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AVRVM Magazine
AVRVM è sinonimo di glamour, raffinatezza e tendenza.
L’arte e le eccellenze italiane sono il suo punto forte.
Con il nuovo format, il magazine è l’unico mezzo di comunicazione
autorevole in lingua inglese e russa in Italia.
Il Magazine è rivolto a lettori che amano lo stile di vita italiano e
racconta i trend nei settori della Moda, del Lusso, del Design e del
Lifestyle (food & wine, benessere, turismo...).
Il Magazine viene considerato una testata B2C e allo stesso tempo
una testata B2B.
B2B perché è distribuito nel nostro desk di accoglienza nella hall arrivi
dell’Aeroporto di Bologna, aeroporto con una fortissima vocazione
di traffico business internazionale attratto dai distretti industriali
presenti nell’area come quello della Moda (Carpi, Centergross, San
Mauro Pascoli), del Design (Sassuolo e Faenza), dei Motori (Modena
e Bologna), dell’Alimentare (Parma, Modena e Bologna) e della
Meccanica.
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PROFILO
IL MERCATO RUSSOFONO E ANGLOFONO
Secondo i dati del Rosstat (il Servizio di Statistica della Federazione Russa), c’è stato un
aumento del 27,2% di turisti russi in Italia negli ultimi 5 anni.
L’Italia rimane la meta culturale più amata dai viaggiatori russi, specialmente quelli
provenienti dalle regioni di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburgo.
La percezione del “brand Italia” nei paesi anglofoni è positiva ed accomuna, oltre all’offerta
turistica, l’offerta di tutti gli altri settori merceologici, con particolare riferimento al settore
enogastronomico e alla moda.

MOTIVO DELLA VISITA IN ITALIA

PERIODI DI MAGGIOR AFFLUSSO DEI TURISTI IN ITALIA
Il Turismo Russo, come quello Anglofono, è sicuramente destagionalizzato, caratterizzato
da una presenza costante durante tutti i mesi dell’anno.

DOVE ALLOGGIANO

SPECIFICHE
• Frequenza: trimestrale
• Tiratura: 25.000 ad uscita
• Formato: 215 x 280 mm
• Numero di pagine: 88 - 124
PROFILO DEI LETTORI*
• Genere: 45% uomini e 55% donne
• Classe di età prevalente: 30/50 anni
• Classe sociale: medio-alta e alta
• Grado di istruzione: elevato, il 70%
ha una laurea

PUBBLICO DI RIFERIMENTO
• Manager
• Designer
• Turisti Affluent
• Appartenenti al settore
moda ed enogastronomico

*sondaggio condotto presso l’Aeroporto G. Marconi di Bologna

SEZIONI
• Fashion
• Design
• Enogastronomia
• Arte
• Turismo
• Motori
fonte Banca d’Italia, Enit, Istat
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DIFFUSIONE
Il Magazine ha una diffusione di oltre 40.000 copie a trimestre e viene distribuito tramite la
sua piattaforma integrata:

DIFFUSIONE GEOGRAFICA

• 20.000/25.000 copie cartacee
• 20.000 visite di utenti dei nostri portali web che hanno disponibile il formato digitale
sfogliabile dell’intero Magazine.
Grazie alla forza di questa piattaforma integrata, il numero di lettori internazionali aumenta
costantemente.
Readership rate: 5.9 - 6.7
CANALI DISTRIBUTIVI
Hotel 4 e 5 stelle
Aeroporti e Venice Water Taxi

CALENDARIO USCITE 2016 - 2017
4.000 - 5.000

Febbraio 2016

Anno V - n°13

Maggio 2016

Anno V - n°14

Agosto 2016

Anno V - n°15

10.000 - 13.000

Federazione Russa, Agenzie di viaggio e Camera di Commercio
Italia-Russia

4.000 - 4200

Novembre 2016

Anno V - n°16

Fashion & Design Trade Fair, Eventi, Conferenze e Forum

1.800 - 2.500

Febbraio 2017

Anno VI - n°17

Maggio 2017

Anno VI - n°18

Advertisers

200 - 300
Agosto 2017

Anno VI - n°19

Novembre 2017

Anno VI - n°20

Totale distribuzione (ogni uscita)

20.000 - 25.000
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LAPERLA.COM

al vivo: 430 x 280 mm

• Formato file: TIFF, EPS, Illustrator, Indesign, PDF
• Colori: CMYK
• Risoluzione: L’immagine, compresi loghi, font e fotografie deve avere
risoluzione non inferiore a 300 dpi. Testi posizionati almeno 5 mm dal
taglio. Rifilo 5 mm di abbondanza per lato
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Genova

Verona
www.duetorrih otels.com

Bologna old town centre

Via Indipendenza 8 • 40121 Bologna
(Italy)
Tel. +39 051 225445 • Fax +39 051
234840
info.ghmajestic@duetorrihotels.com

Florence old town centre

Piazza S. Firenze 29 • 50122 Firenze
(Italy)
Tel. +39 055 288621 • Fax +39 055
268272
info.hotelbernini@duetorrihotels.com

