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PREMESSA
L’ufficio stampa in Honor Consulting è 
un’attività fondamentale per la
visibilità dei nostri clienti. 
Abbiamo sviluppato un personale 
metodo operativo grazie alla  
conoscenza del settore dell’ospitalità e 
alle relazioni che abbiamo costruito e 
consolidato nel tempo. 
Contiamo su solidi rapporti intrecciati 
con le più importanti testate nazionali 
e mondo e sul contatto diretto con i 
giornalisti più interessanti sulla scena 
odierna.
La nostra forza è un database di oltre 
4.000 contatti che selezioniamo per i 
nostri clienti attraverso attività e azioni 
tailor-made.



HOTELLERIE
Uno sguardo panoramico sull’ospitalità 
attraverso magazine che sono un punto 
di riferimento del settore.

Pambianco Hotellerie, numeri, fatti e protagonisti 
dell’ospitalità e del turismo business e leisure

HotelMag, il magazine online di Turismo d’Italia 
organo ufficiale Federalberghi

Hotel Domani, un punto di riferimento per il mon-
do dell’hospitality

Hospitaly Business Magazine, la rivista del 
management dell’industria turistica

Excellence Magazine Luxury, il respiro internazio-
nale del luxury trendsetter
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RISTORAZIONE
Il food è la nostra punta di diamante e la 
passione più grande. Possiamo contare 
sul nostro know-how e sulle realtà più 
interessanti della ristorazione.

Identità Golose, magazine online e congresso 
internazionale di alta cucina

Gambero Rosso,  il primo gruppo editoriale 
multimediale enogastronomico in Italia

Cronache di Gusto, il giornale di enogastronomia

Vice & Munchies, la guida definitiva per 
l’informazione illuminante

La Madia TravelFood, la prima rivista italiana per la
ristorazione e l’accoglienza di qualità

Fine dining lovers e blog di settore



TRAVEL
Il mondo dell’hospitality è strettamente 
legato al tema del viaggio. Ci piace 
rimanere aggiornati su nuove mete da 
scoprire.

Loney Planet Italia, punto di riferimento sul tema 
del viaggio

Dove Viaggi, qual è la vostra prossima meta?

Traveller Italia, la rivista per tutti i viaggiatori in cer-
ca di nuove avventure



FASHION, LIFESTYLE E DESIGN

Moda, design e lifestyle vanno a 
braccetto e si scambiano idee, 
ispirazioni, eleganza e creatività.

Vogue Italia, il meglio della moda italiana e
 internazionale

Vanity Fair, i trend del momento

The Good Life Italia, la prima rivista ibrida business 
& lifestyle

Rinascimento Magazine, la vetrina Italica sul 
mondo dell’arte, del design e del Made in Italy 

L’Officile Italia, fashion, luxury and lifestyle

Living Corriere, il magazine dedicato al mondo 
degli interni e del lifestyle.



CASE HISTORY
Clicca sopra i link per scoprire gli articoli

https://www.conoscounposto.com/business-lunch-a-milano-20-indirizzi-perfetti-per-un-pranzo-d-affari/
https://www.conoscounposto.com/business-lunch-a-milano-20-indirizzi-perfetti-per-un-pranzo-d-affari/
https://www.econote.it/2021/11/23/scenikalab-lobiettivo-e-crescere-in-scena/
https://www.finedininglovers.it/articolo/i-migliori-ristoranti-allaperto-milano-dove-godersi-il-bel-tempo-e-la-zona-gialla?amp
https://www.gamberorosso.it/notizie/cannata-sicilian-bakery-il-panificio-messinese-di-tommaso-cannata-sbarca-a-milano/
https://www.gamberorosso.it/notizie/cannata-sicilian-bakery-il-panificio-messinese-di-tommaso-cannata-sbarca-a-milano/
https://www.italiaatavola.net/check-in/locali-turismo/ristoranti-pizzerie/2021/11/26/cucina-i-vini-di-sicilia-si-incontrano-a-milano/81875/
https://www.mitomorrow.it/gustami/play-pizza-delivery-gioco/


https://www.repubblica.it/cronaca/2021/04/25/news/covid_la_ristoratrice_pronta_a_ripartire_col_sorriso_non_ho_piu_paura_di_niente_posso_battere_anche_la_pioggia_-298038281/amp/
https://www.storiedicibo.it/quando-lamuri-per-la-sicilia-giunge-a-milano/
https://tg24.sky.it/ambiente/2021/10/29/teatro-pedagogico-lecosostenibilita-spiegata-ai-bambini-con-il-green
https://www.vanityfair.it/vanityfood/ricette/2018/11/18/5-grandi-ricette-lombarde-della-tradizione-come-si-fa/amp
https://www.vogue.it/news/notizie-del-giorno/2017/06/14/milano-la-top-ten-dei-ristoranti-allaperto/amp
https://www.westwing.it/offerta/ristorante-al-garghet-milano-un-ristorante-dalla-magica-atmosfera-natalizia-stile-rustico-dettagli-tartan-e-luci-incontrano-i-tipici-sapori-milanesi/
http://www.120experience.it/lifestyle/sanambrogio-a-milano-come-festeggiare-al-meglio-il-7-dicembre/
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