
www.golfandtravel.it

The place to be

2 0 2 2



Project
Oggi, nel Mondo, vi sono circa 80 milioni di golfisti e oltre 35.000 campi. 
La somma delle aree occupate dai Golf Club nel Mondo equivale ad una 
nazione come il Belgio.

Golf and Travel nasce da un’intuizione, dalla passione di un team di persone 
per questo sport e dalle sfere professionali in cui si muovono: il turismo in 
diversi ambiti (oggi argomento “trendy” e motore di un’economia in forte 
espansione), la comunicazione, la promozione, la formazione, i territori, 
l’enogastronomia e il turismo sportivo.

Inoltre, il progetto Golf and Travel ha l’ambizione di fare sistema e di creare 
business. Nasce anche da quel forte sentimento che ci lega ai nostri territori 
e al nostro Paese.

Golf and Travel vuole essere il portavoce di eccellenze, gusti, territori, 
strutture ricettive, brand e aziende Made in Italy, ma soprattutto di cultura 
territoriale.
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Golf and Travel è una piattaforma trasversale (italiano e inglese) di alta 
qualità, “a new tone of voice” dove il focus principale è promuovere il 
“turismo territoriale” attraverso il golf.

Le attività principali del format sono la comunicazione golfistica e 
turistica, la vendita di viaggi dedicati alla scoperta dei migliori Golf Club, 
delle attività correlate e dei loro territori, gli eventi, il fare “sistema” 
territoriale nelle aree dove sono ubicati i Golf Club, il marketing e la 
comunicazione golfistica (ufficio stampa specializzato).

Un “megafono” a livello internazionale, un compagno di viaggio per 
le Istituzioni e le Federazioni. Un punto di riferimento per chi vuole 
essere informato e per chi vuole capire in che direzione sta puntando 
il mercato del Golf nazionale ed internazionale. Un valido aiuto alle 
aziende per promuovere i prorpi prodotti in un mercato esclusivo e dal 
sapore internazionale.

Concept
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GOLFISTI
GOLF CLUB
HOTELLERIE

RISTORAZIONE
AZIENDE

ISTITUZIONI

Il supporto della comunicazione, in ogni iniziativa imprenditoriale, è 
fondamentale. Per questo motivo ogni prodotto sul mercato, per essere 
conosciuto, va comunicato.

Golf and Travel si avvvale di professionisti della comunicazione, 
specializzati nel turismo, nel food, nel wine, nel luxury, nell’organizzazione 
di grandi eventi, nel wellness & beauty, nello sport e nella cultura.

Investire nel progetto Golf and Travel significa essere visibile sia sui mezzi 
tradizionali che digitali. Una grande attenzione sarà data anche alla parte 
Social visto l’incremento e l’utilizzo da parte del mercato negli ultimi anni.

La padronanza del sapere golfistico e la conoscenza approfondita del 
contesto giornalistico ed editoriale italiano ed internazionale, oltre ad 
evidenziare l’unicità della piattaforma, rende efficace la comunicazione 
proposta dal progetto. La collaborazione con istituzioni, professionisti 
ed agenzie completa il nostro know-how.

Comunicare
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Golf   Traveland TV

Il portale Golf and Travel racchiude tutti i punti fondamentali del progetto. 
Verranno toccati temi importanti per il mondo del golf, rubriche dedicate 
al “petrolio” italiano: food, wine e turismo territoriale. Oltre a sezioni ed 
informazioni di lifestyle e di tendenza. Un trend setter di alto profilo per un 
mondo turistico golfistico sempre in evoluzione.

