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L’ECOSISTEMA DIGITALE



PER NON ESSERE UN PUNTO SULLA MAPPA

“Progetti di qualità, clusterizzazione geografica 
e capacità di visione strategica, possono essere 
le leve per vincere la competizione nel turismo, 
favorendo l’incontro tra offerta e domanda e 
generando ricadute positive per tutta la filiera”.

Massimiliano Serati
Direttore Centro sullo Sviluppo dei Territori e dei 
Settori presso LIUC - Università Cattaneo 

COLLABORA CON VISITLAKEISEO

“Se la tua attività turistica vuole ottenere risultati, 
ossia fare azioni di marketing e comunicazione 
efficaci, ci sono tre regole da rispettare.

- Innanzitutto, si deve effettuare un ‘benchmark’ 
sui diversi canali ed azioni di comunicazione, in 
base ai risultati o alle performance che possono 
generare. 
(ciò aiuta a valutare l’utilizzo di strumenti, media 
e canali di terzi attraverso azioni e strumenti 
propri).

- Un secondo elemento è focalizzarsi 
principalmente sul web e social marketing.

- Il terzo elemento è essere creativi nelle idee e 
nella scelta dei canali.

Con VisitLakeIseo la tua azione di marketing 
troverà un complice competente, creativo 

ed affidabile per accompagnarti in azioni e 
progetti sinergici, che ti faranno sentire 

parte di una grande squadra, capace di 
“remare insieme nella stessa direzione” 
per affrontare le sfide complesse di un 
sistema mondiale competitivo e
 in continua evoluzione”.

Antonio Cadei
(Responsabile marketing
VisitLakeIseo)



VIDEO E 
STORYTELLING

BLOG + IMMERSIVE

#VisitLakeIseo
Social wall

NEWSLETTER

ADVERTISING

- Magazine
- Brochure
- Cartine
- Flyer

SPONSOR

PIATTAFORMA DI VISIBILITÀ



E-COMMERCE

Product placement

BOOKING 

- Accomodation
- Esperienze
- Formazione

SOCIAL AMPLIFICATION

- Facebook
- Instagram
- Twitter
- Youtube



PROPOSTA WEB
SCHEDA AVANZATA PRODOTTO/SERVIZIO 

+ RANKING DI POSIZIONAMENTO

Creazione o modifica scheda esistente

Canone annuo visibilità

Ogni modifica successiva

1

2

3

€ 150

€ 50

€ 50

LISTINO 2020



PROPOSTA SOCIAL
POST SU INSTAGRAM, FB, TWITTER, 

YOUTUBE (SOLO VIDEO)

Numero 2 post al mese 
(visibilità media 20 k utenti) + 
amplificazione con Instagram Stories 

Numero 2 post al mese (visibilità media 
20 k utenti) + amplificazione con Instagram 
Stories con advertising per visibilità fino 
a 100 k utenti 

1

2

€ 150

€ 250



PROPOSTA
NEWSLETTER

Pubblicazione di 1 articolo da 1800 battute 
sul blog #visitlakeiseo + 3 fotografie + social 
post + link esterno/compra subito

Advertising extra

1

2

2

€ 500

€ 100

PROPOSTA BLOG



PROPOSTA
NEWSLETTER

EVENTI, PRODOTTI, SERVIZI

Abstract + Immagine + 
Landing page/accesso al sito del cliente 
+ sezione “compra subito” + reportistica.
 

1

€ 300



PROPOSTA
PUBBLICITARIA

PROPOSTA
SPONSOR

Main sponsor: banner in homepage 
+ esperienza in homepage + articolo sul 
blog + social post

Sponsor: banner in homepage + numero 
2 esperienze in homepage a rotazione + 
inserzione pubblicitaria su guida

Sponsor: banner in homepage + numero 2 
esperienze in homepage a rotazione 
+ social post

Ogni esperienza aggiuntiva in homepage

Ogni modifica successiva 

1

2

3

4

5

2

€ 3.000 /anno

€ 1.500 /anno

€ 1.000 /anno

€ 100

€ 50



PROPOSTA
PUBBLICITARIA

PROPOSTA
SPONSOR

Sezione pubblicitaria in homepage

Sezione pubblicitaria in homepage + 
inserzione pubblicitaria su guida turistica

1

2

€ 1.000 /anno

€ 1.500 /anno



PRODUZIONE
VIDEO

SERVIZIO
FOTOGRAFICO

RIPRESE
AEREE

Catalogo ricettività: 2a di copertina

Catalogo ricettività: 3a di copertina

Guida turistica: 2a di copertina

Guida turistica: 3a di copertina

Guida turistica: inserzioni pubblicitarie 
interne

1

2

3

4

5

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.500

€ 1.000

€ 500

PROPOSTA STAMPA
INSERTO PUBBLICITARIO



PRODUZIONE
VIDEO

SERVIZIO
FOTOGRAFICO

RIPRESE
AEREE

VIDEO PROMOZIONALI
 E STORYTELLING

Riprese video spot per la promozione di 
strutture turistiche, esperienze e territori

Servizio fotografico per la promozione di 
strutture turistiche, esperienze e territori

Servizio fotografico e video da droni con 
Autorizzazione Ministeriale ENAC

1

1

1

da € 500

da € 300

da € 300

SERVIZI MULTIMEDIALI



PROPOSTA
IMMERSIVA

PROPOSTA
E-COMMERCE

Realizzazione grafica + inserimento 
e configurazione + formazione 
e assistenza tecnica

Realizzazione grafica + inserimento e 
configurazione + formazione e assistenza 
tecnica in homepage

Realizzazione grafica + inserimento e 
configurazione

Ogni servizio/esperienza aggiuntivi

Realizzazione grafica + inserimento e 
configurazione + formazione e assistenza 
tecnica

Ogni modifica successiva

Ogni modifica successiva

1

1

1

2

2

3

3

€ 300 /anno

€ 1.000 /anno

€ 300 /anno

€ 50

€ 50

€ 50

€ 200

PROPOSTA E-COMMERCE SERVIZI/ESPERIENZE

PROPOSTA E-COMMERCE PRODOTTI

PROPOSTA E-COMMERCE EVENTI



PROPOSTA
IMMERSIVA

PROPOSTA
E-COMMERCE

Rilievo fotografico 360 STANDARD 
(5 immersive, edit, inserimento nel portale)

Rilievo video 360
(tour della durata di 5 minuti in ripresa 
immersiva, inserimento portale e canale 
Youtube) + personalizzazione esperienza 
immersiva (minisito, descrizione offerte, 
product placement)

1

2

€ 350 /cad.

€ 550 /cad.



AREA COMMERCIALE
Responsabile Web Marketing: 
Lino Olmo - 3288478393

Responsabile Social Marketing: 
Antonio Cadei - 3664017030

info@linoolmostudio.it 

UFFICIO
Via Lungolago Marconi, 2c
25049 Iseo (BS)
Tel 030 9868533
Fax 030 9868304 
mail@visitlakeiseo.info


