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Una piattaforma multimediale che parla ai 
viaggiatori premium. A chi vuol scegliere, a chi 

ricerca il bello nelle cose, la passione nella vita e 
la qualità nel tempo. 

Da 15 anni una squadra di professionisti del 
viaggio in un mondo che cambia. 

BRAND MISSION
WEEKENDPREMIUM.IT

WEEKEND PREMIUM
Il 2023 è un anno importante per noi e il nostro 

obbiettivo sarà crescere insieme ai nostri 
appassionati utenti, e investiremo per questo (sui 

maggiori social). 

Weekend Premium è un magazine che nasce a 
Milano nel 2008 ed ha usato questi 15 anni per 

condividere con i suoi lettori l’amore per il viaggio 
e la passione per i mezzi con cui viverlo. In 

particolare l’auto che è sempre più diventata 
nostra alleata d’avventura.

«Il mezzo di trasporto diventa un compagno di 
viaggio con cui condividere attimi di felicità e di 

emozione e non come freddo strumento per 
raggiungere un luogo»

Link alla rivista: 
https://www.weekendpremium.it/category/rivista/
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https://www.weekendpremium.it/category/rivista/


PIATTAFORMA WEB

WEEKENDPREMIUM.IT
(target 25-55 anni)

weekendpremium.it si presenta come un sito vivo e attivo aggiornato 
quotidianamente sulle ultime tendenze di viaggio. Un contenitore in continua 
evoluzione dove i lettori possono trovare tutti gli articoli in uscita e lo storico 

degli articoli precedenti. 
Valore aggiunto è la creazione quotidiana di contenuti digitali, come post e 

video, condivisi sui nostri profili social che permettono ai nostri lettori di 
interagire direttamente con noi. Principale canale di sharing è la nostra 
pagina Facebook (con più di 40.000 follower), ma siamo attivi anche su 

YouTube, Instagram e TikTok. 

RIVISTA MENSILE ONLINE E 
VERSIONE CARTACEA STAGIONALE

Il magazine Weekend Premium è una guida 
completa per i viaggiatori premium che risulta 
punto di riferimento per chi predilige la qualità.

VERSIONE CARTACEA STAGIONALE
Stampato in 14.000 copie è distribuito non più 
nelle edicole (ormai poco frequentate), ma in 

luoghi più mirati ed esclusivi: resort 
d’eccellenza, agenzie di viaggio, 

concessionarie di auto premium e nelle catene 
di hotel.

MAGAZINE WEEKEND PREMIUM
(target 35-65 anni)
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https://www.weekendpremium.it/


LA NOSTRA STORIA

2022

Audi, DS, Ford, Range Rover
Regione Molise, Marche, Calabria

Bolzano

15°



FORMAT DISTINTIVO
Weekend Premium parla a lettori che vogliono 

scegliere, che hanno fatto dell’eccellenza il proprio 
stile di vita, a chi predilige la qualità alla quantità e 
affida le sue scelta a consigli mirati. Per questo i 

nostri articoli si distinguono per la loro utilità 
d’informazione, raccolta dai viaggiatori come il 

suggerimento di un amico. 

AUTO&TURISMO: 70%
Riusciamo con costanza e creatività a connettere il 

mondo del turismo e quello della mobilità: in 
particolare l’auto (e il camper), che è il mezzo di 

trasporto usato per il 70% dal popolo del 
weekend.

STORIE
Raccontiamo storie di luoghi, tradizioni e persone. 
Con una narrazione semplice ed efficace amiamo 

immergere i nostri lettori in racconti che li 
spingano ad esplorare il meglio. 

INNOVAZIONE
Da sempre la caratteristica che ci contraddistingue 
è il cambiamento. Ci piace l’idea di guardare oltre 

le tendenze e anticipare i bisogni dei nostri 
viaggiatori.   

TEMPO
Valore fondamento dello spirito di Weekend 

Premium è la volontà di dedicarsi del tempo. Il 
tesoro più prezioso che non va sprecato, che va 

vissuto scegliendo ciò che vale. Il tempo premium 
è quello che non si passa, si vive.
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LE NOSTRE COLLABORAZIONI

SERVIZI SPECIALI
 Servizi realizzati con fotografo, videomaker e 
giornalista. Dedicati alle regioni, a consorzi e a 

comuni, mirano alla valorizzazione del territorio e 
dei suoi tesori. Sono ambientati in un percorso di 

un weekend, durante il quale si studiano le 
performance delle auto, ma anche tutto il meglio 

del turismo locale e delle migliori strutture.   

In continua evoluzione sono i servizi proposti da 
Weekend Premium che riesce, in linea con i 

tempi odierni, ad avvicinare domanda
e offerta nelle varie espressioni di turismo.

PROPOSTE PER IL 15° ANNO

Per celebrare e festeggiare questo 15° anno e  
crescere insieme abbiamo creato le Proposte 15°,  

con uno sconto che equivale al 40 %. Le nostre 
proposte sono molteplici e personalizzabili, come:

Weekend con gusto
Wellness weekend
Weekend in auto

Top ten

Contatti: marketing@weekendpremium.it
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https://www.weekendpremium.it/category/weekend-con-gusto/
https://www.weekendpremium.it/category/wellness-weekend-premium/
https://www.weekendpremium.it/category/weekend-in-auto/
https://www.weekendpremium.it/?s=top+ten


UN 2022 DI CRESCITA

IL NOSTRO TARGET

Grazie ad  una strategia SEO e ad una forte 
community social siamo stati in grado

crescere sensibilmente e in maniera continuativa 
negli ultimi 5 anni sia sul sito sia sui social.
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Al prestigioso Weekend Premium, da quest’anno si aggiungono 
i Gran Speciali dedicati ai settori più importanti del mondo dei 

viaggiatori, con le novità ed il meglio della 
piattaforma Weekendpremium.it. Nasce a seguito di una 

ricerca che ha evidenziato l’esigenza di approfondire contenuti 
selezionati ad hoc.

