
un free-press del 
territorio di Arezzo
un free-press per 
conoscere gli eventi
un free-press 
per il turismo 
completamente  
tradotto in inglese

Eventi&Turismo



Profilo

Eventi&Turismo è un Free Press diffuso in provincia di Arezzo 
e anche nei territori di Siena, Firenze e Perugia. 
Unico free-press che racconta il territorio di Arezzo e le sue valli, 
si presenta con grafica fresca e accattivante 
nel presentare eventi e itinerari del territorio.

Diffuso su carta stampata
Diffuso su internet su www.eventiturismo.it 
e sulle piattaforme social 

400 punti di distribuzione 
Distribuito in 5.000 copie 
Sfogliato online oltre 1.000 volte al mese su 
www.eventituismo.it 

Una news-letter inviata con cadenza quindicinale 
a oltre 7.000  iscritti
Un’area Social con oltre 9.000 contatti attivi



Presentazione

Eventi&Turismo è una rivista che attraverso queste due parole 
intende raccontare il territorio aretino ed è ormai 
un punto di riferimento per gli eventi del territorio. 

Eventi significa teatro, musica, spettacoli, folklore, arte, 
mostre, antiquariato e artigianato, prodotti tipici, 
escursioni, natura, sport…
Turismo significa itinerari, musei, pievi e castelli, 
archeologia, natura, aree protette, vino, olio, 
percorsi enogastronomici e tanto altro ancora.

Attraverso tante foto, su ogni numero scopriamo e consigliamo 
luoghi da vedere per conoscere il meglio della area aretina.
Eventi&Turismo è diverso e inconfondibile, con un tocco originale 
racconta i tanti aspetti e le tante eccellenze del territorio.  

La rivista apre il suo orizzonte anche nelle limitrofe aree di Firenze, 
Siena e Perugia, parlando di queste città-territorio. 



Profilo 
editoriale

Il Cartellone con gli eventi del mese,
sintetizzati giorno per giorno

Evento del Mese: evento principale del periodo

Teatro e Musica: stagioni teatrali, concerti, 
musica classica, spettacoli

Expò: mostre ed esposizioni temporanee

Eno-gastronomia: prodotti tipici, eventi, ricette, vino, olio

Natura e territorio: itinerari, escursioni a piedi, cavallo 
e bicicletta, attività all’aria aperta

Itinerario del mese: musei, parchi archeologici, chiese, castelli…

Guida locali: ristoranti, agriturismi, locali

Azienda racconta: storia di un’azienda e della sua produzione-
commercio

Outdoor Firenze, Siena e Perugia: cosa succede vicino 
nelle aree vicine a noi.



i Lettori

Eventi&Turismo con il suo target si rivolge sia 
ai residenti che ai turisti che visitano l’area. 

La rivista è bilingue italiano-inglese e i testi degli articoli 
sono completamente tradotti.

Eventi&Turismo è una rivista dedicata a un lettore attento 
e consapevole, che ama il territorio, il viaggio, la cultura, 
il divertimento. 

Il nostro lettore non ha una fascia di età di riferimento 
(fascia di età trasversale fra i 20 e i 70 anni). 

Il lettore ha il suo interesse che ruota intorno al concetto di 
qualità della vita e di attenta ricerca delle novità 
e della scoperta: dall’arte, all’attualità, alla gastronomia.



la 
Distribuzione

La distribuzione è uno dei punti di forza di Eventi&Turismo. 

5mila copie distribuite in tutta l’area di Arezzo, Casentino, 
Valtiberina, Valdarno e Valdichiana, 
con 400 punti di diffusione strategici e prestigiosi.

Rientrano nei nostri punti di distribuzione tutti gli 
uffici d’informazione turistica, i principali musei, 
le strutture ricettive. 

Abbiamo una distribuzione anche rivolta ai residenti 
attraverso bar, uffici pubblici, biblioteche, ristoranti e 
locali. 

La rivista viene diffusa anche in abbonamento. 



la 
Distribuzione

Le città coperte dalla distribuzione

Arezzo: centro e periferia 
Casentino: Bibbiena, Poppi, Stia, Pratovecchio, Castel 

Focognano, Chiusi della Verna 
Valdichiana: Cortona, Lucignano, Foiano della Chiana, Monte 

San Savino, Castiglion Fiorentino, Civitella Val di Chiana 
Valtiberina: Anghiari, Sansepolcro, Monterchi, Pieve Santo 

Stefano, Caprese Michelangelo, Badia Tedalda, Sestino
Valdarno: Bucine, Laterina, Pergine, Terranuova B.ni, 

Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Figline V,no, Cavriglia, 
Castelfranco  di Sopra, Reggello

Aree limitrofe: Firenze, Barberino del Mugello, Aeroporto 
“Amerigo Vespucci” Firenze, Fiesole, Siena, Pienza, 
Montepulciano, Chianciano Terme, Chiusi, Greve in Chianti, 
Perugia, Terni, Città di Castello, Castiglione del Lago

Punti informazione turistica 
Musei 
Centri Visita aree protette 
Alberghi 
Agriturismi 
B&B 
Case vacanze 
Ristoranti 

Uffici comunali
Bar
Biblioteche
Outlet
Palestre
Teatri
Eventi

Categorie dei nostri punti di diffusione



Area Web

Se la diffusione della rivista cartacea è uno dei nostri punti 
di forza, altrettanto puntuale e attenta è l’azione che 
svolgiamo attraverso il web. 

Ogni numero di Eventi&Turismo è scaricabile e 
sfogliabile sul nostro sito web www.eventiturismo.it 
e sulle piattaforme Social

Con cadenza quindicinale spediamo ad oltre 7.000 iscritti 
la nostra news-letter che informa sugli eventi e segnala 
anche ristoranti, locali, prodotti tipici.



Comunicazione
& Turismo

Eventi&Turismo si occupa di marketing del territorio 
a 360 gradi, affiancando al suo core business 
altri progetti di comunicazione che vengono elaborati 
a seconda delle esigenze del singolo cliente.

Oltre alla classica pubblicità tabellare, Eventi&Turismo è 
uno strumento di comunicazione assolutamente flessibile 
attraverso il quale possono essere creati e promossi progetti di 
comunicazione territoriale e aziendale mirati al nostro target.

Eventi&turismo può essere utilizzato per diffondere brochure 
e inviti su tutta la nostra area di diffusione, oppure per 
distribuzioni mirate attraverso inserimento di inserti 
incellophanati. 

La nostra struttura si occupa anche di sviluppo grafico di 
progetti, ed è in grado di sviluppare iniziative di comunicazione 
interattive che prevedono l’utilizzo della rivista cartacea, dell’area 
internet, delle applicazioni per iPhone e iPad. 



Pubblicità
Nella rivista Eventi&Turismo sono previsti i seguenti spazi

•	 pagina intera interna
•	 seconda di coperta
•	 quarta di coperta
•	 doppia pagina
•	 mezza pagina
•	 1 quarto di pagina

La pubblicità sulla rivista è visibile sulle versione 
cartacee, web pdf e iPad

Nella nostra News-letter sono previsti i seguenti spazi

•	 news-letter dedicata
•	 banner grande
•	 banner piccolo
•	 1 uscita
•	 1 mese

Il Banner inserito su News-letter è visibile anche sul 
Bollettino italiano e inglese




