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Novità AssolutaProgetto di CSR
Responsabilità sociale 

delle aziende

Messina Sposi è molto più di un semplice
free-magazine per gli sposi. È un progetto
editoriale all’avanguardia pensato per 
creare un forte legame tra le aziende del 
territorio e il loro target di vendita. Il punto 
di forza di questo progetto, infatti, è quello 
di inglobare al suo interno un progetto 
di CSR che rende protagoniste le aziende 
partner di un pensiero anzi, di un’azione 
concreta, che regala ai futuri sposi della 
propria città un aiuto simbolico per il loro 
matrimonio. Un gesto che instaurerà un 
rapporto di scambio, fiducia e fedeltà 
nonché una grande visibilità gratuita a 
livello locale e nazionale. Tutto questo 
semplicemente pianificando una campa-
gna pubblicitaria come fareste con un 
normale giornale. 

Link turistico.
Incentiviamo i matrimoni a 

Messina. Con voi.

Celebrare il matrimonio nella propria terra  
d’origine. Scegliere un luogo suggestivo 
per il panorama, accogliente per il clima 
e la sua gente, economico per i tempi. 
In una parola scegliere Messina. Questa 
è l’ambiziosa proposta che noi facciamo 
ai futuri sposi di tutt’Italia e del mondo, 
diventando il punto di riferimento per la 
realizzazione del loro matrimonio in Sicilia. 
Come? Attraverso vari canali di marketing 
non convenzionale, advertising tradizio-
nale, partecipazioni a fiere e partnership 
con agenzie turistiche, wedding planner 
e tour operator. Offrendo la massima 
visibilità per le aziende, promuovendo ed 
incentivando l’economia e lo sviluppo 
della propria terra, chiedendo il minimo 
impegno economico.

Magazine Ecosolidale

Rispetto. Per le aziende, proponendo 
un prodotto con un rapporto qualità-
prezzo più che vantaggioso, ottimo. Per 
gli sposi che troveranno una guida etica 
e trasparente. Per l’ambiente, creando 
un prodotto a basso impatto, attento a 
non inquinare. Rispetto, oggi, diventa 
sinonimo di prestigio.

Periodicità & Tiratura

Messina Sposi è un magazine semestrale, 
progettato per dare massima visibilità alle 
aziende sia per le loro offerte invernali 
che estive. 
12.000 copie annuali divise in due uscite 
che consentiranno ai partner di avere 
doppia visibilità annuale, doppia occa-
sione di parlare di sé e far vedere i propri 
prodotti a prezzo inferiore del norma-
le costo di un’unica campagna!

Comunicazione 
&

Canali di distribuzione

Messina Sposi sarà pubblicizzato attraver-
so una grande campagna di comunica-
zione tradizionale e non convenzionale, 
che toccherà direttamente il target e 
invaderà le città e il web. Messina Sposi 
è distribuito a Messina e in provincia nei 
maggiori punti di ritrovo del target, nei co-
muni che aderiscono al Fondo Wedding 
Present, nelle agenzie di viaggio, attraver-
so i corsi prematrimoniali. Messina Sposi 
in modo del tutto esclusivo  potrà essere 
scaricato dal suo sito e verrà mandato via 
e-mail attraverso un recruiting dati sem-
pre aggiornato. Quindi in realtà, la sua 
tiratura è molto più elevata di quella 
esclusivamente cartacea! 

Il free-magazine consapevole
La nuova pubblicità intelligente

La tua �rma su Messina

Una novità assoluta in Italia nel campo editoriale del wedding che inaugurerà a 
Messina rendendo le aziende, gli sposi e, se lo vorrà, anche lei protagonisti 

di un prestigioso progetto innovativo di grande visibilità e impatto mediatico. 


