SPECIALISTI NELLA PROMOZIONE TURISTICA
ON E OFFLINE

Tourism Promotion:

20 anni di esperienza e affidabilità
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 e Agenzie di Viaggi,
Imprese del settore (servizi, trasporti, etc.),
Consorzi territoriali, Enti pubblici di promozione turistica e Destinazioni,
per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La nostra filosofia di lavoro
•

Abbiamo partners e non clienti
Siamo sempre al tuo fianco, pronti a fornirti una consulenza
che porti a risultati concreti in tempi brevi

•

Una conoscenza approfondita del mercato
Analizziamo i dati, studiamo i trend, le novità
e le migliori soluzioni tecnologiche

•

Crediamo nella collaborazione e nel confronto
Operiamo in stretta collaborazione con te, fornendoti suggerimenti
e consigli, sempre pronti ad ascoltare il tuo punto di vista

•

Strategia e tecnologia, un connubbio perfetto
Forniamo una consulenza completa per costruire
un progetto di successo

Ciclo operativo di Tourism Promotion
Progettazione strategie

Analisi Mercato

Riattivazione ciclo

Pianificazione attività

Bisogni del cliente

Revisioni e adeguamenti
Esecuzione in progress

Monitoraggio conversioni

Diffusione sui media On /Offline

Le nostre referenze

lavoriamo con successo affiancando imprese in tutta Italia,
aiutandole a crescere e a trovare nuovi clienti

DESTINAZIONI E TERRITORI

SERVIZI TURISTICI

• Turismo Torino
• GAL Peloritani
• Circuito Musei Etnei
• Distretto Taorminaetna
• Lucca in Tuscany
• Forlì nel Cuore
Promozione centro storico Forlì
• Castrumcari - Promozione Castrocaro
• Consorzio Piccoli Alberghi di Qualità Rimini
• Costa d’Avorio Tourisme - Ente Nazionale
• Assessorati al turismo di comuni vari
• CCIAA Torino e Cuneo
• Regione Piemonte - DMO
• Apt Riviera dei Fiori

Fiere ed eventi di settore
• TTG Incontri
• Parchi da Amare
• IBE - International Bus Expo
• No Frills
Editoria Specializzata
• Guida Viaggi
• TTG Italia
• See Italy
Operatori Turistici
• GimmeGuide
• LikeHouses
Compagnie aeree
• Meridiana
• Mexicana de Aviation

STRUTTURE RICETTIVE

TOUR OPERATOR E AdV

• Hotel Comtes
de Challant - Fénis
• Alexandra - Torino
• Hotel Liliana - Varigotti
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

• AIAV - Associazione Italiana
Agenti di Viaggio
• 4Holidays
• KarlItalia
• Opera Diocesana Pellegrinaggi
• Comitours
• Malan Viaggi
• Viva Resort
• MySunSea
• Pangea Travel Lab

Osservatori.net:

conoscere l’innovazione per far crescere il turismo
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.
E se è vero che i dati di mercato sono diventati
il nuovo petrolio, Tourism Promotion 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
sui canali web.

Perchè scegliere
Tourism Promotion
• L'innovazione digitale continua a trainare la crescita
del Turismo, non solo in Italia, ma gestire e adeguarsi
al cambiamento non è una semplice attività di routine.
Prevede nuove competenze e una conoscenza delle
evoluzioni degli scenari di settore, un uso professionale
degli strumenti digitali e un continuo monitoraggio
dei comportamenti dei turisti “ormai”digitalizzati.
• Ecco perché gli operatori turistici, per essere competitivi,
devono riorganizzare la loro presenza sul web:
intercettando i desideri e le abitudini dei viaggiatori,
proponendo contenuti profilati e servizi
nel modo più smart e “attraente”, integrare la
comunicazione offline e online.
Ma soprattutto facendosi trovare subito da chi ricerca:
le abitudini dei consumatori si modificano rapidamente,
prendendo nuove direzioni. L’ approccio operativo
e metodologico di Tourism Promotion garantisce le giuste
risposte anche nel caso di progress incalzanti.

Per Tourism Promotion
un unico obiettivo: crescere insieme a te
• Aumentando le vendite dirette online e i contatti
di potenziali clienti interessati alle tue offerte
• Differenziando il tuo Brand dalla concorrenza
• Realizzando un sistema di marketing diretto
che misuri il tuo investimento.

Cosa offriamo
Servizi di Lead Generation
nel settore turistico
Brand Identity, immagine coordinata,
creazione loghi e marchi
Sviluppo portali turistici multilingua
e SEO oriented
Consulenze SEO
e AdWords
Social Media
Marketing
Direct Email Marketing per cercare potenziali
clienti o fidelizzare i clienti esistenti
Corsi di formazione professionale
per la digital transformation

Strutture
ricettive

Agenzie
viaggio e TO

Destinazioni
e territori

Servizi
turistici
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