Le rubriche

Piano editoriale 2020

La coda del gatto. Da come muove la coda – alta o

I Best Seller
mese per mese:

bassa, tonda, immobile o nervosa - si percepisce
chiarissimo l’umore del gatto. È quel che fanno le
inchieste de Il Giornale del Turismo, sui temi più caldi e
attuali.

Best Seller. Una meta o una formula alla volta, con
l’informazione e le proposte commerciali, di tendenza e
di stagione.

TOP Social. Come le agenzie si piazzano sui social
media, con le dritte di chi se ne intende.

#WinWin news. Attualità, novità, buone notizie,
rumor e provocazioni.

BMT Roadshow. Sono gli eventi di BMT in tour. Il
business B2B nelle città italiane, per le agenzie e i
fornitori di tutti i segmenti: anticipazioni, notizie e
reportage dalle città.

Visti di profilo. Il o la professionista com’è, l’essere
umano dietro le quinte dei ruoli.

Vedo gente, faccio cose… cronache, gallery e
racconti dagli eventi dei fornitori e dei network con le
agenzie di viaggi.

Il ciclone. La piccola posta come un tempo, lettere
all’editore, per dirla davvero tutta, molto in sintesi, ma
tutta.

Visioni e visionari. L’intervista che informa, provoca,
segnala tendenze, offre prospettive laterali sui fatti e
mercato.

Altri mercati. Notizie e tendenze dall’estero e dal
contesto globale. Idee #WinWin che funzionano altrove.

#WinWinGreen. Testimonianze, progetti e proposte
per il turismo che rispetta e protegge l’ambiente, le sue
mete e le comunità.

Tester. Prove di prodotto, valutazioni dagli agenti di
viaggi in educational.

#WinwinItaly. Testimonianze e cronache dal mondo
dell’incoming e del prodotto nazionale.

#WinWin Prodotto. Le novità importanti degli ultimi
30 giorni, sempre sul pezzo.
#WinWinStory. Case history di successo dalle agenzie,
piccole e grandi idee di successo che fanno business.

Qooltrip. Idee e mete inedite di viaggio, per chi non ne
ha mai abbastanza.
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