
Se non vedi non ci credi?

Oggi saperti raccontare, evidenziando i tuoi punti di forza, 
ti permette di raggiungere gli acquirenti giusti.

Lavorare coerentemente, offl  ine e online, ti garantisce di arrivare
 a un risultato concreto ed effi  cace.

Più tutti questi strumenti sono allineati tra loro, secondo una strategia ben 
studiata, più il tuo messaggio arriverà forte e chiaro

e la tua identità diventerà riconoscibile. 
Il passaparola non tramonta mai, ma oggi scegli tu cosa dire. 

 Costruiamo insieme un servizio 
che ti aiuti a raggiungere 

nel modo corretto i tuoi potenziali clienti!

Google my business 
collegato all’azienda: 
con informazioni utili, 
localizzazione e recensioni

Social Network
utilizzati per scoprire 
cosa off ri davvero ogni giorno: 
novità, eventi, off erte...

Trip Advisor 
dove i tuoi utenti lasciano 
la loro opinione e creano
la tua reputazione

Sito web 
la tua vetrina online: con gallery 
fotografi ca, prezzi e off erte 
speciali

Come 
ti trovano

i tuoi clienti?

Quindi?

Ti cercano su     OOGLE   e cosa scoprono?    OOGLE       OOGLE       OOGLE       OOGLE       OOGLE       OOGLE   



Ma chi siamo?

A chi ci rivolgiamo?

Siamo un’azienda specializzata in marketing 
territoriale: aiutiamo i nostri clienti a 

promuovere luoghi, tradizioni, cultura e 
prodotti locali, per far scoprire 

e vivere il loro territorio. 

Tutti gli operatori della fi liera turistico - ricettiva, ad esempio:
hotel, b&b, ristoranti, agriturismi, aziende agricole, artigiani e produttori locali!

CONOSCENZA DEL PATRIMONIO

CONOSCENZA DELLE DINAMICHE, 
ANCHE SOVRACOMUNALI

TEAM MULTIDISCIPLINARE

MARKETING TERRITORIALE

Seguiamo la tua comunicazione in modo strutturato

SOCIAL
A fronte di una 

strategia, gestiamo 
i tuoi canali 

con immagini e 
contenuti coordinati!

SITO WEB
Costruiamo un sito 

adatto alle tue esigenze,
chiavi in mano!

E possiamo 
gestirlo con te!

IMMAGINE
COORDINATA
La tua identità 

deve essere curata 
in ogni dettaglio,
su ogni supporto!

a partire da
400,00 € + iva

una tantum

a partire da
1000,00 € + iva

una tantum

a partire da
250,00 € + iva

al mese
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