SPECIALISTI NELLA PROMOZIONE TURISTICA
ON E OFFLINE

PER PROMUOVERE AL MEGLIO LA TUA ATTIVITÀ
CI SIAMO MESSI IN TRE...

Tourism Promotion: una sinergia vincente
Tourism Promotion è il consorzio virtuale nato dalla partnership tra Creativa, ZioSEM e Altrove Services per offrire
soluzioni di marketing turistico di alta qualità, frutto dell’esperienza maturata da anni nella consulenza, promozione e
commercializzazione di tanti altri clienti del settore turismo. Tourism Promotion integra il know how e la professionalità della
sperimentata struttura operativa con collaborazioni specialistiche provenienti dal settore (servizi di ufficio stampa,
organizzazione di eventi ed educational, piani strategici di marketing territoriale e turistico, revenue management,
consulenza e commercializzazione alberghiera, etc...).
La sinergia tra i 3 partner consente di proporre un nuovo percorso progettuale nell’ambito della comunicazione turistica
integrata on e offline, affiancando in maniera strategica Strutture Ricettive, Tour Operator, Agenzie di Viaggi, imprese del
settore (servizi, trasporti, etc.), Consorzi territoriali, Enti pubblici di promozione turistica, per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Gli operatori che si rivolgono a Tourism Promotion sanno di ottenere un lavoro di qualità, che studia continuamente i
cambiamenti della comunicazione per proporre canali innovativi e specifici per ogni progetto e per rispondere con
rapidità, competenza e affidabilità ai bisogni del marketing crossmediale sempre più complessi ed in costante
evoluzione.

MARKETING, COMUNICAZIONE E DIGITALE
PER VALORIZZARE GRANDI E PICCOLE REALTÀ

La nostra esperienza
Ti offriamo una suite di strumenti, competenze e professionalità all-in-one per gestire, promuovere e migliorare il tuo business.
Strumenti di comunicazione e marketing turistico e tutto ciò che serve in un'unica agenzia. Lavoriamo fianco a fianco con tutti
gli attori protagonisti del mercato...
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...per individuare la strategia migliore caso per caso e, in base a questo, operare le scelte operative attraverso:
• La coniugazione delle esigenze di bilancio e degli obiettivi primari
• Lo studio del mercato e della concorrenza diretta
• La progettazione e la realizzazione della strategia di intervento on e offline
• L’individuazione degli strumenti e delle tecnologie disponibili più adeguate.

OGNI PROGETTO È STUDIATO
SU MISURA

La nostra metodologia
I progetti che realizziamo sono costruiti su ingredienti unici: passione, creatività, analisi, capacità tecnologica,
professionalità e competenze nella realizzazione.

Questo mix di elementi rappresenta per noi la sicurezza di aver scelto la giusta metodologia in un mercato in continua
evoluzione che richiede tempismo, prontezza, conoscenza e capacità di azione.

Una direzione di lavoro e un approccio orientato agli effettivi bisogni del cliente, che possiamo riassumere in quattro
fasi principali:
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SOLUZIONI MIRATE PER
MANTENERE LA GIUSTA ROTTA DEL BUSINESS

I nostri servizi on e offline
Strategie
Ricerche e analisi sulle ricerche
del settore

Soluzioni

Visibilità

• Booking Engine

• Posizionamento sui motori
di ricerca (SEO)

• Siti web per alberghi

• Strategia di Web
Marketing Turistico

• Applicazioni per tour operator
e agenzie di viaggi

• Campagne Pay per click

• Organizzazione di eventi

• Portali per GAL, consorzi
e distretti territoriali

• Video Marketing

• CMS per la gestione
di case vacanze

• Blog aziendali

• Progettazione Visual Identity
• Ricerche e studi di mercato
• Progetti per azioni promozionali
integrate on e offline

• Piattaforme di e-commerce

• Consulenza e assistenza
on demand

• Sviluppo App

• Formazione ad hoc

• Cataloghi multimediali

• Rappresentanze commerciali
all’estero (missioni)

• Virtual tour

• Email marketing
• Social media marketing
• Gestione della reputazione
online
• Formazione per il web
marketing turistico
• Campagne offline sui media
tradizionali

PRODOTTI ORIGINALI E DINAMICI
PENSATI PER GLI OPERATORI TURISTICI

I nostri tools
La nostra suite di prodotti è progettata specificamente per le imprese turistiche. Strumenti che nascono da esperienze dirette,
per aiutarti a lavorare e distribuire il tuo lavoro nel modo migliore.
Tourism Booking: è il sistema di prenotazione perfetto
anche per il piccolo hotel, (BB, agriturismo ecc.),
in quanto consente di gestire completamente un ciclo
di prenotazione con verifica delle disponibilità, vetrina
risorse, richiesta impegnativa e, al termine, pagamento
diretto o differito.
Open Tourism CMS: per avere un sito web di nuova
generazione, basato su tecnologie open source
e specificamente progettato per l'industria del turismo.
Un content-drive strategico, coinvolgente e visivamente
accattivante.
Open Tourism CRM: è il nostro applicativo web-based
per la gestione delle vendite. Utilizzato da moltissime
organizzazioni, consente di gestire la vendita, il marketing,
le relazioni con i clienti e tutti i processi di business,
dal viaggio iniziale al follow-up al cliente.
E-commerce Tourism: è stato sviluppato
specificatamente per il mondo del travel e delle agenzie;
alle sue pagine possono essere integrati i singoli tool
della nostra agenzia.

