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ItaliAbsolutely.com è molto più di un sito, è una vetrina

multimediale e innovativa sull'Italia, è una web-zine

dedicata al b2b, è un market place dove i buyer esteri

potranno incontrare i migliori player dell'incoming italiano

e avere le ultime notizie dall'Italia. 
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notizie aggiornate

all devices friendly

social oriented

strumenti e funzionalità interattive

interviste, speciali e approfondimenti
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Target
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Nord America
40%

Italia
25%

Europa
25%

Altro
10%

Altro
35%

Germania
25%

Uk
15%

Nord Europa
15%

Francia
10%

MAILING LIST
PROPRIETARIA DI

20.000
CONTATTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

MAILING LIST 
EXTRA DI

68.000
CONTATTI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI
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Contenuti web redatti da

giornalisti specializzati nella

comunicazione trade turistica

Posizionamento 

SEO sul mercato

internazionale

Video promozionali Box offerte con e-shop

Native ads
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6 Display and 

mobile ads

NOTIZIE

Hotel, Trasporti, Tour

Operator, Digital,

Eventi, Associazioni 

E-COMMERCE

Pacchetti di viaggio,

esperienze e soggiorni

acquistabili sul sito. 

ISPIRAZIONI

Esperienze di viaggio

e made in Italy per la

costruzione di

pacchetti turistici 

FOCUS

PLUS



Visibilità di contenuti
multimediali nei mercati
anglofoni

Leads di buyer esteri Vendita online

articoli e pubbliredazionali in lingua inglese

banner  advertising, native ads, video advertorial, newsletter, social

media advertising

reportage

podcast, videointerviste,  video advertorial e campagne cross

media

offerte di viaggio e promozioni inbound esclusive

contenuti in co-marketing con aziende di settori trasversali 

Benefit per aziende
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Redazione dei contenuti
da parte di professionisti
e madrelingua
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Il Gruppo Travel è specializzato in editoria, web e marketing

turistico. È l’editore della testata Travel Quotidiano, che da 32

anni rappresenta un punto di riferimento per gli operatori turistici

italiani ed internazionali.

L’azienda ha organizzato in 10 anni oltre 500 eventi itineranti in

Italia e all’estero per favorire il business e la formazione dei

protagonisti del turismo, un format vincente che ha rivoluzionato

i meeting b2b nel turismo italiano.

L'azienda
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L’Italia vanta la più alta concentrazione al mondo di mete ed

attrattive turistiche. 

Dall’enogastronomia alle città d’arte, dai siti Patrimonio Unesco

ai siti archeologici, dal mare alla montagna, il Belpaese è tra le

prime scelte del turismo internazionale. Chi organizza tour in

Italia spesso accede ad informazioni frammentate e dispersive,

utilizzando più fonti online ed offline; inoltre, non tutte le

agenzie hanno la possibilità di visitare l’Italia, partecipare a fiere

turistiche e stringere accordi commerciali. 

Da qui nasce l’esigenza di un nuovo canale web affidabile ed

autorevole che risponda alle necessità dell’intermediazione

estera, semplificando il lavoro di ricerca, aggiornamento,

approfondimento e costruzione di proposte di viaggio di forte

appeal.

Il mercato italiano incoming
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Travel Open Day Srl.

Via Aosta, 30 – 00182 Roma

Tel: +39 06.89.01.75.77

Email: eventi@travelopenday.com

Contatti


