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Dopo OLTRE 10 anni di attività, il 
Polo Weekend Premium punta ad un 
rilancio del proprio asset multimediale, 
dal portale Weekendpremium.it alla 
rivista cartacea Weekend Premium 
Guide. In rete, oltre al sito internet, 
siamo presenti nei principali social 
network (Facebook, Instagram e 
Twitter). Per quanto riguarda la nostra 
pagina Facebook il numero di like 
è in costante crescita ed è arrivato 
a superare 33.500 followers negli 
ultimi mesi, il tutto grazie ai quotidiani 
aggiornamenti. 
Importante è anche la newsletter 
Weekend Guide, una speciale guida 
per il weekend che viene letta da oltre 
18.000 appassionati.
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a N a L I S I  U L T I M I  1 2  M E S I

Nell’ultimo anno abbiamo registrato 100.514 visite sul 
nostro portale, da parte di 55.358 utenti e con 64.928 
sessioni. Più del 50% dei nostri visitatori arriva da 
una ricerca effettuata su Google, indice di un ottimo 
posizionamento a livello SEO

SOCIAL
La nostra pagina Facebook conta ormai oltre 33.500 
followers, anche se il dato più interessante resta  
la copertura dei post.
La pagina Instagram è un nostro nuovo obbiettivo, 
pubblicando foto con costanza e utilizzando in maniera 
appropriata gli hashtag.

INTERESSI
I nostri lettori sono interessati principalmente al mondo 
dei viaggi , alle Weekend-Car (il 70% dei weekend si 
fa in auto), al mondo Green, e ad itinerari del gusto: 
Weekend con gusto e TOP chef con ricetta 

DATI DEMOGRAFICI
La fascia di età dei nostri followers è compresa tra 
i 35 e i 65 anni, con una leggera prevalenza di uomini 
(52%) su donne (48%).



2008

2018

i dati del nostro network
Sessioni 64.928
Utenti 55.547
Durata sessione media 00.02.10
Visualizzazioni di pagina 100.514

chi ci fa visita?

canali di acquisizione utenti

Ricerche organiche 52,5%
Diretti 19,3%
Social 27,1%
Referral 1,2%

donneuomini

33.500
like



 

•	 Periodicità: mensile in digital edition, bimestrale in versione cartacea
•	 Diffusione media: 18.000 copie in edicola, catene alberghiere e in 900 agenzie di viaggio del network Gattinoni
•	 Formato: 230 x 285 mm
•	 Rilegatura: Cucitura a filo refe

riChiesTe Per i maTeriali di sTamPa
PDF in alta risoluzione a 300 dpi.
alle misure aggiungere 5 mm di abbondanza su ogni lato (inserzione pagina intera: 220 x 280 mm)

MAGAZINE cArtAcEo: dAtI tEcNIcI E dIstrIbuZIoNE

2020
•	 Formato più grande, ma sempre adatto a borse  

da viaggio, zaini e cruscotti delle Weekend-car
•	 Nelle migliori edicole e nelle agenzie di viaggio  

del network Gattinoni
•	 Nuova grafica più “premium” 
•	 Maggiore visibilità: alla versione in edicola  

si aggiunge la digital edition sul sito web

in ediCOla e aGenzie di viaGGiO
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