
VALDADIGE
STRATEGIA DI COMUNICAZIONE 



PROGETTO
• Definizione piano strategico

• Piano Comunicazione e Marketing

• Social marketing management

• Sviluppo Portale Web

• Gestione social media



PREMESSA DI 
CONTESTO
In un mercato fortemente competitivo come quello 
turistico, la Valdadige si pone come player alternativo in 
grado di proporre un’offerta di assoluto valore e interesse.

La competitività crescente e il rapido sviluppo tecnologico 
che ha contraddistinto questo settore richiedono una forte 
capacità di evolvere il servizio in risposta ai mutamenti della 
società, oltre che agli aspetti tecnologici, e di comunicare in 
modo professionale.



Oggi sempre più il digitale è parte della vita di tutti, non solo relativamente 
alla comunicazione, ma in tutti i settori. 

Il sito web, i social, il web-marketing non sono solo vetrine commerciali 
per il pubblico ma uno strumento imprescindibile per trasmettere autenticità, 

ascoltare il cliente e offrire risposte certe e veloci.



Tre le fasi auspicabili e che proponiamo:

Indagine, analisi e pianificazione strategica per la stesura del piano di 
comunicazione e marketing: 

• analisi dei target e del posizionamento

• sviluppo del piano di marketing 

• definizione degli obiettivi di comunicazione. 

La progettazione tattico/operativa e la realizzazione degli strumenti 
di comunicazione in grado di rappresentare il corretto posizionamento di 
marketing e sostenere l’implementazione del piano (es. brand identity sito 
web, video istituzionale, catalogo/brochure ecc.).

Social Media Marketing Management per la definizione e 
implementazione delle attività di comunicazione previste nel piano.



PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA
Si prevede una fase di analisi strategica della realtà esistente e del 
mercato volta a individuare i contenuti distintivi della Valdadige e le 
attività di comunicazione opportune per il raggiungimento dei 
risultati stabiliti. 

Questa azione si compone di sedute di consulenza volte alla 
lettura e definizione dei bisogni dei diversi target e di un’attività 
di ricerca legata ai principali competitor. 



1. Chi è il pubblico di riferimento? Quali sono le sue esigenze e desideri?  
Da dove viene? Quanti ricavi mi genera?

2. Quale offerta commerciale e di servizi la Valdadige può offrire oggi e quale dovrà domani?

3. I contenuti da comunicare e come?

4. Dove e come li rilancio e in base a quale budget?

5. Quale modello di governance?

6. Quale modello di gestione dei ricavi?

LE DOMANDE



Al termine sarà possibile definire un piano di 
comunicazione e marketing completo a 
crescita continua, raffigurante anche le voci di 
budget da riservare alle diverse attività in 
rapporto alle aspettative di ricavo e agli obiettivi 
previsti. Si parte a piccoli step e in base ai 
feedback che si raccolgono nel prosieguo del 
progetto si implementano gli strumenti successivi.

Queste sono solo alcune delle tante domande a 
cui rispondere per poter realizzare un progetto 
funzionale e funzionante e che non sperperi 
importanti risorse ed energie. Per fare questo è 
fondamentale, prevedere l’analisi e 
pianificazione strategica generale, capire quali 
sono le soluzioni e le risposte alle domande di 
cui sopra, stabilire una gerarchia di valori e 
determinare un modello di sostenibilità 
economica. 



IDENTITÀ VISIVA
Essenziale per iniziare a costruire un riferimento visivo agli occhi 
dei pubblici potenzialmente interessati all’offerta turistica della 
Valdadige, è la definizione dell'immagine coordinata in ogni sua 
forma e colore, del pay-off e dei testi che ne deriveranno.

Qualsiasi output creativo risponderà ad un tono di voce univoco 
che, va sottolineato, dev’essere in armonia e il più funzionale con le 
scelte strategiche fatte a monte.



KM0 (STORYTELLING)
Primo basilare strumento per posizionare la Valdadige nel pubblico a km0, da intendersi sia quello locale che 
internazionale in vacanza nelle vicinanze, la pagina Instagram. 

Con l’adeguato supporto visivo, un budget per gli ADS e un uso intelligente degli hashtag può dare 
grande visibilità alla Valle e generare anche lead potenziali.



INTERNATIONAL 
(TURISTI STRANIERI IN PROSSIMITÀ)

Una volta prodotti i contenuti è fondamentale che vengano fatti 
trovare al pubblico cui interessano. 

Per fare questo è indispensabile che siano promossi sui canali 
social e su Google in modo da intercettare il pubblico più adatto. 

L’attività di web marketing è un’attività continuativa e in continua 
evoluzione che punta a minimizzare il costo per ogni richiesta di 
contatto o prenotazione pervenuta attraverso l’attività di 
comunicazione.



ATTIVITÀ POTENZIALI

Evento
Per costruire e rafforzare la community

Campagna estiva di affissioni e 
volantinaggio in zone di prossimità 

Per essere presenti nel territorio 

Newsletter
Per ingaggiare i contatti 

Tripadvisor, Booking, airbnb
Per scoprire nuove nicchie e aumentare il percepito 



Grazie per l'attenzione
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