
TIRATURA: 6.000 copie

DIFFUSIONE: 5.500 copie

ABBONAMENTO ANNUALE: Euro 32,00 

PERIODICITÀ: 5 numeri + Annuario 

CALENDARIO USCITE: 

Gen-Feb - 2a decade di Febbraio

Mar-Apr - 2a decade di Aprile

Mag-Giu - 2a decade di Giugno

Annuario - 1a decade di Settembre

Set-Ott - 2a decade di Ottobre

Nov-Dic - 2a decade di Dicembre

Da oltre trent’anni raggiunge puntuale ogni due mesi oltre 5.000 lettori qualificati nei diversi settori 
della gestione e conduzione di un centro di turismo montano.  

Professione Montagna tratta tutti gli argomenti riferiti agli interessi professionali ed imprenditoriali 
delle categorie alle quali si rivolge. 

Le rubriche fisse su tutti gli argomenti più importanti, gli “speciali di approfondimento” su ogni 
numero e i puntuali reportages sulle fiere di settore ed i principali convegni, fanno di Professione 
Montagna la rivista leader del settore. 

L’agenda/annuario di Professione Montagna, giunta al 26° anno di pubblicazione, è uno strumento di 
consultazione e di lavoro indispensabile nella quotidianità professionale del nostro lettore. 

Il sito web www.montagnaonline.com rappresenta la versione online della rivista con un archivio 
tematico e un motore di ricerca che permette la consultazione di tutti i dati presenti sull’Annuario.
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Temporibus autem quibusdam 
et aut officiis debitis aut rerum 
necessitatibus saepe eveniet p. 41

Quis autem vel eum iure 
reprehenderit, qui in ea voluptate 
velit esse p. 60

Sed ut perspiciatis unde omnis 
iste natus error sit voluptatem 
accusantium doloremque p. 78 
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DISTRIBUZIONE: 
A.N.A.S. - A.P.T. - Amministrazioni Provinciali  
Assessorati Turismo - Associati e sedi A.I.P.I.N. 
Associati A.N.I.T.I.F - Autostrade - Comuni - 
Comunità Montane - Consorzi Turistici - Corpo 
Forestale dello Stato - C.N.S.A.S. - Dottori 
Agronomi e Forestali - Esercenti impianti a fune 
A.N.E.F. e FEDERFUNI - Impianti sportivi e tempo 
libero - Industrie produttrici e rappresentanti di 
settore - Organizzatori di manifestazioni sportive - 
Personalità politiche e manageriali dei settori affini 
alla linea editoriale - Redazioni di riviste tecniche 
specializzate - Rifugi Alpini - Segreterie di 
manifestazioni fieristiche - Scuole Sci
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Pagina Intera 

235x330 mm 

€ 2.400 

1/2 Pagina Orizzontale

235x163 mm 

€ 1.400 

1/2 Pagina Verticale

115x330 mm 

€ 1.400 

1/4 Pagina - 115x163 mm

Piedino - 235x83 mm 


€ 750 

Colonna (1/3 Pagina)

80x330 mm 

€ 950 

TIPO DI STAMPA: roto-offset 

CONFEZIONE: punto metallico

MATERIALE RICHIESTO: PDF 300 dpi con prova di stampa allegata 

PRENOTAZIONE SPAZI: 20 gg. prima dell’uscita

CONSEGNA MATERIALI: 20 gg. prima dell’uscita

INVIO MATERIALI A: traffico@publimaster.it 


POSIZIONI SPECIALI  
1^ copertina (cover pack con 2 pagg. publiredazionali) - € 4.800

1^ copertina con Battente - € 7.600


2^ copertina - € 2.900

2^ copertina con Battente - € 5.600

3^ copertina - € 2.500

4^ copertina - € 3.700 

1^Romana - € 2.900 


2^ di Copertina + 1^ Romana - € 5.300

Posizioni di rigore + 10% 


PUBLIREDAZIONALI 
2 Pagine con intervista e impaginazione - € 3.200

4 Pagine con intervista e impaginazione - € 5.200

FORMATI AL VIVO + ABBONDANZA DI 5mm 