DISTRIBUITO NEI MIGLIORI GOLF CLUB, HOTEL, 
LOUNGE, RISTORANTI, GALLERIA D’ARTE, BAR

Il Portale

Il Cartaceo

sport e turismo territoriale attraverso il golf

Golf   Traveland

•  D E S K T O P
•  TA B L E T
•  S M A R T P H O N E

La versione digitale sarà
sfogliabile ed interattiva su

IN
PREPARAZIONE

Un magazine di alto profilo dedicato agli 
approfondimenti in ambito golfistico e turistico, 
un prodotto editoriale dal respiro internazionale 
rivolto ad un pubblico colto e alto spendente.
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Golf   Traveland TV
Golf and Travel TV è il nuovo canale di alta qualità con il focus principale di 
promuovere il “turismo territoriale” attraverso il golf, alla scoperta dei migliori Golf 
Club, dei loro territori e delle strutture ricettive circostanti alimentando l’economia 
delle aree interessate. Servizi e rubriche per raccontare il mondo del golf nella sua 
complessità. Un “megafono” a livello internazionale, un compagno di viaggio per le 
Istituzioni e le Federazioni. Un punto di riferimento per chi vuole essere informato e 
per chi vuole comprendere in che direzione sta puntando il mercato del Golf nazionale 
ed internazionale. La forza dei contenuti, per raggiungere nuovo pubblico e mercati. 
La TV come mezzo più efficace al centro della tua comunicazione.

TV

Il primo podcast in Italia dedicato al Golf e al 
turismo ad esso collegato, una vera esperienza 
rivolta a questo sport e al turismo golfistico, 
agli appassionati e ai professionisti del settore. 
Un mezzo di comunicazione per tutti, per chi il 
golf lo pratica da anni o lavora in questo mondo 

e per chi vuole avviarsi a questo affascinate e 
unico sport all’aria aperta per tutta la famiglia. 
Presente su tutte le principali piattaforme: 
Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 
Spreaker e sul sito di Golf and Travel.

IL 1° PODCAST IN ITALIA DI GOLF E TURISMO

La televisione

Il Podcast



 e a

Le Partnership

Golf and Travel ha stretto un accordo commerciale con Italpress, tra le migliori e importanti agenzie 
di stampa italiane, fondata nel 1988. Inizialmente si è specializzata nell’informazione sportiva, per poi 
allargare il suo ambito anche ad altri settori dell’informazione. In media diffonde 1.200 lanci al giorno. Le 
sedi principali sono Milano e Palermo.

Uno strumento per migliorare la visibilità sul web, anche di sponsor e partner, con un network di 370 siti 
d’informazione partnes di Italpress.

Inoltre, con oltre 200 TV satellitari, nazionali, regionali e locali collegate a Italpress le notizie verranno 
riprese e divulgate capillarmente.

Il circuito Golf   Traveland TV
Un circuito di gare nelle principali Regioni italiane per valorizzare il territorio e i circoli.
Partner e premi di altissimo valore e profilo. Un modo mirato per valorizzare i brand che aderiranno al 
circuito. Una formula televisiva accompagnerà ogni gara con interviste, filmati, approfondimenti sia sul 
territorio che sul circolo ospitante per valorizzare ogni tipologia di sponsorizzazione.



Golf and Travel organizza eventi quali gare golfistiche a tema, con a corredo delle attività 
differenti dal golf volte a rendere la manifestazione interessante anche agli occhi di un pubblico 
non consueto a questo sport.

Questa modalità di sponsorizzazione è ideale per aziende o professionisti che vogliono:
 • migliorare la Brand Awareness;
 • incrementare e potenziare il database aziendale;
 • utilizzare il “golf” per sviluppare le pubbliche relazioni;
 • presentarsi ad un pubblico che non appartenga esclusivamente al mondo del golf

Il golf è uno sport dalle grandi potenzialità comunicative, sia per livello di visibilità televisiva 
nazionale ed internazionale, sia per l’indubbia possibilità di sviluppare prestigiose attività di 
relazione.

La possibilità di contattare in una sola giornata qualche centinaio di potenziali clienti di livello 
socio-economico elevato per far conoscere le proprie attività, i progetti e i prodotti.

Il comparto golfistico nazionale si posiziona al 2° posto della speciale classifica degli sport più 
attrattivi per gli sponsor. A conferma del valore economico che orbita attorno a questo sport, la 
classifica Forbes 2021, quella relativa ai 100 sportivi più pagati nel mondo, vede la presenza di 3 
golfisti inseriti nelle prime 50 posizioni.