T.Catalogue 1 e 2: due tool integrabili
- per creare autonomamente da web le grafiche
di cataloghi, locandine e flyer in pdf adatti alla stampa
o al web
- per creare cataloghi digitali interattivi e multimediali,
riducendo i costi di stampa e di spedizione
e aumentando impatto e fruibilità.
T.Flyer: con questo tool potrai pubblicare i file in formato
pdf, le offerte e i cataloghi, direttamente sulla vetrina
del tuo sito. Creare un effetto sfogliabile e rendere
più accattivanti le tue proposte.
T.Post: ti consente di pubblicare news e informazioni
sul sito, condividendole anche sul blog, su Facebook
e Twitter con un solo log-in.
Web Storytelling: attraverso questo strumento potrai
distinguerti dalle strategie messe in atto dai tuoi
competitor con creatività e in modo “non convenzionale”.

SOCIAL NETWORK
LA RIVOLUZIONE DIGITALE

I nostri social media
Presenza
e presidio

Ascolto
e monitoraggio

Partecipazione
e conversazioni

Strategia
di engagement

Misurazione
dei risultati

Costruire presenza
nei social media più
indicati, in base
al posizionamento
del cliente e degli obiettivi
da raggiungere.

Per capire cosa si dice
in rete dell’azienda,
dei prodotti e servizi
associati o dei propri
competitor. Questa
è un’attività
che precederà
quello che si vorrà
poi raggiungere,
ad esempio la conquista
di una nuova nicchia
di mercato,
o il riposizionamento
del brand.

Community
management, supporto
alle conversazioni
degli utenti, offrendo
contributi utili agli stessi
con linguaggi consoni
a quelli della community,
rispondendo
ai commenti, attivando
servizi di customer care
e magari pubblicando
anche un piano editoriale
con cui aggiornare
un corporate blog.

Una strategia atta
al raggiungimento
degli obiettivi
di business prestabiliti.
Si potranno quindi
mettere in atto strategie
di marketing virale,
sponsored conversation
e digital PR, contest
creativi integrati con
l’offline e altri strumenti
di comunicazione
di massa, che avranno
l’obiettivo di generare
il buzz.

Calcolato il tasso
di engagement
e il sentiment ratio,
andrà assegnato
un valore più o meno
attendibile alla voce ROI
del piano di business.

Chi viaggia per affari o per piacere vuole avere a disposizione il maggior numero d’informazioni possibili in tempo reale e dà molta
rilevanza all’esperienza condivisa in rete da altri. Ecco perché è importante favorire la diffusione del brand con i social media
marketing per migliorare e accrescere il proprio business online.
È necessario, quindi, costruire un ecosistema sociale d’informazioni che ruoti attorno alla piattaforma principale dell’azienda
turistica, ovvero il sito web, con un elevato livello di consulenza personalizzata e costante nel tempo.

IN PARTNERSHIP PER
VOLARE INSIEME

STRUTTURE RICETTIVE

Le nostre referenze

Marketing e comunicazione
> Hotel Comtes de Challant - Fénis
> Alexandra - Torino

DESTINAZIONI E TERRITORI

SERVIZI TURISTICI

Consorzi
e distretti territoriali
> GAL Peloritani
> Circuito Musei Etnei
> Distretto Taorminaetna
> LuccainTuscany
> Forlì nel Cuore
Promozione centro storico Forlì
> Castrumcari - Promozione Castrocaro
> Consorzio Piccoli Alberghi
di Qualità Rimini

Fiere ed eventi di settore
> TTG Incontri
> IBE - International Bus Expo
> No Frills

Operatori Turistici
> LikeHouses

AGENZIE VIAGGIO e TO

Enti pubblici
> Assessorati al turismo di comuni vari
(Comuni di Alassio, San Bartolomeo
al Mare, Finale Ligure, Varigotti,
Cipressa, Castrocaro Terme
e Terra del Sole)
> CCIAA Torino e Cuneo
> Regione Piemonte
> Apt Riviera dei Fiori

Compagnie aeree
> Meridiana
> Mexicana de Aviation

Tour Operator
> KarlItalia
> Opera Diocesana Pellegrinaggi
> Comitours
> Malan Viaggi
> Viva Resort

Editoria Specializzata
> Guida Viaggi
> TTG Italia

Rappresentanze e promozione
> The Gamal Fathy Gulf Dunes - Dubai
> Emirates Palace - Abu Dhabi
> Jinan Hotels & Resorts - Abu Dhabi
> Chalet Il Capricorno - Sauze D'Oulx
> Gruppo Marachella
> Hotel Miramonti - Cogne
> Art Hotel Boston - Torino
> Iberotel Apulia

Agenzie di viaggio
> Pangea Travel Lab
> Zenith Travel

Osservatori.net: conoscere l’innovazione per far crescere
Creativa, socio fondatore di Tourism Promotion, è sponsor dell’Osservatorio “Innovazione Digitale nel Turismo”, della School
of Management del Politecnico di Milano, nato per studiare, comprendere e analizzare il settore del Turismo in Italia.
Nella seconda edizione presentata al TTG Incontri l’8 ottobre, l’osservatorio ha integrato i dati sulle analisi delle strutture
ricettive, tour operator e agenzie di viaggio con quelli sui comportamenti del turista digitale e sul settore Business Travel.
Tra gli obiettivi dell’Osservatorio “Innovazione Digitale nel Turismo”
anche quello di guidare le imprese italiane
nella comprensione delle nascenti novità digitali
del settore, prendendo in esame tutti i suoi componenti.
E se è vero che i dati di mercato sono diventati
il nuovo petrolio, Tourism Promotion, grazie
a questa partnership con l’Osservatorio e il Politecnico
di Milano, è in grado di conoscerli e analizzarli. Questo
permette di progettare strategie digitali e non, per i propri
clienti e di individuare le opportunità che questi strumenti
possono fornire per le strategie aziendali dei professionisti
del turismo.

il futuro del turismo
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Il Turismo? ... In viaggio con il digitale
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