Protagonisti saranno i migliori resort green, i parchi naturali, i 
percorsi enogastronomici, i top chef, le migliori auto e i paesi 
da visitare almeno una volta. Ma non solo, perché renderemo 

protagonisti anche gli stessi territori e le meraviglie che ne 
fanno parte. 

Una ricerca del meglio per aiutare a scegliere il meglio .

Il meglio di Weekend Premium
“GRAN SPECIALI” PREMIUM
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LE NOSTRE PIÙ PREZIOSE 
INIZIATIVE

WEEKEND GREEN AWARDS 

Da 7 anni, il Weekend Green Awards si propone di 
premiare le strutture e i parchi a vocazione green e 

all’insegna della tutela dell’ambiente e della 
sostenibilità particolarmente indicati per il fine 
settimana. A questi si aggiungono i mezzi di 

trasporto che permettono al turista di godere di 
queste eccellenze italiane in comodità e sicurezza. 
L’esigenza è di valorizzare tutte le forme di turismo 

sostenibili, le vie verdi, i percorsi ciclopedonali, i 
parchi italiani, al fine di renderli noti al grande 

pubblico. 

 
LE MONGOLFIERE SOLIDAL

Il progetto mongolfiere contribuisce a realizzare i 
sogni di viaggio di ragazzi fragili, con disabilità o 

patologie. Inoltre dà loro la possibilità di diventare 
Young Reporter e raccontare la loro esperienza 
sulla nostra rivista cartacea Weekend Premium 

Guide, nella sezione dedicata del sito 
Weekendpremium.it e sulla pagina FB "Le 

Mongolfiere". 
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https://www.weekendpremium.it/tornano-i-weekend-awards-2022-ecco-tutte-le-candidature-e-come-votare/
https://e3a2c.emailsp.com/frontend/LandingPage.aspx?idList=1&idLP=2&guid=539a29c3-f121-45a6-a432-5c3084d58b23
https://www.facebook.com/catturaeregalaunsogno
https://www.facebook.com/catturaeregalaunsogno


PARLANO DI NOI…

Weekend Premium vuole dare voce a un modo nuovo 
e più consapevole di viaggiare ed osservare il mondo. 

E qualcuno se n’è accorto! 

…E DELLE NOSTRE MONGOLFIERE
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https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/11/mol-molise-media-turismo-80dd23e6-891a-4c3f-bd0c-6624c05e35b1.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrmolise_ContentItem-80dd23e6-891a-4c3f-bd0c-6624c05e35b1.&wt
https://www.rainews.it/tgr/molise/video/2021/11/mol-molise-media-turismo-80dd23e6-891a-4c3f-bd0c-6624c05e35b1.html?wt_mc=2.www.wzp.tgrmolise_ContentItem-80dd23e6-891a-4c3f-bd0c-6624c05e35b1.&wt
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/item/31468-nasce-%E2%80%9Cracconta-il-tuo-sogno%E2%80%9D,-il-concorso-letterario-per-donare-un-viaggio-ai-ragazzi-fragili.html?fbclid=IwAR0bv9QXDrWt2gd99h6yF9Tf4CQ_MZDrve62ojZu8bs0mVSVqe7K_PBOgxY
https://www.gazzettadellemilia.it/cultura/item/31468-nasce-%E2%80%9Cracconta-il-tuo-sogno%E2%80%9D,-il-concorso-letterario-per-donare-un-viaggio-ai-ragazzi-fragili.html?fbclid=IwAR0bv9QXDrWt2gd99h6yF9Tf4CQ_MZDrve62ojZu8bs0mVSVqe7K_PBOgxY
https://www.ladige.it/territori/fiemme-fassa/2021/06/08/martina-e-un-meraviglioso-sorriso-che-zittisce-l-atrofia-muscolare-1.2930407
https://www.ladige.it/territori/fiemme-fassa/2021/06/08/martina-e-un-meraviglioso-sorriso-che-zittisce-l-atrofia-muscolare-1.2930407


Perché scegliere 
Weekend Premium?

Da sempre Weekend Premium cavalca, e talvolta anticipa, i trend 
del momento avendo come principio distinto la diversità. Una 

diversità che mira all’attenzione, alla specialità e all’unicità. 

E noi vogliamo rimanere diversi, perché ci rivolgiamo ad un 
pubblico che la pensa come noi. 

Crediamo da sempre che la qualità conti di più della quantità e 
cerchiamo chi, come noi, ha il coraggio di essere differente, di 

essere premium.

Link alla rivista: 
 https://www.weekendpremium.it/category/rivista/

  

CONTATTI
Via Giovanni Prati, 12 (zona City Life)

20145, Milano

Tel. 02.34.50.719

P.Iva 10096950968

marketing@weekendpremium.it
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