Cos’è AbouTourism.it
AbouTourism è composto da tre principali sezioni:

Un servizio gratuito di informazione quotidiana sulle principali tematiche di interesse per il settore
turistico ed enogastronomico.
Notizie brevi e di immediata fruibilità consultabili dal proprio PC, da tablet e smartphone
semplicemente registrandosi al portale.
In più, gli utenti registrati al sito riceveranno una newsletter settimanale con le notizie più rilevanti.
Per non perdere nessuna informazione sul tuo settore di riferimento!

Un servizio di cerco-offro lavoro completamente dedicato al settore turistico ed enogastronomico.
I candidati possono inserire il proprio CV e consultare le offerte di lavoro gratuitamente semplicemente
registrandosi al portale.
I datori di lavoro (hotel, strutture ricettive, ristoranti, compagnie di navigazione, agenzie per il lavoro
ecc.) possono pubblicare le proprie offerte di lavoro acquistando i nostri servizi online.
In più, gli utenti registrati al sito riceveranno una newsletter settimanale con le offerte di lavoro più
recenti.
Per non perdere nessuna opportunità di lavoro!

Le “pagine gialle” del settore turistico ed enogastronomico.
I fornitori di servizi, prodotti e consulenze agli operatori del comparto di riferimento potranno
pubblicare la scheda con la descrizione dei propri servizi/prodotti e i riferimenti a cui essere contattati
dai clienti, acquistando i nostri servizi online.
Per non perdere l’opportunità di essere contattati dai vostri clienti!

A chi si rivolge AbouTourism
Professionisti e candidati del settore turistico ed enogastronomico: chef, camerieri, maitre, portieri
d’albergo, governanti, personale amministrativo, animatori, sono solo alcune delle principali figure
che possono interagire positivamente con AbouTourism e utilizzare gratuitamente i nostri servizi di
informazione e cerco-offro lavoro.
Particolare attenzione è riservata a coloro che frequentano le scuole professionali di settore.
Gli studenti possono trovare in AbouTourism un punto di riferimento per il loro primo approccio al
mondo del lavoro nel suo complesso: notizie quotidiane che permettono di capire le dinamiche del
comparto e offerte di stage, tirocinio e lavoro.
Operatori diretti del settore turistico ed enogastronomico: hotel, catene alberghiere, ristoranti,
pasticcerie, strutture ricettive, villaggi turistici, compagnie di crociera sono solo alcune delle realtà
che possono beneficiare dei servizi di AbouTourism.
Tra questi:

pubblicare offerte di lavoro e ricevere direttamente al proprio indirizzo e-mail i curricula dei
candidati iscritti a AbouTourism;

consultare la banca dati dei candidati e acquistare le anagrafiche dei profili più interessanti
per un contatto diretto.

pubblicizzare la propria attività acquistando spazi pubblicitari sul sito e sulle newsletter o uno
spazio all’interno della sezione “Book”, una vetrina dove gli operatori possono mettere in evidenza i
propri servizi e la propria attività.
Le aziende che forniscono prodotti, servizi e consulenza per il settore turistico ed enogastronomico:
fornitori di materie prime, aziende vitivinicole, società di Information tecnology, società di
formazione, agenzie di marketing e comunicazione, fornitori alberghieri, produttori di impianti e
macchinari, fornitori di abbigliamento professionale, agenzie per il personale e di consulenza per
il lavoro, assicurazioni e studi di consulenza direzionale e amministrativa, sono un esempio di realtà
che possono beneficiare dei servizi di AbouTourism.
Tra questi:

pubblicare offerte di lavoro e ricevere direttamente al proprio indirizzo e-mail i curricula dei
candidati iscritti a AbouTourism;

pubblicizzare la propria attività acquistando spazi pubblicitari sul sito e sulle newsletter o uno
spazio all’interno della sezione “Book”, una vetrina dove gli operatori possono mettere in evidenza i
propri servizi e la propria attività.

I plus di AboutTourism
 Partnership con i principali Istituti di formazione Superiore in ambito turistico ed
enogastronomico (Ipssar, Ipsseoa ecc.)
 Partnership con le principali Associazioni di categoria (cuochi, maitre, portieri d’albergo ecc.)
 Estesa rete di contatti nel mondo dei social media

Possibilità di presenza su AbouTourism con servizi a pagamento





acquisto spazi per inserimento offerte di lavoro
acquisto spazi pubblicitari sul sito
acquisto spazi pubblicitari all’interno delle newsletter (una per NEWS, una per JOB,
inviate settimanalmente agli utenti del sito)
acquisto scheda in BOOK

Inserzione offerte di lavoro
Caratteristiche del servizio
Tutte le offerte di lavoro inserite rimarranno online 2 mesi. L’inserzionista potrà, a sua discrezione,
metterla offline anche prima della scadenza dei 2 mesi.

