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Workshop sui “Cataloghi 2017” 

Catalogo gruppi e catalogo scolaresche 2017-2018 

Di cosa si tratta? 
 

 Sono due diversi cataloghi pdf, che contengono gite e proposte di visita 
dedicate rispettivamente ai gruppi e alle scuole. 
 

 Ogni catalogo presenta esperienze molto diverse tra loro, rivolte a gruppi e 
scuole di varie età e tipologie, sia sul lago che in montagna, in tutte le 
stagioni dell’anno. 
 

 Ogni gita o escursione ha la propria scheda, che viene realizzata dallo staff 
di Montagne Lago di Como. 

 



Catalogo gruppi e catalogo scolaresche 2017-2018 



A chi si rivolgono? 
 

 Vengono inviati ad un elenco di oltre 3.500 indirizzi email di gruppi 
(associazioni sportive, oratori, Cral aziendali ecc) e di scuole pubbliche e 
private della Regione Lombardia.  
 

 Il prossimo invio è previsto entro il 10 aprile 2017. Un altro invio è 
programmato per settembre 2017. 

 
 Il cataloghi vengono promossi tramite il sito www.montagnelagodicomo.it , i 

nostri canali social, la newsletter mensile e gli altri strumenti di marketing di 
MLC. 

Catalogo gruppi e catalogo scolaresche 2017-2018 

http://www.montagnelagodicomo.it/


Chi si occupa dell’organizzazione della gita? 
 

 Il ruolo dello staff di MLC, oltre a quello della promozione, è di fornire una 
struttura organizzativa in grado di dare informazioni, organizzare le giornate 
e tutti i servizi accessori, come il trasporto, i pasti e i pernottamenti. 
 

 Dopo i primi contatti email e telefonici con il referente della scuola o del 
gruppo, lo staff contatta le aziende e le associazioni coinvolte per verificare 
la disponibilità sulla data richiesta e concordare i dettagli. 
 

 Successivamente predispone un preventivo, cercando di proporre due 
diverse alternative. 
 

 Lo staff si occupa di finalizzare e concludere la prenotazione delle varie 
componenti. 
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Quali sono le condizioni di prenotazione? 
 

 Una volta che il preventivo è dettagliato e  la gita è confermata, richiediamo 
generalmente il versamento di una caparra alle aziende e, una volta arrivata 
la caparra, rilasciamo un voucher di conferma al gruppo o alla scuola. 
 

 Il costo dei servizi di prenotazione di MLC si concorda al momento 
dell’adesione al catalogo con l’azienda/associazione e può essere in 
percentuale sul totale o a quota fissa a persona. Si applica solo per le 
prenotazioni andate a buon fine e a consuntivo sui partecipanti effettivi.  
 

 Alle aziende e associazioni che aderiscono al catalogo sarà richiesta la 
sottoscrizione di un modulo per accettazione delle condizioni di 
prenotazione. 
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Come si aderisce? 
 

 Possono aderire i soci di MLC, ossia le imprese associate ed i membri della 
“Consulta dei B&B e delle Associazioni che offrono Servizi”, in linea con il 
pagamento della quota 2017. L’adesione al catalogo per i soci è gratuita. 
 

 Possono aderire le associazioni iscritte alla “Consulta degli Enti e delle 
Associazioni” (musei, associazioni sportive ecc). Aderiscono gratuitamente 
alla rete e al catalogo. 
 

 Possono aderire anche le aziende non iscritte alla rete di imprese, pagando 
una quota di ingresso nel catalogo in funzione della loro dimensione 
aziendale (ULA), uguale alla quota annuale che paga un socio della 
medesima categoria (non si paga invece la quota fissa iniziale di 100 €). 
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Come si aderisce? 
 

 Per richiedere l’adesione vai sul sito alla sezione “Aderisci ai cataloghi 2017” 
e scegli la sezione “Cataloghi per gruppi e scolaresche”. 
 

 Compila il form con tutti i dati della proposta entro il 15 marzo 2017. Se hai 
più proposte, dovrai compilare più volte con tutti i dettagli. 
 

 L’azienda o associazione concorda con MLC il costo dei servizi di 
prenotazione e formalizza l’accordo. 
 

