Il territorio,

prodotto
valorizzare.

un
da

Il territorio
è fatto di storia, di ambiente, di persone, di idee.
Un lavoro che col tempo è diventato una vera passione: affiancare enti e imprese
nella valorizzazione del territorio, ottimizzando le risorse disponibili.
A volte è una sfida. Grazie alla nostra esperienza in comunicazione,
analizziamo le esigenze dei committenti e li affianchiamo nella individuazione
delle migliori opportunità di sviluppo, creando per loro i più efficaci strumenti di promozione.

L’investimento
più efficace nasce da un’ottima strategia.
Abbiamo imparato che la strategia migliore nasce

ma riconoscibile senso di appartenenza che può

innanzitutto dall’ascolto di chi il territorio lo vive, o

accomunare abitanti, turisti ed estimatori. La buona

lo sogna. Abbiamo capito da tempo che il valore

notizia è che - con le giuste azioni di marketing

fondante di un luogo e delle sue risorse sta in un sottile e comunicazione - questo“affetto”si può generare.

Il cuore
del nostro lavoro.
Insieme ai committenti, sul posto, costruiamo
la strategia di comunicazione migliore per la valorizzazione
delle risorse esistenti e l’individuazione di nuovi
patrimoni da sviluppare.

Le azioni
più efficaci.
La nostra attività consiste principalmente nell’ideare mezzi, eventi
e opportunità per lo sviluppo delle realtà presenti sul territorio.
In più generiamo sinergie tra enti e imprese, individuando
all’occorrenza sponsor e partner adeguati
per il sostegno delle azioni da intraprendere.

Il tangibile
ed il virtuale.
Infine, una volta definita la migliore strategia e pianificate
le azioni più efficaci, ci occupiamo della realizzazione di tutti
gli strumenti necessari alla promozione: dal cartaceo al web,
dall’ufficio stampa alla gestione dei social media,
dall’allestimento di stand fieristici alla creazione di video.

Un esempio

I Borghi più belli d’Italia
Uno dei nostri progetti più articolati in termini di consulenza riguarda il supporto alla comunicazione
per il Club “I borghi più belli d’Italia”. Per loro ci occupiamo di ideare e realizzare tutti i materiali di
comunicazione e promozione, individuare possibilità di co-marketing, presentare e valorizzare i
luoghi, la storia e le attività dei Borghi, reperire sponsor per la realizzazione di eventi. Inoltre, curiamo
tutta la raccolta e l’organizzazione di dati per realizzare poi concretamente la loro Guida, pubblicata
annualmente fin dal 2002 e distribuita su tutto il territorio nazionale, in libreria, in edicola e ora anche
da Eataly.
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1 - Evento promozionale con stand di degustazione.
2 - Sito web e organizzazione database.
3 - Guida cartacea.
4 - Materiale illustrativo e “Borghi Card” per la promozione della Guida e del Club in tutti
gli esercizi e gli uffici aderenti al piano di comunicazione.

gli strumenti

Cosa possiamo fare in concreto
Prodotti editoriali
Guide, brochure, mappe, calendari., agende, cataloghi, ecc.

Pubblicità
Campagne pubblicitarie, pianificazione mezzi,
video, radio, virali, documentari, ecc.

Marketing diretto
Mailing cartaceo o digitale.

Web e social media
Progettazione e sviluppo siti, SEO, Facebook, Twitter, ecc.

Promozione
Organizzazione di eventi;
allestimenti per mostre e fiere ,
individuazione e reperimento di sponsor e partner;
ufficio stampa, relazioni pubbliche:
tour motivazionali per giornalisti.

NOTA: se siete arrivati a leggere fin qui, probabilmente siamo i partner giusti per voi.
Parliamone.
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