PROGETTO

Costa Toscana
ALBERTO PERUZZINI
DIRETTORE TOSCANA
PROMOZIONE TURISTICA
CONSIGLIO REGIONALE - COMMISSIONE COSTA

FASE 1

COSTRUZIONE DEL BRAND
Obiettivi
BRAND

OPPORTUNITA’

AGENDA

BRAND
3 Costruzione identità del brand “Costa Toscana”
3 Integrazione delle tipologie di turismo comuni tra le 5 province della costa
3 Integrazione e unione, nel rispetto delle diverse specificità della Toscana
OPPORTUNITA’
3 Definizione delle opportunità rispetto ai competitor europei
che hanno già sviluppato un brand comune

AGENDA
3 Avvio del percorso di lancio di un brand che cambia
le politiche di promozione della costa toscana e dell’arcipelago
3 Proposta alle istituzioni nazionali di un'agenda sullo sviluppo
in partnership del percorso
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FASE 1

COSTRUZIONE DEL BRAND
Strumenti
1

5 EVENTI TEMATICI “COSTA TOSCANA”

3 Obiettivo: costruzione dell’identità
del brand “Costa Toscana”

3 Destinatari: stakeholder del turismo
3 Dove: 5 province della costa (Grosseto,
Livorno, Lucca, Pisa, Massa-Carrara)

3 Quando: dicembre 2017 - febbraio 2018
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2 RICERCHE DESK DI BENCHMARKING
SULLA PROMOZIONE DI COSTA AZZURRA
E COSTA BRAVA

3 Obiettivo: analisi competitor e modelli
per il brand “Costa Toscana”

3 Quando: febbraio/marzo 2018

3 1 EVENTO NAZIONALE

3 Obiettivi: Presentazione del percorso di lancio del brand “Costa Toscana”.

1

2

Identità, offerte e differenze con i primi due modelli di benchmarking.
Proposta alle istituzioni nazionali di un'agenda sullo sviluppo
in partnership del percorso

3 Dove: Roma
3 Quando: aprile 2018

3
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Obiettivi
CONOSCENZA

SVILUPPO

DESTAGIONALIZZAZIONE

CONOSCENZA
3 Azioni di promozione tese allo sviluppo del brand “Costa Toscana”
come destinazione integrata

SVILUPPO
3 Azioni di promozione tese all’incremento del flusso turistico sulla costa toscana e arcipelago
DESTAGIONALIZZAZIONE
3 Azioni di promozione tese all’incremento dei flussi turistici
durante tutto l’arco dell’anno
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

Strumenti trasversali
1

1

2

IMMAGINE COORDINATA

3 Elaborazione dei messaggi e
dei contenuti relativi all’immagine
della Costa Toscana.
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3 Progettazione e realizzazione

3

dei relativi materiali
2

SITI WEB

3 Integrazione con:

5

‘Visit Tuscany’, Toscana Ovunque Bella’,
‘Arcobaleno d’Estate’ etc.
5
3

4

SOCIAL

3 Promozione sui canali social

SUN AND SEA

3 Rafforzamento del contenitore
“Sun and Sea” presso Buy Tuscany

4

ON SITE

3 Realizzazione del ‘Buy Tuscany
on the road’ sulla costa
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EVENTI E FIERE

3 Presentazione e promozione di “Costa
Toscana” alle fiere internazionali di settore
con eventi dedicati
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare

WEDDING

BIKE

TURISMO
SPORTIVO

OFFERTA
MARE
TURISMO
AVVENTURA

CAMMINI E
PERCORSI
BORGHI
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Mappatura dell’esistente

3 Formazione agli operatori
per l’organizzazione dell’offerta
sul turismo sportivo

3 Supporto per la candidatura

per attrazione di eventi sportivi

TURISMO SPORTIVO
Toscana Promozione Turistica intende supportare la costa toscana e l’arcipelago per qualificarsi
come territorio adatto all’organizzazione di eventi sportivi a larga partecipazione, creando
sinergia tra le strutture ricettive e sportive del territorio, per offrire agli organizzatori pacchetti
unici che comprendano per l’attrazione di eventi sportivi atti a destagionalizzare i flussi turistici.

7

FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Organizzazione di press tour
sul territorio da mercati target
(Germania - Nord Europa - Svizzera)

3 Organizzazione di eductour

sul territorio da mercati target
(Germania - Nord Europa - Svizzera)

BIKE
Toscana Promozione turistica intende rafforzare la promozione degli itinerari bike
esistenti lungo la costa toscana e l’arcipelago, in via esemplificativa Costa Etrusca
e Maremma Vetta Mare, con azioni specifiche volte a destagionalizzare i flussi turistici
ed incrementare le presenze nei periodi marzo/aprile/maggio, settembre/ottobre.
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Organizzazione di press tour
sul territorio da mercati target
(Germania - Nord Europa - Svizzera)

3 Organizzazione di eductour

sul territorio da mercati target
(Germania - Nord Europa - Svizzera)

CAMMINI E PERCORSI
Sfruttando il sistema dei parchi nazionali e regionali sulla costa toscana (Parco dell’Arcipelago,
Migliarino-San Rossore, Maremma e Parco delle Apuane), Toscana Promozione Turistica
intende supportare la costa toscana e l’arcipelago per promuovere il turismo “lento” e
“sostenibile” a contenuto prevalentemente culturale ed esperienziale.
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Campagne di comunicazione ad hoc

BORGHI
Toscana Promozione Turistica intende supportare la costa toscana e l’arcipelago per incrementare
la percezione della vacanza al mare anche come vita nel borgo, inteso come meta per apprezzare
le eccellenze culturali ed enogastronomiche.
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Supporto ai comuni per l’attività
di mappatura delle attività/itinerari

3 Supporto allo sviluppo del prodotto
3 Supporto alla promozione

TURISMO AVVENTURA
Toscana Promozione Turistica intende supportare i comuni della costa e dell’arcipelago per qualificarsi
come territorio con percorsi/attività che rientrino nello sviluppo del nuovo prodotto del Turismo Avventura.
In particolare potrebbero essere messe a sistema e promosse, sotto l’egida di “Turismo Avventura”,
tutte le attività tipiche del prodotto mare (diving, vela, etc.), insieme a quelle dei territori limitrofi
(bird-watching, canoa, bike) includendo visite alle città d’arte come sosta relax.
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FASE 2 -

dicembre 2017/dicembre 2018

COMUNICAZIONE E PROMOZIONE
MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

I prodotti turistici che integrano l’offerta mare
Strumenti:

3 Supporto ai comuni per l’attività
di mappatura delle attività e
promozione degli itinerari

WEDDING
Toscana Promozione turistica intende promuovere la costa toscana e l’arcipelago come
destinazione Wedding. In particolare si intende promuovere la costa come destinazione
per matrimoni religiosi e civili (in alcune località anche con celebrazioni sulla spiaggia)
e soprattutto come destinazione per viaggi romantici.
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