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LA FORZA DI UN’OFFERTA A 360°
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Per vocazione e per capacità di adattamento 
ai nuovi mercati la Toscana è in grado 
di rispondere in modo sempre efficace 
alle domande del mercato turistico.

TOSCANA



Toscana: nuove tendenze e prodotti innovativi

Trasformare le nuove domande/tendenze del mercato in un’ulteriore opportunità di sviluppo
significa avere la capacità di guardare, in modo innovativo, al futuro. 

3 Mettere i valori della tradizione in stretta relazione con i valori 
    della società contemporanea.

3 Vedere e reinterpretare la Toscana attraverso la ricerca e la 
    realizzazione di: nuovi itinerari, pacchetti taylor made,
    nuove forme di ricettività.

3 Offrire nuove visioni, narrazioni accattivanti e immagini
    inedite attraverso i nuovi strumenti della tecnologia e della
    comunicazione multimediale. 

UNA NUOVA CAPACITÀ DI RACCONTARSI

STRATEGIE PER IL FUTURO



Gestione delle funzioni per la promozione dell’offerta territoriale
LA CONVENZIONE 
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Toscana Promozione TuristicaA

B Comuni capofila 
in rappresentanza dei comuni dell’ambito

LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE



Intercettare le nuove domande attraverso un’offerta integrata
UN LAVORO CONDIVISO

OBIETTIVO

3 Rafforzare il livello strategico-competitivo della destinazione

3 Individuare strategie di sviluppo turistico territoriale e strumenti di promozione

3 Definire metodologie di lavoro unitarie, integrate e condivise 

MODALITÀ OPERATIVE

3 Costituzione di un gruppo di lavoro ristretto con compiti operativi e di coordinamento

3 Realizzazione di incontri periodici di confronto* 

3 Stesura piano operativo annuale

3 Riunione plenaria per l’analisi dei risultati raggiunti

* Agli incontri sarà invitato un rappresentante regionale

LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE



Supporto al territorio per il miglioramento della competitività 
LE ATTIVITÀ: TPT

LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

FIERE DI SETTORE 
Presentazioni mirate dell’offerta territoriale 
a fiere di settore di rilievo internazionale

EVENTI PROMOZIONALI
Realizzazione di eventi promozionali 
dedicati a specifici segmenti dell’offerta sui mercati target

MARKETING & COMUNICAZIONE
Azioni volte a promuovere l’immagine territoriale 
con l’obiettivo di aumentare la visibilità del sistema di offerta toscana

ANALISI DI POSIZIONAMENTO
Creazione di prodotti turistici mirati 
per territori emergenti e/o con un’offerta non strutturata 
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Organizzazione dell’offerta territoriale
LE ATTIVITÀ: I COMUNI

LA VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

ANALISI 
Ricognizione dell’offerta territoriale

DIALOGO CON IL TERRITORIO
Stakeholder e imprese

GESTIONE INTEGRATA 
Accoglienza e informazione

PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI
a. Realizzazione di materiali promozionali e strumenti multimediali 
    relativi al territorio e al prodotto turistico

b. Partecipazione di personale “specializzato” a supporto degli eventi
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