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Il rinnovamento è un pas-
so decisivo e necessario per 
competere su un mercato 
sempre più difficile. Per que-
sto anche noi abbiamo deci-
so di affrontare questa fase 
difficile guardando avanti 
verso quello che ci aspette-
rà... Come stanno facendo 
molti di voi albergatori ed 
altri inizieranno presto ab-
biamo deciso di rinnovar-
ci, sulla spinta del successo 
ottenuto lo scorso anno dal 
rinnovato web, diventato 
oggi un “quotidiano online” 
che è cresciuto rapidamente 
nel gradimento e nei letto-
ri. Era necessario cambiare 
ma senza rinnegare il nostro 
passato di testata tecnica, di 
contenuti, scritti da esper-

ti nel settore, che si rivolge 
al trade.  Abbiamo dato alle 
pagine del nostro magazi-
ne una veste più armonica, 
cercando di coniugare gusto 
e chiarezza, ma anche equi-
librio tra testo e immagine. 
L’obiettivo è, per chi ama an-
cora sfogliare un periodico 
e magari tenerlo da parte, 
quello di dare il giusto valore 
al contenuto senza tralascia-
re il piacere di vedere delle 
belle immagini raccontate 
da brevi didascalie che, spe-
riamo possano alleggerire i 
temi spesso, in questo perio-
do, non certamente ottimi-
stici. Il nostro team è pronto 
per ripartire, informando voi 
lettori con passione e pro-
fessionalità.

’ si rinnova



E’ il tramite tra le aziende produttri-
ci di beni e servizi, il web marketing, 
i migliori progettisti dell’interior de-
sign e del contract, dell’outsourcing 
e le direzioni/proprietà alberghiere 
di target alto e medio-alto (5 - 4 - 3 
Stelle Sup), l’area Ecnomico-finan-
ziaria e del ricettivo Real estate, la 
formazione professionale (Istituti 
Alberghieri), l’alta formazione e i 
Master di turismo post Laurea.

L’ALBERGO è presente con incontri 
convegnistici e in ogni evento che 
richieda un concreto interlocutore 

nel tema delle materie trattate, dal 
Marketing all’Hotellerie, dal Bre-
akfast alla Ristorazione, dall’Inte-
rior Design al Risparmio Energetico, 
dalla Sostenibilità alle nuove Tecno-
logie, sino alla Sanificazione.
L’aggiornato sito internet ha notizie 
quotidiane ottimizzando così la dif-
fusione - sia cartacea che web - della 
rivista cartacea.

L’ALBERGO WEB: 
www.albergo-magazine.it. 
Il sito web, rinnovato dal giugno 
2016 e collegato ai maggiori social 

Facebook e Twitter, Linkedin, Insta-
gram, è lo spazio per comunicare i 
Vostri eventi mirati al target alber-
ghiero, consente inoltre la consulta-
zione online della rivista.

Il portale, diffuso con oltre 14 new-
sletter / anno ad oltre 20.000 e-mail 
del settore, è in costante crescita: 
consente la immediata e capillare 
diffusione del periodico e propo-
ne aggiornate news inserite gior-
nalmente e interattive con l’altro 
ns sito di turismo al pubblico che è 
voyager- magazine.it.

La testata oggi

’



Alberghi e Catene Italia 5 - 4 - 3 Stelle S
Hotel Top italiani
Ristoranti in alberghi ed altri qualificati
Consorzi promozione turistica
Studi Marketing turistico
Scuole Alberghiere e Università turistiche
Consulenti di Economia e del Real Estate turistico
Club enogastronomici
Organizzazioni di categoria
Aziende del settore contract
Copie per fiere e convegni
E’ inviato a tutte le scuole alberghiere italiane IPSSAR, scuole ristorazio-
ne, scuole di formazione e master post laurea, Corsi e Master in turismo 
e Mkt alberghiero; Ristoranti qualificati nella fascia alta e medio-alta, 
Ass.Turismo Regioni, Responsabili Marketing di note Aziende nazionali 
dell’ area forniture alberghiere, ristorazione, sanificazione e sicurezza.

Per un TOTALE di circa 30.000 copie.
  

I dati di diffusione



La Newsletter: B2B 

La Newsletter de L’Albergo è inviata mensilmente a
10.600 iscritti + 9.600 operatori del settore per un

TOTALE di oltre 20.000 invii personali mirati.

Distribuzione :

Nord Italia 49%       Centro 32%        Sud e Isole 19%

Calcolando un numero di lettori medio
per ogni copia di n° 6,5 persone, 
la diffusione della rivista abbinata 
alla newsletter raggiunge il target 
mirato di 183.300 soggetti

’



Il Direttore responsabile è Giulio Biasion. 
Giornalista e direttore della rivista web a 
diffusione nazionale Voyager nonché di 
altri periodici. Opera nel settore del turi-
smo, della enogastronomia e del tempo 
libero. E’ titolare di Edi House, casa editri-
ce molto attiva nel settore. Organizzatore 
di eventi quali presentazione di prodot-
to e concorsi quali Master Maître, mirato 
a rilanciare i ruoli di maître e cameriere, 
nonché convegni; ha curato le relazioni 
esterne di importanti aziende di rilevan-
za nazionale, in vari campi. E’ Presidente 
del Club dei Sapori, Associazione a tutela 
del prodotto tipico e membro di direttivi 
gastronomici nonché socio NEOS, Ass. 
stampa turistica.