Genoa old town centre

Via XX Settembre 35 • 16121 Genova
(Italy)
Tel. +39 010 592541 • Fax +39 010
561756
info.bristolpalace@duetorrihotels.com

Verona old town centre

Piazza S. Anastasia 4 • 37121 Verona
(Italy)
Tel. +39 045 595044 • Fax +39 045
8004130
info.hotelduetorriverona@duetorrihotels.com
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AVRVM Web
I portali online:

AVRVM.it
AVRVM.eu
AVRVM.ru
La parte Web, lanciata nel 2013, è stata rinnovata nella grafica e navigazione.
Inoltre con la predisposizione di tutti gli indirizzi url in caratteri cirillici si è
potenziata l’indicizzazione per i motori di ricerca in lingua russa aumentando in
maniera significativa la presenza su Yadex.ru, Google.ru e Rambler.ru
Le nostre campagne di marketing integrato sono su misura per soddisfare le
esigenze dei clienti più esigenti.
I numeri del sito (I trimestre 2016):
• 315.000 pagine visitate
• 20.000 utenti unici
I portali sono Mobile Friendly e si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di
supporto che i visitatori usano: desktop, smartphone e tablet rendendo cosi la
navigazione facile e veloce.

CONTENUTI:
• Travel
• Fashion
• Beauty
• Gusto
• Sport
• Arte
• Eventi
• Motori

PROVENIENZA VISITE

7

BANNER Web
Presenti su tutte le home page e sulle singole pagine dei
contenuti, possono essere personalizzati nelle 3 lingue dei
portali per massimizzare la visibilità e veicolare più utenti
possibili sui siti web proposti dai clienti.

MISURE STANDARD
• 380 x 180 pixel
• 380 x 360 pixel
• 380 x 540 pixel
(altri formati e skin banner su richesta)

BANNER
380 x 540 pixel

BANNER
380 x 360 pixel

BANNER
380 x 180 pixel
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TRAVEL Web
Questa sezione dei nostri portali risulta essere una delle più
consultate.
Per gli operatori legati al settore del turismo, all’interno della
sezione Tour è possibile creare una pagina per il cliente in
Italiano, Russo e Inglese.
La pagina oltre ai testi prevede una galleria fotografica,
l’anagrafica con i link di reindirizzamento ai siti web dei partner,
una mappa con le geolocalizzazione delle attività.
I visitatori dei nostri portali potranno trovare tra i “Scelti per te”
i migliori ristoranti, hotel, boutique e gioiellerie, servizi alla
persona.
Territori disponibili al 31 marzo 2016:
Bologna, Rimini, Venezia, Padova, Faenza, Brisighella,
San Marino, Ravenna, Pisa, Lucca
Territori di prossima pubblicazione:
Verona, Firenze, Macerata, Ferrara, Reggio Emilia, Parma,
Modena, Abano e Montegrotto
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AIRPORT SAMPLING & HOTEL DELIVERY
HOTEL DELIVERY
Servizio dedicato alla distribuzione di materiale promozionale e informativo presso i
più importanti hotel 4 e 5 stelle.
Per ottenere la massima visibilità l’attività prevede l’analisi: del target del cliente,
dei flussi turistici e della stagionalità alberghiera, della presenza di fiere sul
territorio, la tracciabilità di tutto il materiale distribuito.
Il servizio è attivo in Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lombardia e Ticino.

AIRPORT SAMPLING
Presso l’Aeroporto di Bologna, la Next Asset gestisce un desk nella hall arrivi.
Il desk è in una posizione strategica in quanto tutti i flussi dei passeggeri in arrivo
sono intercettati dal nostro personale.
Il servizio di Sampling consiste nella distribuzione di materiale informativo quale
flyer, volantini, gadget e brochure. L’attività può essere eseguita sia in modo passivo
che in modo attivo.
Il nostro personale infatti è autorizzato dall’Aeroporto ad effettuare la distribuzione
in tutta la hall arrivi permettendo ai nostri Clienti di targhettizzare le proprie
campagne promozionali.
Ad esempio si può segmentare e programmare l’attività per provenienza geografica
dei passeggeri, sesso e fasce d’età, periodi di fiere internazionali come ad esempio
Cersaie, ArteFiera, Cosmoprof, Eima, Pitti, Sigep, TTG, Cibus.
L’ Aeroporto Internazionale di Bologna è in costante crescita con 7 milioni di
passeggeri, una “catchment area” interregionale di circa 10,7 milioni di abitanti e
circa 47.000 aziende. Il traffico di viaggiatori business è pertanto molto alto.
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Next Asset S.r.l.
Via Amendola, 12
40121 - Bologna - Italia
Tel.: +39 051 245715
Fax: +39 051 4213854
Codice Fiscale e Partita Iva: 03167241201
Numero REA: BO 497568
Registro degli Operatori di Comunicazione: 22121 del 16/02/2012
info@nextasset.it
media@avrvm.it