Gli Eventi



Il Golf è universale. Oltre 30 milioni di giocatori nelle Americhe, 20 
milioni in Asia, 8 milioni in Europa, quasi 2 milioni in Oceania e circa 1 
milione in Africa. Un settore che genera a livello globale 83 miliardi di 
dollari. Un mercato con un indotto territoriale impattante.

L’Italia, meta turistica tra le top ten a livello mondiale, potrebbe essere 
un player fondamentale di questo mercato coinvolgendo i territori, 
l’hotellerie, la ristorazione, l’arte, la cultura e tutto ciò che rende unico il 
nostro Paese. Questi sono i principi base del progetto Golf and Travel.

Il 29 settembre del 2023 la storia del golf italiano cambierà per sempre. 
In questa data si diputerà, presso il Marco Simone Golf & Country Club 
alle porte dalla Città Eterna, la Ryder Cup, il terzo evento sportivo più 
seguito al Mondo che richiamerà turisti e golfisti da tutto il globo.
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Una pallina che vale 
83 Miliardi di dollari



  

IL TURISMO DEL 
GOLF VALE

MILIARDI
di $

Dai dati rappresentati emerge come 
sia sempre più importante creare 
prodotti turistici di qualità per essere 
competitivi e come la formazione e 
la comunicazione professionale siano 
cardine fondamentale per i settori del 
golf e del turismo.

 
annua per i 
prossimi 3 anni

20
21

20
2518%

di crescita

2 Milioni

ITALIA META TRA LE TOP 10

sono le 
presenze 
turistiche in 
Italia legate 
al golf

PREVISIONE

26
È LA SPESA 
TURISTICA IN ITALIA

45

Il turismo ha raggiunto 
i livelli di fatturato pre 
pandemia

nel mondo

In ITAlIA

In Europa transitano 
4,2 Milioni di golfisti 
ogni anno. Un dato in 
continua crescita.

4,2 Milioni
di

Dati

4 MilioniIl dato sale a 

considerando anche chi ha 
soggiornato per altre motivazioni 
ma ha praticato il golf.

MILIARDI

92 Milioni
di arrivi



strutture golfistiche 
sul territorio nazionale 
nel 2021 (circoli + campi 
pratica)

365 TESSERATI 2021

92.420
Adulti 90%
Junior 10% 
Maschi 75%
Femmine 25%

RIPARTIZIONE GIOCATORI 
PER LE REGIONE PRINCIPALI
Lombardia: 29%
Piemonte: 14%
Veneto: 11%
Lazio: 10%
Emilia Romagna: 9%
Toscana: 6%

TARGET (principali categorie 
di giocatori)
• Business Owner
• CEO, CFO, MD, membri del con-

siglio di amministrazione, Country 
Manager

• Partner di studi professionali asso-
ciati (legali, contabili, amministrati-
vi, tributari, commerciali, ecc.)

• Imprenditori e Liberi professionisti

2023
si disputerà in Italia la Ryder Cup, 
la più importante manifestazione 
internazionale di golf. L’ultima 
edizione della Ryder Cup giocata 
in Francia ha raggiunto oltre 600 
milioni di abitazioni con più di 160 
Paesi collegati in diretta televisiva.

UNO SPORT “GREEN”
E PER TUTTE LE STAGIONI
Il golf è uno sport praticabile tutto 
l’anno. Inoltre, ha una forte tendenza 
alla sostenibilità ambientale.

Proprio grazie ai suoi benefici psico-
fisici il golf sta vivendo un periodo di 
grande sviluppo anche in Italia.