 Lo staff predispone una bozza della scheda e la invia all’azienda o 
associazione per approvazione, prima di inserirla nel catalogo. 
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Montagne Lago di Como Card 

Di cosa si tratta? 
 

 La “Montagne Lago di Como Card” offrirà ai turisti che soggiorneranno al 
lago e in montagna una serie di sconti presso le aziende e gli esercizi 
commerciali della rete e la possibilità di accesso ai musei e ai luoghi di visita 
a prezzi vantaggiosi.  
 

 Si tratta di un’iniziativa volta da una parte a premiare il turista che decide di 
soggiornare nelle nostre strutture ricettive e nelle case vacanze, con 
l’intento da una parte di incrementare il numero di pernottamenti e 
contrastare il mordi e fuggi, dall’altra di creare nuove occasioni per i 
commercianti e per chi offre servizi al turista. 



A chi si rivolge? 
 

 La Card verrà distribuita ai turisti dalle strutture ricettive della rete al 
momento del check-in in hotel, B&B, agriturismo, rifugio, campeggio o casa 
vacanze.  
 

 E’ nominativa ed è valida per il periodo di soggiorno.  
 

 Insieme alla Card, viene consegnato un volantino con l’elenco degli sconti e 
delle agevolazioni. 
 

 Non sono previsti sconti sui pernottamenti: le strutture ricettive possono 
proporre sconti e agevolazioni solo sugli altri servizi (ristorazione o altro). 
 

 Le card verranno distribuite entro la fine di maggio del 2017 alle strutture 
ricettive. Il periodo di durata delle agevolazioni scadrà a maggio 2018. 

Montagne Lago di Como Card 



Montagne Lago di Como Card 

 
 
 

CARD 

Nominativo: Rossi Mario 
Valida dal giorno: 1 luglio 2017 
Valida fino al giorno: 5 luglio 2017 
Rilasciata da: Albergo Esposito 

 
 
 

CARD 
Sconti e agevolazioni 

 
Macelleria Rigamonti – Barzio: sconto 10% salumi 

artigianali  e prodotti tipici con spesa minima 30 € 
 
Bimbomania di Sormani Monica - Barzio:  sconto 
20% abbigliamento per bambini  
 
ITB: tariffa agevolata  10 € nei giorni feriali su 
andata e ritorno in funivia  Bobbio, Artavaggio, 
Betulle ed Erna. 
 
Minigolf Antonio III – Pasturo: ingresso a prezzo 
speciale per tutta la famiglia a 12 € 
 
Carozzi Formaggi - Pasturo: aperitivo di benvenuto 
in Formaggeria e sconto 10% su formaggi e 
prodotti tipici con spesa minima 50 €. 
 
Orrido di Bellano: ingresso a prezzo speciale 5 € 
 
…. ALTRE …. 
 
 
 



Come si aderisce? 
 

 Possono aderire i soci di MLC, ossia le imprese associate ed i membri della 
“Consulta dei B&B e delle Associazioni che offrono Servizi”, in linea con il 
pagamento della quota 2017. L’adesione al catalogo per i soci è gratuita. 
 

 Possono aderire le associazioni iscritte alla “Consulta degli Enti e delle 
Associazioni” (musei, associazioni sportive ecc). Aderiscono gratuitamente alla 
rete e al catalogo. 
 

 Il vantaggio offerto al turista deve essere tangibile e misurabile. Per questo non si 
tratta necessariamente di uno sconto se si tratta di beni e servizi che non hanno 
un prezzo fisso predefinito. 
 

 Per richiedere l’adesione vai sul sito alla sezione “Aderisci ai cataloghi 2017” e 
scegli la sezione “Montagne Lago di Como Card”. 
 

 Compila il form con tutti i dati della proposta entro il 31 marzo. 

Montagne Lago di Como Card 
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Catalogo convenzioni per i soci 

Di cosa si tratta? 
 

 E’ un catalogo pdf, che presenta una serie di sconti e agevolazioni riservate 
ai soci di Montagne del Lago di Como.  
 

