
Convenzione Proedi

Unione Artigiani ha stipulato una convenzione con Proedi per permettere agli
Associati di utilizzare a condizioni di particolare favore gli strumenti
promozionali dedicati ad intercettare il turismo “high spending” e condurlo al
punto vendita dell’Associato.

Proedi
Proedi (https://www.proedi.it/) è una Società Editoriale e di Comunicazione
con sede a Milano, operante dal 1985.
E’ leader nel settore del turismo “incoming”, in particolare nel segmento
internazionale e intercontinentale di fascia alta.

Proedi offre ai viaggiatori un insieme di risorse utili sia nella preparazione del
viaggio con siti web dedicati alle singole città di destinazione  (a questo link il
sito dedicato a Milano) che durante il soggiorno con magazine mensili (a
questo link la versione digitale sfogliabile del magazine su Milano, identica a
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quella cartacea) e mappe messe a disposizione del turista in oltre 400 Hotel  e
negli aeroporti

La distribuzione è di circa  60.000 copie dei Magazine e 400.000 mappe
mensili (dati di pre-pandemia) per un totale stimato di circa 10 Milioni di
visitatori che ogni anno ricevono informazioni turistiche grazie ai media
Proedi.

A chi si rivolge la Convenzione
Agli Associati di Unione Artigiani con punto vendita aperto al pubblico a
Milano nei settori della moda e degli accessori, del design e dell’arredamento,
dell’arte, dell’oreficeria, del benessere, della ristorazione, …
Il numero delle attività che potranno aderire è limitato, Proedi si riserva di
accettare le richieste in base alla disponibilità e al suo insindacabile giudizio.

Gli strumenti oggetto della convenzione
Gli Associati Unione Artigiani potranno utilizzare a condizioni particolarmente
vantaggiose due strumenti promozionali

La Welcome Audio Map

Una mappa digitale con audio e testo in sei lingue installata sugli smartphone
personali dei viaggiatori (https://www.proedi.it/welcome-maps/)

Welcome Audio Map è progettata per offrire ai visitatori mappe online e offline
unite a spiegazioni audio-visive dei
principali punti d’interesse della
città.

Welcome Audio Map permette di
comunicare in modo diretto con i
clienti durante la loro permanenza
in città guidandoli verso attività
commerciali selezionate

https://www.proedi.it/welcome-maps/


o Permette la visita in autonomia della città con contenuti audio\testo nella
propria lingua
o Grazie alla geolocalizzazione l’utente si può orientare facilmente e
raggiungere le sue mete ed essere costantemente informato
o Sono presenti più di 80 punti d’interesse con contenuti audio\testo in 6
lingue e itinerari turistici caricati  per far scoprire al turista le principali
attrazioni in
autonomia

Attraverso i totem negli aeroporti e QR
code presenti nelle hall e nelle camere
degli alberghi il turista può scaricare
immediatamente la mappa al suo arrivo.

La Mappa dell’artigianato milanese
Una mappa cartacea delle principali attrazioni turistiche milanesi con
segnalato e descritto un numero limitato di attività artigianali

La mappa cartacea continua ad avere una forte richiesta da parte del turista e
verrà anch’essa distribuita in 200 hotel di Milano; è prevista una prima stampa
di 10.000 copie.

Verrà realizzata con la dicitura “ In collaborazione con Unione Artigiani della
Provincia di Milano” e con il logo dell’Associazione.



Termini della convenzione
L’adesione ha durata annuale, l’importo annuo per gli Associati è di € 1.500 e
comprende

Servizi all’adesione, previo pagamento di € 400.00
● Posizionamento nella Welcome Audio Map
● Predisposizione della scheda redazionale in 6 lingue (italiano, inglese,

francese, tedesco,spagnolo, cinese)
● Configurazione delle notifiche push
● Posizionamento nella mappa cartacea con scheda bilingue (Italiano e

inglese) e puntamento

Servizi erogati per tutta la durata dell'abbonamento con fee mensile di € 100 e
pagamento trimestrale anticipato

● Hosting della scheda redazionale
● Aggiornamento della scheda redazionale in 6 lingue (max.2 al mese)
● Aggiornamento comunicazione delle notifiche push (es: saldi, offerte

speciali temporanee, etc. – max. 2 al mese)

In caso di ristampa della mappa cartacea è previsto un extra costo di € 300
per Associato per ulteriori 10000 copie

Il costo a listino dei servizio riportati è di € 700 mensili

Modalità di adesione alla convenzione Proedi

Possono richiedere di aderire alla Convenzione gli Associati di Unione
Artigiani con punto vendita a Milano e in regola con i pagamenti.

E’ possibile richiedere l’adesione contattando direttamente i referenti Proedi
del progetto

Pierfrancesco Coreno – pierfrancesco.coreno@proedimedia.com
Sieva Carolo – sieva.carolo@proedimedia.com

e fornendo le opportune informazioni sull’attività.

mailto:pierfrancesco.coreno@proedimedia.com
mailto:sieva.carolo@proedimedia.com


Proedi si riserva di accettare la richiesta a proprio insindacabile giudizio.

Chi prima di contattare Proedi desiderasse approfondire qualsiasi aspetto
dell’iniziativa può rivolgere le domande a

Francesco d’Amico - consulente.webmarketing@unioneservizi.it

NB: Il numero delle possibili adesioni è limitato, e anche i tempi di
realizzazione previsti da Proedi sono contenuti.

Si consiglia gli Associati interessati a valutare la Convenzione e
eventualmente sottoporre la propria candidatura il prima possibile.

mailto:consulente.webmarketing@unioneservizi.it

