
UNITI SI CRESCE

CAMPAGNA ADESIONE IMPRESE 2016

COGLI LE OPPORTUNITÀ DI PROMOZIONE
DELLA RETE DI IMPRESE CHE UNISCE LAGO E MONTAGNA

Montagne del Lago di Como è una rete di imprese che ha l’obiettivo di garantire ai propri soci servizi di
elevata qualità per la comunicazione e l’accoglienza turistica a costi contenuti.

Ci occupiamo di promuovere le manifestazioni e le offerte degli associati, di creare sinergie tra Imprese,
Enti e Associazioni, di  ideare e coordinare iniziative di accoglienza e di comunicazione, realizzando
progetti per rendere più piacevole ai visitatori la permanenza sulle nostre montagne e sul nostro lago.  

Oggi  Montagne Lago di  Como conta  145 imprese del  turismo, del  commercio,   dell'agricoltura,  dei
trasporti e di vari altri settori.

E' dotata di un ufficio operativo, di personale qualificato e di moderni strumenti promozionali.

La Rete,  coerente con la sua mission,  intende  ampliare il  più possibile  la sua  offerta,  coinvolgendo
sempre più imprese,  e di  trovare forme di  collaborazione e sinergia con le amministrazioni  e le
associazioni del nostro territorio "unico al mondo".

Riteniamo che tutti assieme possiamo diffondere la bellezza di questa  nuova visione che unisce il
lago e la montagna, in un una proposta integrata e di qualità elevata. 

SERVIZI DELLA RETE

Montagne Lago di Como propone alle imprese associate tre modalità di utilizzo dei propri servizi.

Servizi di base

Servizi garantiti all’interno della quota associativa annuale:

 Il popolamento del sito, ben posizionato sui motori di ricerca con le parole chiave “Lago di Como”
e tradotto in tre lingue;

 La risposta telefonica e via e-mail ai turisti in cerca di informazioni sui servizi e luoghi da visitare;

 La comunicazione social su quattro canali, seguita quotidianamente;

 La creazione e inserimento della scheda dell'impresa nella sezione "luoghi" del sito, in una delle 
categorie presenti, geolocalizzata sulla mappa, con testo, fotografie e contatti dell'attività;

 La pubblicazione sui social di un post con la scheda del socio e l'inserimento nell'album della 
categoria corrispondente;

 La pubblicazione sul sito e la promozione delle offerte segnalate dai soci, geolocalizzate sulla 
mappa: newsletter (9500 contatti), advertising ecc;

 L'organizzazione di incontri b2b tra i soci per favorire gli scambi.



Servizi aggiuntivi

Servizi erogati su richiesta del socio a fronte di una quota aggiuntiva:

 Adesione al Centro Unico di Prenotazioni – CUP – per l'offerta coordinata di posti letto, posti 
tavola e servizi al turista;

 Adesione alla piattaforma on-line per l'affitto di appartamenti e case per vacanza;

 Adesione alla piattaforma Marketplace per la vendita a terzi dei servizi e dei prodotti dell'impresa;

 Spazi pubblicitari sugli strumenti promozionali della rete: sito, newsletter, pubblicazioni cartacee; 

 Inserimento della propria attività all'interno di pacchetti turistici commercializzati dalla rete.

 Assistenza tecnica per bandi e progetti comuni sul buon fine in collaborazione con altre aziende 
della rete e con la stessa rete.

Progetti Speciali

Progetti realizzati in presenza di risorse aggiuntive dei soci, di sponsor e bandi:

 Realizzazione di materiale cartaceo promozionale della rete in distribuzione gratuita (es. cartina 
Scopri le Montagne del Lago di Como);

 Realizzazione di cartine tematiche ufficiali della rete con le imprese aderenti (mappa degli 
Agriturismi e Fattorie, Ospitalità ecc);

 Ideazione e coordinamento di progetti dedicati a specifiche categorie di soci, curando anche la 
realizzazione del materiale promozionale (es. Weekend Sapori Autunno, Rifugi da Gustare).

 Vendita di materiale promozionale della rete, come ad esempio la brochure “Emozioni dalle 
Montagne del Lago di Como” e del merchandising della Rete.

COME ADERIRE

Vai sul sito www.montagnelagodicomo.it alla pagina "Aderisci alla rete".

1. Scarica e compila il modulo di adesione  e invialo via email o fax. Qui trovi anche le indicazioni 
per il calcolo degli ULA, che  servono a determinare la quota annuale.

2. Effettua il pagamento con bonifico bancario: un unico pagamento per quota iniziale e quota 
annua.

3. Torna sul sito alla pagina "Aderisci alla rete" e compila il form con tutti i dati della tua azienda, le 
fotografie e una breve storia della tua attività. 
Lo staff di Montagne Lago di Como  provvederà al più presto a preparare la scheda della tua attività 
sul sito.

4. Comincia da subito a sfruttare gli strumenti promozionali della rete: vai sul sito alla sezione 
"Segnala Eventi" e comunicaci le tue offerte.

5. Riceverai subito il materiale promozionale: le cartine "Scopri le Montagne del Lago di Como" e la 
vetrofania "Questa impresa partecipa alla rete Montagne Lago di Como" da appendere nella tua 
attività.

Per qualsiasi informazione contatta il personale addetto al marketing (Silvia Strada ed Erika Ambrosioni) 
ai numeri di telefono che trovi qui sotto, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14.

Montagne Lago di Como – Rete di Imprese

Piazza IV Novembre, 1 - Crandola Valsassina LC
Tel e fax +39 0341802040 - Cell +39 3475102227 e +39 3336906121
Sito: www.montagnelagodicomo.it   Email:info@montagnelagodicomo.it
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