La tiratura è di + 8.000 copie cartacee diffuse in abbonamento ed altre 20.200 
inviate con mail mirate tramite la newsletter a:

- Alberghi e Catene Italia (cat. 3 Sup. - 4 - 5 stelle)      5.500
- Ristoranti in alberghi ed altri qualificati         1.100
- Centri Beauty Farm e Termali            200
- Assessorati Formazione e Turismo Regionali                30
- Consorzi alberghi e promozione turistica               60
- Studi Marketing turismo, Web, Università mirate                20
- Scuole Alberghiere e turistiche (IPSSAR, ecc.)         30
- Fiere ed eventi                  50
- Club enogastronomici                 30
- Studi P. R. e Agenzie pubblicità                        30
- Organizzazioni di categoria       50
- Aziende del settore contract e sanificazione           100
- Abbonati vari         250
- Copie per l’estero                 50
- Giustificativi promo        50
- Copie per fiere e convegni       400

                                                                    TOTALE 8.000 + 20.000 mail
 - Diffusione globale                                 28.200 invii /contatti 
Calcolando un numero di lettori medio per ogni copia di n° 6,5 persone, la dif-
fusione della rivista raggiunge il target mirato di 183.300 soggetti.

Direzione e dati diffusionali     



Nuovi dati 2021     

Nord Italia 48%
Centro 32%
Sud e isole 20%

5 star 5%
4 star 35%
3 star 30%

Distribuzione: 



 Numero       uscita   Tematiche di massima

 1  Gennaio – Marzo  Febbraio   Speciale Interior Design 1: focus con uno studio progettuale e le aziende
        produttrici – Breakfast di qualità: i prodotti – La nuova Ristorante in hotel –    
        Hospitality report – I progetti a SIA Regeneration – Marketing – Sanificazione

 2  Aprile –  Giugno       Aprile   Speciale Interior Design 2 – La camera d’albergo e gli spazi per la sicurezza.
        Luci, qualità e design: Led e design – Breakfast di qualità: i prodotti –     
        Economia e Finanza – Accessori hotel – Sostenibilità e prodotti 

 3  Luglio – Settembre       Luglio   Speciale Interior Design 3. Concept bagno: risparmio energetico – Cucine,   
        Bar e new tecnology – Marketing – Sostenibilità in hotel – Breakfast
 
 4 Ottobre-Dicembre              Ottobre   Speciale Real Estate e Investimenti alberghieri – Ristorazione in hotel: servizi
         e innovazione – La Sala: rivalutare maitre e cameriere – Hospitality report    
        Economia e Finanza – Gruppi Web Tecnology – Accessori

Il calendario dei principali temi 2021

Dal numero di febbraio del 2021 
il periodico L’ALBERGO propo-
ne in ogni numero una serie di 
argomenti di attualità e novità 
di svariate pagine: approfondi-
menti sul marketing, l’econo-
mia e la finanza, l’architettura 
e l’interior design, la camera ed 
i bagni, il breakfast e la ristora-
zione, la sicurezza e la sanifica-

zione, la oggi fondamentali e di 
estremo interesse sia per le pro-
prietà e le direzioni alberghiere, 
sia per le Aziende produttrici.  
L’obiettivo è quello di focaliz-
zare su alcune tematiche di in-
teresse comune di albergatori, 
direttori e proprietà alberghie-
re, ristoratori (ristoranti degli 
hotel), comparto ‘real estate’ 

turistico, per presentare gli 
strumenti di innovazione nel-
la ristrutturazione alberghiera, 
relativamente ai settori sopra  
indicati. Oltre ai testi – curati 
dai maggiori esperti italiani di 
settore - sarà possibile inserire 
dei redazionali che riguarde-
ranno le novità delle Aziende 
per gli  specifici  ambiti. Siamo 

inoltre media partner ufficiali 
delle più importanti fiere di set-
tore (SIA, Fiera Rimini – Hotel 
2021, Fiera Bolzano – Hospitali-
ty, Riva del Garda – BTO Firen-
ze ed altri eventi in calendario 
al momento non definiti per la 
pandemia).
Il calendario con il program-
ma di massima:



Invio Dem Personalizzate 

Vuoi pubblicizzare la tua Attività attraverso 
albergo-magazine.it? Invia una Newsletter 
personalizzata ai 20.200 Utenti iscritti alla 
nostra Mailing List.

E’ previsto durante l’anno un numero 
di 12 invii circa di DEM 
(Direct Email Marketing); 
per cui prenota subito la tua newsletter.

20.200 Utenti iscritti alla Mailing list 
(tutti targetizzati). 

Grafica personalizzata fornita da Voi 
(su richiesta servizio progettazione DEM) 
Assistenza Tecnica. Report Statistici.

’



I formati



I formati

Dimensioni spazi

pagina tabellare al vivo:      210 x 287 mm

1/2  pagina orizzontale al vivo:     210 x 143 mm

1/3  pagina orizzontale al vivo:           210 x   95 mm

colonna verticale al vivo:               135 x 287 mm



I pubbliredazionali



I pubbliredazionali e Pubblicità
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Eventi e Convegni curati da Edi House



Edi House sas - Editoria & Comunicazione - via Murri, 43 - 40137 Bologna
E-mail: albergo@edihouse.it  -  commerciale@edihouse.it