Il golf in Italia



 

Listino Sponsor Gare

• Esclusiva merceologica
• Inserimento brand aziendale nel title dell’evento
• Visibilità per il brand tramite il calendario gare (SYS golf) e le classifiche pubblicate sul sito del circolo
• Occasione di esporre materiale pubblicitario durante la gara in aree dedicate
• Opportunità di sponsorizzare alcune attrezzature sportive (bandiere, palle, marcapalle ecc.) in uso durante 

la gara da voi fornite
• Presenza del Logo Aziendale sulla campagna di comunicazione online
• Facoltà di allestire spazio nel quale ricevere i giocatori durante tutta la giornata di gara, distribuire gadget, 

allacciare contatti, raccogliere informazioni e dati.
• Product placement in apposito spazio durante la gara
• Presentazione durante la premiazione o in altro momento della propria azienda/brand
• Presenza di n.1 Leaderboard (800x150 px o 728x90 px) nella homepage del sito www.golfandtravel.it per 6 

mesi con link diretto al sito aziendale
• Presenza del Logo Aziendale nei nostri Social
• Presenza del Logo Aziendale durante la gara
• Presenza del Logo Aziendale nel video della gara
• Logo nella DEM della gara
• Rassegna stampa
• 2 Adv promotional (redazionale e intervista) su sito www.golfandtravel.it
• 1 Intervista video
• Promozione dell’evento su diverse piattaforme quali Italpress e altri media
• 4 inviti omaggio alla gara per vostri top client

I costi si intendono IVA esclusa

T I T L E  S P O N S O R
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Listino Sponsor Gare

• Occasione di esporre materiale pubblicitario durante la gara in aree dedicate
• Presenza del Logo Aziendale sulla campagna di comunicazione online
• Opportunità di sponsorizzare alcune attrezzature sportive (bandiere, palle, marcapalle 

ecc.) in uso durante la gara da voi fornite
• Facoltà di allestire spazio nel quale ricevere i giocatori durante tutta la giornata di gara, 

distribuire gadget, allacciare contatti, raccogliere informazioni e dati.
• Product placement in apposito spazio durante la gara
• Presentazione durante la premiazione o in altro momento della propria azienda/brand
• Presenza di n.1 Banner (300x300 px o 300x600 px) nella homepage del sito www.golfan-

dtravel.it per 3 mesi con link diretto al sito aziendale
• Presenza del Logo Aziendale nei nostri Social
• Presenza del Logo Aziendale durante la gara
• Presenza del Logo Aziendale nel video della gara
• Logo nella DEM della gara
• Rassegna stampa
• 1 Adv promotional (redazionale e intervista) su sito www.golfandtravel.it
• Promozione dell’evento su diverse piattaforme quali Italpress e altri media
• 2 inviti omaggio alla gara per vostri top client

I costi si intendono IVA esclusa

M A I N  S P O N S O R
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Listino Sponsor Gare

• Occasione di esporre materiale pubblicitario durante la gara in aree dedicate
• Presenza del Logo Aziendale sulla campagna di comunicazione online
• Presentazione durante la premiazione o in altro momento della propria azienda/brand
• Presenza di n.1 Banner (300x300 px o 300x600 px) nella homepage del sito www.golfandtravel.it per 3 

mesi con link diretto al sito aziendale
• Presenza del Logo Aziendale nei nostri Social
• Presenza del Logo Aziendale durante la gara
• Presenza del Logo Aziendale nel video della gara
• Logo nella DEM della gara
• Rassegna stampa
• 1 Adv promotional (redazionale e intervista) su sito www.golfandtravel.it
• Promozione dell’evento su diverse piattaforme quali Italpress e altri media

I costi si intendono IVA esclusa

O F F I C I A L  S P O N S O R
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I costi si intendono IVA esclusa

TA I L O R  M A D E  S P O N S O R S H I P

Sponsorizzazioni tailor made per soddisfare ogni esigenza del cliente

COSTO DA DEFINIRE



Marco Sutter
Editor in Chief e Founder

marco.sutter@golfandtravel.it
Mobile 331 3491605

Matteo Dematteis
Marketing e Founder

matteo.dematteis@golfandtravel.it
Mobile 349 4474679
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