VALDICHIANA EXPERIENCE
Progetto co-finanziato dal POR FESR
Toscana 2014-2020
AZIONE 1.1.2 subazioni a e b

UNIONE EUROPEA
Trasformazione digitale dell’impresa con adozione di strumenti digitali integrati fra loro,
capaci di raccogliere e analizzare dati sui quali impostare la progettazione, la comunicazione e la vendita
dei servizi e dei prodotti.
Grazie alla introduzione di queste soluzioni l’azienda diventerà “data driven”, dotandosi di strumenti in grado di
operare nella vendita online di prodotti ed esperienze a vari livelli, dal marketing di prossimità al web marketing fino al
Mobile Marketing
Gli obiettivi che si intendo perseguire sono:
•

creazione di un solido network di relazioni e contatti commerciali con i principali mercati di
riferimento con attenzione prioritaria al mercato italiano in primis e ai mercati europei

•

rafforzamento della Brand Awareness della Valdichiana grazie ad una
attività strategica di marketing e comunicazione crossmediale che ha veicoli parallelamente valori ed
offerta turistica

•

Presentazione in maniera integrata dell’offerta turistica della Valdichiana

Cofinanziamento ricevuto dalla regione Toscana: euro 21.018,20

------

Digital transformation of the company with the adoption of integrated digital tools,
capable of collecting and analyzing data on which to design, communicate and sell
of services and products.
Thanks to the introduction of these solutions, the company will become "data driven", equipping itself with tools
capable of operating in the online sale of products and experiences at various levels, from proximity marketing to web
marketing to Mobile Marketing
The objectives that We intend to pursue are:
• creation of a solid network of relationships and commercial contacts with the main markets of
reference with priority attention to the Italian market in the first place and to the European markets
• strengthening of Valdichiana Brand Awareness thanks to a
strategic marketing and cross-media communication activity that has parallel values and
tourist offer
• Presentation of the Valdichiana tourism offer in an integrated manner
Co-financing received from the Tuscany region: € 21,018.20

