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1. Introduzione e obiettivi: orientamento dell’azione di 
medio periodo 

Creazione di una struttura di 
comunicazione e formazione delle 
risorse umane 
 
Presenza dell’Isola d’Elba nel radar dei 
media internazionali per ricordare ai 
turisti l’esistenza dell’Isola d’Elba 
attraverso l’occasione del bicentenario 
napoleonico 
 
 

Creazione di un brand di 
destinazione distintivo e 
posizionamento di 
comunicazione dell’Isola d’Elba 
 
Progettazione di una immagine 
coordinata di destinazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 Consolidamento delle posizioni 
 
Completamento aggregazione 
dell’offerta turistica  
 
Progettazione di corsi di 
formazione specialistica per gli 
operatori turistici e delle diverse 
filiere per un miglioramento 
delle competenze 
 
Definizione di una strategia 
integrata di promo-
commercializzazione 
 
 

Comunicazione delle diverse 
offerte turistiche esistenti 
dell’Isola d’Elba 
 
Prima aggregazione di alcune 
offerte in club di prodotto 
 
Creazione di un modello 
partecipato e di co-
finanziamento su un progetto di 
promozione turistica 
collaborativa 

2014 

2015-2016 

2017+ 



1. Introduzione e obiettivi 
•  Per	  la	  stagione	  2016	  la	  VisitElba	  agirà	  su	  seNe	  livelli:	  

1.  crescita	  professionale	  della	  struNura	  interna	  di	  comunicazione	  e	  
miglioramento	  dell’efficacia	  dei	  processi	  di	  comunicazione	  

2.  mantenimento	  della	  visibilità	  sui	  media	  nazionali	  ed	  internazionali	  e	  
comunicazione	  di	  tu/	  i	  temi	  di	  offerta	  turis8ca	  dell’Isola	  d’Elba	  

3.  consolidamento	  del	  posizionamento	  dell’Isola	  d’Elba	  e	  comunicazione	  
dell’Elba	  Lifestyle	  

4.  creazione	  di	  un’immagine	  coordinata	  e	  realizzazione	  di	  un	  kit	  di	  
comunicazione	  (loghi,	  immagini,	  contenu8,	  piaNaforme	  e	  materiali	  
informa8vi)	  da	  meNere	  a	  disposizione	  di	  tu/	  gli	  operatori	  dell’Isola	  d’Elba,	  
secondo	  un	  piano	  di	  sviluppo	  triennale.	  

5.  focalizzazione	  delle	  a/vità	  di	  comunicazione	  su	  due	  temi	  esperienziali,	  a	  cui	  
fare	  afferire	  le	  offerte	  complessive	  dell'Isola	  d'Elba	  

6.  	  creazione	  di	  un	  primo	  modello	  collabora8vo	  di	  promo-‐commercializzazione	  
semplificato	  per	  il	  2016,	  migliorato	  per	  il	  2017	  ed	  evoluto	  per	  il	  2018	  

7.  creazione	  di	  un	  primo	  nucleo	  di	  offerte	  turis8che	  tema8che	  da	  promuovere	  
nella	  stagione	  2016	  
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1. Introduzione e obiettivi 

•  L’allargamento	  dell’azione	  di	  VisitElba,	  dalla	  promozione	  turis8ca	  alla	  facilitazione	  
della	  promo-‐commercializzazione	  non	  può	  che	  essere	  graduale.	  Per	  il	  2016	  gli	  
obie/vi	  sono	  i	  seguen8:	  
1.  promuovere	  due	  temi	  di	  offerta	  turis8ca	  dis8n8va	  dell’Elba	  sul	  mercato	  

nazionale	  ed	  estero,	  concentrando	  le	  risorse	  su	  pochi	  proge/	  di	  grande	  
respiro	  per	  promuovere	  anche	  l’allargamento	  della	  stagione	  turis8ca	  

2.  creare	  un	  modello	  innova8vo	  di	  promozione	  turis8ca	  partecipata,	  partendo	  
dai	  due	  temi	  di	  offerta	  individua8,	  che	  verranno	  progressivamente	  integra8	  
con	  gli	  altri	  temi	  di	  offerta	  negli	  anni	  successivi	  

3.  aggregare	  intorno	  ad	  ogni	  tema	  di	  offerta,	  gli	  operatori	  del	  turismo,	  del	  
commercio,	  dei	  servizi	  e	  della	  cultura,	  creando	  un	  legame	  virtuoso	  tra	  
comunicazione	  turis8ca	  e	  strategie	  di	  promo-‐commercializzazione	  (v.	  slide	  
successiva)	  
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1. Introduzione e obiettivi: comunicazione e promo-
commercializzazione 

6	  

U8lizzo	  dei	  luoghi	  iconici	  
dell’Elba	  per	  ambientare	  

tuNe	  le	  immagini	  legate	  alle	  
diverse	  linee	  di	  offerta	  per	  
creare	  un	  immaginario	  

coerente	  forte	  

Offerte	  tema8che	  
Mare,	  famiglie,	  

bambini	  

Offerte	  
tema8che,	  

Ac8ve,	  outdoor	  e	  
biking	  

Creare	  un	  legame	  virtuoso	  tra	  even8	  esperienziali,	  prodo/	  turis8ci,	  
prodo/	  8pici,	  supporta8	  da	  una	  comunicazione	  esperienziale	  innova8va	  	  