Due tipologie di inserzione
STANDARD - L’inserzione riporterà la descrizione dell’offerta di lavoro e la ragione sociale
dell’inserzionista
PREMIUM - L’inserzione riporterà la descrizione dell’offerta di lavoro e la ragione sociale
dell’inserzionista + logo

Costi
Inserzione Singola
STANDARD 120 euro
PREMIUM 180 euro
Pacchetto da 10 inserzioni (da utilizzare in 6 mesi)
STANDARD 960 euro
PREMIUM 1.300 euro
Pacchetto inserzioni illimitate (da utilizzare in 6 mesi)
STANDARD 1.300 euro
PREMIUM 1.500 euro
Pacchetto inserzioni illimitate (da utilizzare in 12 mesi)
STANDARD 2.500 euro
PREMIUM 2.950 euro

Inserimento scheda in BOOK
Caratteristiche del servizio
Tutte le schede di BOOK rimarranno online per 12 mesi. L’inserzionista potrà, a sua discrezione e in
autonomia, modificarne i contenuti in qualsiasi momento

Due tipologie di schede
STANDARD - L’inserzione riporterà la ragione sociale dell’inserzionista e i contatti
PREMIUM - L’inserzione riporterà la ragione sociale dell’inserzionista e i contatti + descrizione dei
servizi/prodotti + logo

Costi
STANDARD: 250 euro
PREMIUM: 400 euro

PUBBLICITA’ su ABOUTOURISM
Caratteristiche del servizio
I banner pubblicitari possono essere inseriti sia sul sito AbouTourism.it che all’interno delle newsletter
settimanali – una “News” con le notizie più rilevanti e una “Job” con le offerte di lavoro della settimana
– inviate agli utenti del sito (attualmente oltre 1.000 riceventi).
I banner devono essere forniti direttamente dal cliente in formato .jpeg o .jpg secondo il formato del
servizio acquistato, almeno una settimana prima della data prevista per la pubblicazione.
Si invitano i clienti a contattare AbouTourism scrivendo a info@aboutourism.it per verificare la
disponibilità degli spazi per la data desiderata.
Tipologie di inserzione
SITO WEB e NEWSLETTER
Leaderboard (728×90 pixel)
Medium Rectangle (300×250 pixel)

Durata della pubblicazione
SITO WEB
Ciascun banner potrà rimanere pubblicato online 1, 2, 6 o 12 mesi a seconda del servizio acquistato.
I clienti che acquisteranno i servizi per 6 o 12 mesi, potranno cambiare il banner 2 o 4 volte
rispettivamente nel corso di questo periodo.
NEWSLETTER
La pubblicazione del banner è unitaria per ogni singolo invio della newsletter.
Sono acquistabili inserzioni singole, o pacchetti da 4, 8, 12, 20 inserzioni, utilizzabili rispettivamente
nell’arco di 1, 2, 3, 6, 12 mesi (previa verifica della disponibilità degli spazi).

La PARTNERSHIP con la FAIPA - Federazione delle Associazioni
Italiane dei Portieri d'Albergo e Front Office" Le Chiavi D'Oro "

Egregio Presidente Sabbatini,
come anticipato, il nostro portale Aboutourism.it sarà lieto di poter instaurare
una partnership con la vostra Federazione, al fine di poter favorire l’incontro
delle professionalità che afferiscono alla FAIPA con le opportunità di lavoro
che convergono sul nostro sito.
Tale partnership sarà a carattere gratuito per la Federazione e potrà così essere
strutturata:
 la Federazione creerà un’integrazione della sezione “jobs” di
aboutourism.it all’interno della sezione cerco-offro lavoro del sito
istituzionale FAIPA;
 la Federazione invierà una comunicazione relativa a questa partnership
a tutti i Soci;
 la Federazione pubblicherà il logo e il link a aboutourism.it nella sezione
“partner” del proprio sito istituzionale;
 tutti i Soci in cerca di lavoro potranno iscriversi gratuitamente alla
sezione “candidati” di aboutourism.it, avendo la possibilità di creare un
proprio profilo completo di dati di contatto e curriculum e potendo
quindi contattare direttamente gli inserzionisti che pubblicano un’offerta
di lavoro di interesse; l’iscrizione al sito consente inoltre di ricevere
settimanalmente la newsletter di aggiornamento con brevi news di
settore e la newsletter con le più recenti opportunità di lavoro;
 le strutture alberghiere-ristorative afferenti a FAIPA avranno diritto tutto
l’anno ad uno sconto del 30% sui prezzi di listino per la sottoscrizione
di qualunque servizio proposto da aboutourism.it (pubblicazione offerte
di lavoro, acquisto banner pubblicitari, pubblicazione schede in sezione
BOOK). Per usufruire di questa scontistica gli interessati dovranno fare
riferimento a questa partnership, inviando una mail a
info@aboutourism.it prima di acquistare i servizi;
 la Federazione potrà avere gratuitamente una scheda “premium” nella
sezione BOOK;
 la Federazione potrà avere pubblicato il proprio logo, linkato al proprio
sito istituzionale, nella sezione “partners” del sito aboutourism.it;

 la Federazione potrà inviare all’indirizzo redazione@aboutourism.it le
notizie istituzionali e di eventi, che intende pubblicare sul portale
aboutourism.it e sulla newsletter settimanale inviata agli iscritti al sito.
Sperando con ciò di fare cosa a lei gradita, resto in attesa di un suo cortese
riscontro.
Molto cordialmente
Carlo Buonamico

