	
  

Una lunga storia	
  
TREND, il magazine dell’industria turismo, compie 30 anni nel
2020. Negli anni si è continuamente reinventato con
l’evoluzione del mercato in modo da garantire, con la sua
informazione di qualità, che tutti i gli operatori dell’industria
turistica italiana siano tempestivamente raggiunti dal “sistema” di
comunicazione di TREND. Questo grazie al suo completo e
aggiornato database di contatti mirati e grazie al mix di canali
informativi che compongono il suo network:
- magazine in versione paper&digital
- sito web
- profili social
- sistema di newsletter&DEM
Ogni mese in media il “sistema di comunicazione” di TREND
raggiunge 77.000 lettori/utenti unici

A long history
TREND, the tourism industry magazine, celebrates its 30th
anniversary in 2020. Over the years it has been continuously
reinvented with the evolution of the market in order to ensure,
with its quality information, that all operators of the Italian
tourism industry are promptly reached by the "system" of
communication of TREND. This is thanks to its complete and
updated database of targeted contacts and thanks to the mix
of information channels that make up its network:
- magazine in paper&digital version
- website
- social profiles
- newsletter & dem system
TREND's "communication system" reaches an average of
77,000 readers/unique users per month

Magazine

(paper&digital)	
  

La pubblicazione, in edizione cartacea e digitale, del
magazine TREND ha una periodicità attenta ai momenti
“caldi” per il mondo del Turismo organizzato così da coprire
tutto l’anno attraverso 18 numeri, oltre ad una serie di
numeri speciali legati all’attualità.
La versione digitale di ogni numero è disponibile
gratuitamente grazie al reader consultabile direttamente dal
sito (www.trendsettimanale.it) e all’app PressReader
disponibile su App Store e Play Store.
Il totale della diﬀusione media di ogni numero è di 24.500
copie di cui 8.500 in edizione cartacea inviate ad ad un
file selezionato e 16.000 lettori dell’ edizione digital.
I lettori medi di ogni numero sono circa 50.000.
The publication of the magazine TREND, in printed and
digital edition, has a periodicity attentive to the "hot"
moments for the world of Tourism organized so as to
cover the whole year through 18 issues, as well as a series
of special issues related to current aﬀairs.The digital
version of each issue is available free of charge thanks to
the reader available directly from the website
(www.trendsettimanale.it) and the PressReader app
available on the App Store and Play Store.
The total average circulation of each issue is 24,500
copies, of which 8,500 in printed edition sent to a
selected file and 16,000 readers of the digital edition.
The average number of readers for each issue is about
50,000.

Web&Social

	
  

TREND ogni giorno crea news originali di qualità che
vengono pubblicate sul sito trendsettimanale.it e rilanciate
attraverso i profili Facebook, Instagram e Twitter. Il meglio
viene utilizzato e implementato per la pubblicazione sul
magazine carta e digitale.
In 30 anni Trend ha costruito un database di oltre 40.000
nominativi che sono il cuore dell’industria turismo in Italia, ai
quali viene inviata, almeno 2 volte alla settimana, la
Newsletter che contiene il meglio delle news pubblicate.
TREND mette a disposizione dei suoi partner il database di
oltre 40.000 nominativi per invio di DEM (Direct E-mail
Marketing) personalizzate.
Ogni mese il sistema digitale di Trend raggiunge 143.000
utenti tra canali social, newsletter, DEM, lettori della
rivista digitale e del sito.
	
  
Every day TREND creates original quality news that are
published on the site trendsettimanale.it and relaunched
through the profiles Facebook, Instagram and Twitter. The
best is used and implemented for the publication on the
magazine paper and digital.
In 30 years Trend has built a database of over 40,000
names that are the heart of the tourism industry in Italy,
which is sent, at least twice a week, the newsletter that
contains the best of the news published. TREND provides
its partners with a database of over 40,000 names for
sending personalized DEM (Direct E-mail Marketing).
Every month the digital system of Trend reaches
143,000 users including social channels, newsletters,
DEM, readers of the digital magazine and the site.

Gli Speciali

	
  

TREND è riconosciuto come il realizzatore dei migliori
approfondimenti per il mercato degli operatori turistici. Una
guida indispensabile per capire cosa proporre ai clienti finali
e a quali operatori rivolgersi riguardo alle più importanti
tendenze e i principali eventi dell’industria turistica.
Gli Speciali di TREND vengono pubblicati su tutto il sistema
di comunicazione: sito, social, newsletter, DEM, rivista
cartacea e digitale, così da avere la certezza di raggiungere
tutto il mercato dei professionisti.
Ogni Speciale di TREND raggiunge così la total audience
mensile di 192.000 (professionisti, lettori, accessi unici,
social, newsletter e app in un mese).
TREND is recognized as the creator of the best insights for
the market of tour operators. An indispensable guide to
understand what to propose to the final customers and
which operators to turn to regarding the most important
trends and major events of the tourism industry.
TREND Specials are published on the whole
communication system: website, social, newsletter, DEM,
printed and digital magazine, so you can be sure to reach
the whole market of professionals.
Each TREND Special thus reaches a total monthly
audience of 192,000 (professionals, readers, unique
accesses, social media, newsletters and apps in one
month).

Iniziative speciali
	
  

TREND, grazie alla sua trentennale presenza nel mondo
del Turismo organizzato e al lavoro di un team
di professionisti specializzati in ogni settore specifico, è in
grado di oﬀrire al mercato qualsiasi soluzione che faccia
incontrare domanda e oﬀerta.
Con diversi strumenti, coinvolgendo imprese turistiche ed
enti del turismo: eventi e presentazioni organizzati in
location ad hoc e rivolti a un pubblico selezionato di
agenzie di viaggio e di addetti ai lavori; roadshow e tavole
rotonde, webinar, seminari e conferenze.
TREND inoltre garantisce una copertura mediatica delle
iniziative utilizzando tutto il suo sistema di
comunicazione, così da aumentare l’audience e ampliare
il risultato.
TREND, thanks to its thirty-year presence in the world
of organized tourism and the work of a team of
of professionals specialized in each specific field, is able to
oﬀer the market any solution that brings together
supply and demand.
With various tools, involving tourism companies and
tourism agencies: events and presentations organized in ad
hoc locations and aimed at a select audience of travel
agencies and professionals; roadshows and round tables,
webinars, seminars and conferences.
TREND also provides media coverage of the initiatives
using its entire communication system, so as to
increase the audience and expand the result.

