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La promozione nel territorio

La diffusione di smartphone e tablet
sta trasformando il nostro modo di vivere.
A dicembre 2011 erano 15 milioni gli smartphone e i tablet in Italia. Le previsioni
sono che entro il 2015 questi dispositivi superino i 50 milioni. E' evidente che
già adesso, ma sempre più nel prossimo futuro, si apriranno nuove
opportunità.
L'utente non ha più bisogno di comprare un giornale, sfogliare un depliant o
accendere il computer per collegarsi a internet. Ha il telefono sempre acceso in
tasca e su questa piattaforma si abituerà a
ricercare le informazioni: leggere mail, navigare su
internet, scaricare app...
La tecnologia è ora alla portata di tutti e la
comunicazione, soprattutto quella pubblicitaria,
dovrà sfruttare questo nuovo canale.
SVD, Savona e Dintorni è la prima App per
smartphones dedicata alla provincia di Savona.
Oltre alla guida turistica del comprensorio, offre un
elenco sempre aggiornato di tutti gli eventi che si
svolgono nel nostro territorio.

Gli eventi sono suddivisi in categorie e per data. E' possibile inserire foto, video, scheda descrittiva, sito web ed e-mail ed attivare la chiamata diretta. Tutti i venerdì viene inviato un messaggio sotto forma di notifica push a tutti gli utenti che hanno installato SVD che ricorda i principali eventi del fine settimana. E' inoltre attiva una sezione Offerte Commerciali dove potete
inserire tutte le vostre promozioni. Su SVD, oltre ad inserire la scheda del tuo negozio con
testo, immagini, video, link al sito, attivazione di chiamata diretta ed invio mail, ti offriamo un
nuovo sistema per pubblicizzare la tua attività.
Vuoi far conoscere un evento nella tua attività commerciale, l'inizio di una vendita promozionale o i nuovi arrivi in stock?
Con uno smartphone in pochi click trovi la descrizione dell'evento, quando si svolge, dove si
trova con una mappa per arrivarci e i numeri di telefono o la
mail per richiedere ulteriori informazioni. L’inserzionista può
inserire testi, immagini e video e l'utente ha la notizia direttamente in tasca. Ed’è possibile inviare una notifica push a tutti
gli utenti di SVD!
Una importante funzione di SVD:
le Notifiche Push. Che cosa sono?
Le Notifiche Push rappresentano una funzione chiave degli
smartphones e consentono di restare aggiornati in tempo
reale, mediante la ricezione di messaggi sotto forma di
popup, da parte di un’App (che ovviamente le supporta,
come SVD) anche quando è chiusa. La notifica push arriva
come avviso visivo e sonoro e appare direttamente sul
display del telefono.

Ma sono sempre in moltissimi a preferire
le guide turistiche cartacee.
Nonostante la diffusione sempre più capillare di smartphones e tablet, mettere
a disposizione del turista una guida del territorio gratuita, tascabile e di facile e
veloce consultazione, è ancora oggi un ottimo biglietto da visita e un segno di
attenzione nei confonti degli ospiti.
Le nostre guide sono studiate per condurre il turista attraverso le bellezze e le
peculiarità del territorio, valorizzando la storia, i monumenti, la natura e le
tradizioni. Il formato tascabile le rende facilmente consultabili e le numerose
foto sottolineano i luoghi più suggestivi. La cosa più importante, quando si
realizza una pubblicazione che deve giungere nelle mani del turista, è la
distribuzione. Ecco perchè ci occupiamo personalmente della distribuzione
capillare sul territorio, senza delegarla ad esterni: grazie agli accordi che di volta
in volta sigliamo con le associazioni e le amministrazioni, le nostre guide sono
distribuite presso gli uffici del turismo, camere di alberghi, B&B e affittacamere,
camping, stabilimenti balneari e presso i principali esercizi commerciali.

Le nostre cartine rendono meravigliose
le già bellissime città della Riviera.
La creazione di cartine turistiche "artistiche" è una peculiarità del nostro lavoro;
crediamo che una città o un comprensorio vadano valorizzati dandone
un'immagine quanto più accattivante e la cartina realizzata da un illustratore
aiuta a valorizzare le peculiarità e bellezze di una città. La prima è stata quella
del Centro di Savona, realizzata ormai 5 anni fa per la prima edizione della guida
Savona da Vedere. Questa visione ingrandita del centro storico ha riscosso
numerosissimi consensi, fino a diventare il biglietto da visita della città per i
turisti che scendono dalle navi della Costa Crociere: è stata infatti riprodotta in
pannelli di accoglienza presenti nella Vecchia Darsena e all'inizio di Via
Paleocapa. Le nostre cartine sono studiate per fornire una visione del territorio
di insieme e, al tempo stesso, per essere un oggetto da conservare come
souvenir di una bella vacanza.
Tutte le nostre cartine sono inserite anche all'interno delle guide turistiche.

Non solo smartphones... www.svdonline.it
Sulla scia dell'App, il sito svdonline.it nasce nel 2013 e vede accrescere di giorno
in giorno i contatti e gli accessi: il sito riproduce i contenuti dell'applicazione,
con una predilizione per la sezione degli appuntamenti, che costituisce il motore
trainante del portale. La grafica del sito è volutamente semplice e fresca, per
meglio evidenziare i contenuti. La newsletter presente in home page consente a
chi si iscrive di ricevere settimanalmente un riepilogo delle principali
manifestazioni in programma durante il fine settimana in provincia di Savona.
Naturalmente il sito è ottimizzato per la visione su tutti i tablet e tutti gli
smartphones.

I social network sono importanti.
Una buona comunicazione ormai non può prescindere da una corretta
pianificazione di una strategia "social": siamo presenti con profili dedicati e
aggiornati quotidianamente su Facebook e su Twitter.

Itinerari turistici multimediali.
La piattaforma di SVD consente utilizzi fino a pochi anni fa impensabili: grazie
alla nostra guida turistica completa di oltre 1000 schede con i punti di
interesse geolocalizzati di tutta la provincia, siamo in grado di realizzare,
tramite la tecnologia dei QR Code, percorsi turistici multimediali, che aiutano
ad approfondire le informazioni su monumenti, opere d'arte etc...
Nostre recenti realizzazioni sono il percorso della Passeggiata in Arte di
Albisola Superiore e della Galleria d'Arte all'aperto del borgo di Ellera.

I nostri numeri.
- oltre 25.000 download (da agosto 2011).
- media di 1.200 visitatori giornalieri, con picchi
di 3.100.
- 12.500 persone ricevono ogni settimana sul
telefonino le nostre notifiche
- 6.542 eventi inseriti fino ad oggi
- 1.030 schede con punti di interesse nella
sezione guida turistica geolocalizzate
- 350 schede realative a luoghi di ricezione
turistica: hotel, B&B, campeggi, etc
- circa 200 schede di ristoranti, pizzerie,
trattorie, pub
- 284 stabilimenti balneari
Il nuovo sistema operativo Apple iOS 7
presenta SVD tra le App più popolari in
numerose località della provincia.

Comunicazione e pubblicità.
In questi tre anni abbiamo intrapreso un forte sforzo pubblicitario per rendere
SVD sempre più conosciuta a livello provinciale con distribuzione di volantini,
grandi affissioni, campagne su quotidiani cartacei e online e sponsorizzazione di
grandi eventi.
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