 E’ uno strumento strategico: la rete aggrega imprese con realtà molto 
differenti, dalle strutture ricettive, alla ristorazione, al commercio, ai servizi e 
all’artigianato, e tutti devono trovare spazio e opportunità. Attraverso questa 
convenzione ciascuna azienda può proporre prodotti e servizi anche alle 
altre imprese della rete, attraverso uno strumento funzionale, che verrà 
predisposto e veicolato direttamente dallo staff. 
 

 Verrà realizzato dallo Staff e distribuito a tutti i soci entro il 10 aprile 2017 



Catalogo convenzioni per i soci  

LOGO 
CLAIM 

Descrizione dell’azienda 

NOME PRODOTTO 1  
Descrizione del prodotto o categoria 
di prodotti. 
Descrizione del vantaggio offerto al 
socio 

NOME PRODOTTO 3  
Descrizione del prodotto o categoria 
di prodotti. 
Descrizione del vantaggio offerto al 
socio 

NOME PRODOTTO 2  
Descrizione del prodotto o categoria 
di prodotti. 
Descrizione del vantaggio offerto al 
socio 

NOME PRODOTTO 4 
Descrizione del prodotto o categoria 
di prodotti. 
Descrizione del vantaggio offerto al 
socio 

NB: il prodotto può essere anche una categoria di prodotti o una tipologia di servizi; il 
vantaggio può essere uno sconto oppure un servizio o prodotto aggiuntivo gratuito. 



Come si aderisce? 
 

 Possono aderire i soci di MLC, ossia le imprese associate ed i membri della 
“Consulta dei B&B e delle Associazioni che offrono Servizi”, in linea con il 
pagamento della quota 2017. L’adesione al catalogo per i soci è gratuita. 
 

 Il vantaggio offerto al socio deve essere tangibile e misurabile. Per questo 
non si tratta necessariamente di uno sconto se si tratta di beni e servizi che 
non hanno un prezzo fisso predefinito. 
 

 Per richiedere l’adesione vai sul sito alla sezione “Aderisci ai cataloghi 2017” 
e scegli la sezione “Catalogo convenzioni per i soci”. 
 

 Compila il form di adesione con tutti i dati della proposta entro il 15 marzo. 
 

Catalogo convenzioni per i soci  



Workshop sui “Cataloghi 2017” 

Calendario dei corsi 2017 

Di cosa si tratta? 
 

 In collaborazione con Ideas, Montagne del Lago di Como propone un 
calendario di incontri, aperti ai soci e non. 

 
 I corsi si svolgono presso la sede di Montagne Lago di Como a Crandola 

Valsassina in Piazza IV Novembre, 1. 
 

 I primi appuntamenti saranno a marzo con il tema “Stare nel Web bene e 
risparmiando tempo“ 
 
 



Stare nel Web bene e 
risparmiando tempo  
 
• martedì 7 marzo dalle 15:00 alle 
19:00, ripetuto poi martedì 14 
marzo negli stessi orari.  
 
• Il corso si rivolge a chi intende 
utilizzare il web nelle piccole 
organizzazioni: imprese, liberi 
professionisti, B&B, Pro Loco, 
associazioni e semplici 
appassionati. 



Calendario dei corsi 2017 

Come si aderisce? 
 

 I corsi sono aperti ai soci e anche agli esterni. Costi: € 50 per 4 ore di corso, 
con versamento all’iscrizione tramite bonifico bancario.  
 

 La partecipazione è gratuita per le aziende iscritte alla rete di imprese e i 
membri della Consulta dei B&B e delle Associazioni che offrono servizi (che 
devono essere il linea con il pagamento della quota 2017). La gratuità si 
intende per il titolare dell’azienda o un suo delegato e comunque per una 
persona. 
 

 Per iscriverti ai corsi vai sul sito alla sezione “Aderisci ai cataloghi 2017” e 
scegli la sezione “Calendario corsi 2017”. 
 

 Compila il form di iscrizione. Verrai poi contattato dallo staff per l’eventuale 
pagamento. 



I nostri contatti 

Per qualsiasi informazione contatta anche telefonicamente il personale 
addetto al marketing (Silvia Strada ed Erika Ambrosioni) da lunedì a 
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 

Workshop sui “Cataloghi 2017” 



Workshop sui “Cataloghi del 2017” 

21 febbraio 2017 – Birreria Belli e Beati, Taceno 

Arrivederci 


