IL TERRITORIO,
UN ECOSISTEMA FATTO
DI NATURA E PERSONE.
LE VALLI DEL TARO E DEL CENO,
UNA RICCHEZZA UNICA.
IL NOSTRO PROGETTO,
UN NUOVO MODO DI INTERPRETARLA.

è un’idea
che nasce con lo scopo di valorizzare la ricchezza del territorio
delle Valli del Taro e del Ceno, svelarne le potenzialità, rilanciarne
l’offerta e dare una grande possibilità di riscatto a chi vive e opera
nelle nostre terre.

IL TESORO NASCOSTO
NATURA

PISTE CICLABILI
FUNGHI
EVENTI

MONTAGNA

AGRITURISMI
STORIA

CASTELLI E BORGHI

CULTURA

OFFERTA GASTRONOMICA
VICINANZA AL MARE
PARCHI

ESCURSIONI
SENTIERI

PERCORSI NATURALI

B&B

è un marchio
che vuole riunire le energie degli operatori del territorio sotto un’unica
identità forte e distinta riconosciuta e riconoscibile ovunque.
Un marchio che possa migliorare la capacità attrattiva del territorio
non solo dal punto di vista turistico, ma anche economico e sociale,
per investitori e consumatori.

LOVE è il termine usato
universalmente
per definire l’amore,
in tutte le sue forme

Il CUORE è il simbolo dell’amore
e della passione
Il VERDE il colore che richiama
la natura

TARO&CENO è il territorio
al centro del progetto,
identificato dalle valli dove
scorrono i fiumi Taro e Ceno

è un territorio
unito dagli stessi valori e da un’offerta che si integra.
Un luogo carico di energia, con un grande desiderio di emergere,
in grado di valorizzare un’offerta davvero ricca, finora frammentata
e dispersa.

Pellegrino
Parmense
Bore

Medesano

Varano de Melegari
Fornovo
di Taro

Bardi

Varsi

Solignano
Terenzo

Valmozzola

Bedonia

Tornolo

Compiano

Berceto
Borgo Val
di Taro

Albareto

è una struttura
di persone
ASSEMBLEA DEI SOCI

COMITATO DIRETTIVO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE
CONSIGLIERI

STAFF
DIRETTORE
SVILUPPO SEGRETERIA
RESPONSABILI DI ZONA
Per ogni singolo comune del Territorio

è una struttura di
comunicazione
con il NUOVO PORTALE www.lovetaroeceno.com che:
•
•
•
•
•

conterrà l’intera offerta del territorio
sarà semplice da navigare per tutti gli utenti
ospiterà le comunità locali (sportive, culturali, di volontariato, ecc.)
racconterà il territorio, i personaggi, la storia e la cultura delle Valli del Taro e del Ceno
verrà realizzato in italiano e inglese, sarà il punto di riferimento per la grande comunità
degli emigrati e delle persone originarie della zona, oltre che per chiunque desideri
investire sulla bellezza e le potenzialità che il territorio offre
• raccoglierà pacchetti di offerte acquistabili online tramite pagamento immediato.

con SERVIZI come:
• newsletter indirizzate agli utenti del territorio
• newsletter indirizzate a utenti fuori dal territorio, emigrati e potenziali investitori
• campagne pubblicitarie di banner grafici su portali in target, indirizzate agli utenti
del territorio
• campagne pubblicitarie di banner grafici su portali in target, indirizzate a utenti fuori
dal territorio, potenziali investitori ed emigrati
• campagne Google Adwords con annunci testuali legati alle ricerche degli utenti e
profilate a livello territoriale
• campagne pubblicitarie video sul canale YouTube
• campagne pubblicitarie sui canali social (ad es. Facebook)
• attività redazionali
• comunicazione attraverso portali turistici
• partecipazione a fiere di settore
• progetti speciali

è una struttura di
confezionamento
delle offerte
in totale sinergia con gli operatori del territorio,
per la preparazione di pacchetti turistici da commercializzare,
incoming, tramite il canale delle agenzie turistiche e dei tour
operator italiani o direttamente online attraverso il portale.
Alcuni esempi:
PASQUA IN VALTARO
1 notte in B&B
cena a base di funghi

ESCURSIONE ORGANIZZATA
1 notte tra le stelle
cena e pernottamento B&B

CIASPOLATA CON GUIDA
noleggio ciaspole
pranzo in rifugio

è una struttura
di formazione
con l’organizzazione di sedute di formazione tematiche per gli operatori di settore
(comunicazione, merchandising, approccio al cliente, business plan…).

è una struttura
di ricerca
rivolta alla conoscenza del territorio, del cliente e delle sue esigenze
e orientata a coinvolgerlo, fidelizzarlo e farlo sentire parte di una
comunità digitale.

è una struttura di
finanza e di budget
Si tratta di un progetto complesso.
La ricerca di capitali e la conseguente definizione di un budget a copertura dei costi di:
• struttura dedicata
• divulgazione del marchio
• investimenti sul territorio
• campagne di comunicazione
• realizzazione di un portale attraverso il quale proporre l’intera offerta
delle Valli e molto altro
è un elemento fondamentale per il sano percorso del progetto.
E’ importante il sostegno di tutti: è l’occasione giusta per dimostrare il proprio amore e il
senso di appartenenza alla propria terra.

contatti
www.lovetaroeceno.com

Per ricevere informazioni dettagliate sul progetto e/o fare richiesta di
adesione:
sviluppo@lovetaroeceno.com

Per contattare il direttore del Consorzio:
direzione@lovetaroeceno.com

www.lovetaroeceno.com

