti ai professionisti questa sensibilità tutta italiana per l’ospitalità.
Tutto questo sarà MICE, e-magazine che affonda le radici nella nostra storia editoriale ma sfrut-
ta i nuovi canali distributivi del web, con uscite che diventano edizioni cartacee in occasioni di 
eventi dedicati.
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BANNER

Skin (1200x700 pixel) in home € 1.500,00
Rectangle banner 3:1 (300x100 pixel) 
in tutte le pagine interne € 1.000,00
Le quotazioni sono indicate per presenze  mensili.
Formati accettati in jpg o GIF animate.

Approfondimento 
(profilo-sale-servizi-fotogallery)    € 1.500,00
(per un anno)
Referenze                                            € 800,00

EVIDENZE REDAZIONALI

Rectangle banner 3:1 (300x100 pixel) 
in E-magazine o newsletter tematica € 700,00
Redazionale in newsletter € 900,00
Newsletter personalizzate (DEM) € 1.800,00

TARIFFE
Il sistema di rilevamento aperture e 
tracciamento contatti permette di 
disporre di rigorosi report per ogni 
invio disponibile anche per l’inser-
zionista.

63
        Luglio 

www.miceonline.it
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> TUTTE LE NOVITÀ DI 
FEDERCONGRESSI
&EVENTI
a pag. 12

 MEETINGS 
INCENTIVES 

CONFERENCES 
EVENTSMICE

> ANTIGONE: 
DODICI ORE 
DI CULTURA E 
SOLIDARIETÀ
a pag. 30

LA MODA 
MARE SFILA
AL PALACONGRESSI 
DI RIMINI

L’agenzia Filmmaster Events ha scelto per il proprio cliente 
Calzedonia il Palacongressi di Rimini gestito dal Convention 
Bureau della Riviera di Rimini per il grande evento di 
presentazione della collezione Estate 2013 a pag. 2

DESTINAZIONI

...8...Business 
       sotto il Tropico del Capricorno...

   ...36...Alla scoperta 
   del territorio umbro
...47...Lago Maggiore
  Meeting Industry

EVENTI

...24...La “Dolce Vita” del 

Rome Cavalieri 
...18...Un posto Buono 
   di nome e di fatto

FOCUS ON
  ...42...Il comfort
    viaggia in alta quota

INGRANDIMENTI
  ...44...Italia: un brand 

  da valorizzare
...50...il mondo degli 
eventi si dà appuntamento a BTC

DOVE
...........da..52 ... Nova Yardinia 
Convention & Spa Resort, Pullman Timi Ama 
Sardegna, Hotel Casale, Grand Hotel Trento, 
Delphina Hotels & Resorts, Cimino Hotels

Lo strumento video valorizza l’attività aziendale, i prodotti, gli eventi con un format 
ideale per la comunicazione crossmediale    
I video sono realizzati dalla nostra troupe altamente professionale e con esperienza consolidata in ottica 
editoriale nella realizzazione di docufilm, spot pubblicitati, web series anche multilingue.  Ogni singolo 
video pubblicato viene ottimizzato e raggiunge alte perfomance in termini di visualizzazioni, grazie alla 
incisiva promozione dei nostri canali youtube sul portale, con newsletter, in diversi media.

vIdEo

VIDEO PRESENTAZIONE
Racconto/intervista che focalizza un prodotto, un evento, una partecipazione fieristica in modo personalizzato. 
Riprese ambientate con effetti e tecnologie speciali per rappresentare l’attività e le stategie aziendali. 
Il costo per una giornata di ripresa/post produzione/pubblicazione sul canale youtube/
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine    € 2.500,00

VIDEO FORNITO DAL CLIENTE
Pubblicazione nel canale di youtube con evidenza nel portale
invio di DEM+approfondimento redazionale sui magazine  € 1.000,00

A PREVENTIVO
Spot tv, video contest, web series                                                 

27.000  
destinatari qualificati

Una pagina                                                     € 2.900,00
2° Copertina e 1° Romana                           € 3.900,00
IV° Copertina                                                 € 4.900,00

TARIFFE PUBBLICITARIE

Servizio su doppia pagina                         €1.500,00

PUBBLIREDAZIONALI

Formato refilato mm 235 x 330.
1/2 pagina verticale al vivo mm 117 x 330.
1/2 pagina orizzontale al vivo mm 235 x 165. 
Materiale pubblicitario richiesto: file .pdf in quadricromia 
ad alta risoluzione (minimo 300 dpi). 

DATI TECNICI DI STAmPA


