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Un osservatorio privilegiato sulla città che cambia: questo il tema del
periodico trimestrale Pratoreview realizzato in collaborazione con
la Camera di Commercio di Prato. Passato e futuro ma soprattutto
presente di un luogo che torna adessere un punto di riferimento
importante. Economia, arte e cultura, ma anche shopping, eccellenze
enogastronomiche e artigianali di Prato selezionate e raccontate da
chi la città la sente scorrere ogni giorno sotto la pelle e ne coglie
mutamenti ed evoluzioni. In una compagine di argomenti e rubriche
istituite per mettere allo scoperto aspetti anche inediti di una città
vocata da secoli al commercio e al lavoro sarà dedicata una particolare
attenzione al territorio e alla sua storia: dalle ricchezze architettoniche
e artistiche presenti nel centro storico fino alle curiosità naturali
sconosciute ai più che caratterizzano il patrimonio verde, boschivo,
collinare e montuoso, idrico che circonda o permea la città stessa.
Per coloro che amano già il suo patrimonio genetico vario e per chi
la vuole conoscere meglio, una guida alla scoperta di realtà moderne
ed esperienze consolidate da secoli. Uno strumento dinamico per
conoscere anche gli aspetti più ignorati o dimenticati di questa città.
la redazione di

Sommelier Toscana,

per far fronte all’assenza di fiere,

manifestazioni o eventi in genere a causa del covid-19, provvederà a

mantenere aggiornati gli utenti della propria mailing-list (15.000/20.000
contatti), con l’invio di una newsletter mensile e una rivista in formato
digitale disponibile on line a questo link
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DISTRIBUTION & CIRCULATION

Oltre 6.000 copie di Pratoreview distribuite in tutta la provincia e non solo:
selezionata mailing list di imprenditori e liberi professionisti
hotel e strutture turistico alberghiere
I maggiori imprenditori dell’area Pratese
I maggiori studi professionali ( notai, avvocati, commercialisti ecc...)
Alcuni amministratori di condominio
ristoranti
negozi di abbigliamento
palestre, centri benessere
golf, tennis club e centri ippici
locali notturni
negozi di arredamento
concessionarie di auto
500 copie vengono distribuite in Italia e all’estero tramite abbonamento
postale.
500 copie distribuite durante gli eventi di presentazione organizzati per
ogni nuovo numero del magazine
Presente nelle 144 edicole della provincia, 2.000 copie saranno distribuite
durante gli eventi mondani, culturali, sportivi e nelle manifestazioni fieristiche internazionali più importanti dove sono presenti le aziende pratesi.
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