Creazione	  di	  	  format	  	  di	  
comunicazione	  originali	  e	  
riconoscibili	  per	  gli	  even8	  

"bandiera"	  della	  
comunicazione	  turis8ca	  

dell’Isola	  d’Elba	  
	  

Definizione	  di	  linee	  guida	  
per	  creare	  una	  iden8tà	  

comune	  



1. Introduzione e obiettivi: gli ambiti di comunicazione 
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Adver8sing,	  Promozioni	  
e	  Proge/	  speciali	  

	  	  2	  temi	  di	  offerta	  	  

per	  il	  2016	  

Media	  Rela8on	  
Tu/	  i	  temi	  di	  offerta	  e	  solo	  gli	  
even8	  di	  rilevanza	  nazionale	  e	  

internazionale	  

Internet	  e	  Social	  Media	  
Tu/	  i	  temi	  d’offerta	  e	  gli	  even8	  di	  rilevanza	  turis8ca	  

1.	  Mare	  Famiglie	  Bambini	  
e	  2.	  Ac8ve,	  Outdoor	  e	  
Biking	  sono	  i	  due	  temi	  

scel8	  per	  il	  2016	  



2. Posizionamento, mercati, segmenti e offerta 
dell'Isola d'Elba: temi principali di posizionamento 
 •  Nel	  2015	  la	  comunicazione	  ha	  evidenziato	  il	  messaggio	  della	  proposta	  di	  

valore	  dell’Isola	  d’Elba	  sinte8zzata	  dal	  claim	  “Elba	  Lifestyle”	  
–  Grazie	  alla	  sua	  giusta	  dimensione,	  l’Isola	  d’Elba	  è	  il	  paradiso,	  per	  chi	  vuole	  

scegliere,	  senza	  compromessi,	  	  di	  vivere	  ogni	  giorno	  un	  numero	  ampio	  e	  
diversificato	  di	  esperienze	  a/ve	  (naturalis8che,	  spor8ve,	  culturali,	  
enogastronomiche…)	  in	  un	  ambiente	  sicuro	  e	  tranquillo,	  incontaminato,	  ricco	  
di	  cultura,	  storia,	  tra	  mare	  e	  montagna	  potendo	  in	  tal	  modo	  riappropriarsi	  del	  
proprio	  tempo	  e	  del	  proprio	  spazio,	  per	  una	  rigenerazione	  totale	  

	  

•  Si	  traNa	  di	  una	  proposta	  di	  valore	  che	  si	  basa	  	  su	  uno	  s8le	  di	  vita	  auten8co	  
e	  originale	  più	  che	  su	  un	  sistema	  di	  offerta.	  

•  Un	  ulteriore	  elemento	  del	  posizionamento	  dell’Isola	  d’Elba,	  riguarda	  la	  
modalità	  con	  cui	  comunica.	  Freschezza	  e	  la	  ricerca	  sull’innovazione	  dei	  
linguaggi	  della	  comunicazione	  sono	  un	  elemento	  caraNerizzante	  la	  
promozione	  turis8ca	  dell’Isola	  d’Elba.	  

	  



3. Progetti speciali di comunicazione: i temi 

•  Per	  concentrare	  le	  risorse	  disponibili	  sono	  sta8	  scel8	  per	  il	  2016	  due	  
macro-‐temi	  turis8ci	  su	  cui	  focalizzare	  le	  a/vità	  di	  promozione	  e	  le	  
campagne	  di	  comunicazione.	  	  

–  Mare,	  famiglie	  e	  bambini	  	  
–  Outdoor,	  trekking,	  biking	  
	  

•  I	  due	  macro-‐temi	  saranno	  lega8	  da	  un	  concept	  unico	  di	  comunicazione	  
che	  verrà	  opportunamente	  declinato	  per	  i	  diversi	  segmen8	  turis8ci	  di	  
potenziale	  interesse	  e	  che	  verrà	  implementato	  soNo	  forma	  di:	  

–  Campagne	  di	  comunicazione	  tema8che	  per	  s8molare	  la	  domanda	  sui	  
periodi	  di	  minore	  richiesta	  (maggio	  e	  giugno)	  

–  Even8	  esperienziali	  primaverili	  per	  a/rare	  i	  turis8	  in	  bassa	  stagione	  
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3. Progetti speciali di comunicazione: finalità 
La	  scelta	  di	  lavorare	  in	  profondità	  su	  due	  temi	  specifici	  ha	  inoltre	  le	  seguen8	  
finalità	  strategiche:	  	  

–  sviluppare	  e	  promuovere	  il	  periodo	  maggio-‐giugno	  e	  seNembre-‐oNobre	  creando	  
nuove	  opportunità	  di	  aNrazione	  dei	  turis8	  nella	  bassa	  stagione	  

–  u8lizzare	  le	  campagne	  di	  inizio	  anno	  come	  vetrina	  dell'offerta	  che	  potrà	  essere	  fruita	  
all'Isola	  d'Elba	  in	  tuNa	  la	  stagione	  

–  	  comunicare	  il	  posizionamento	  dell’Isola	  d’Elba	  ed	  il	  suo	  Elba	  Lifestyle	  aNraverso	  
even8	  che	  lo	  rappresen8no,	  in	  modo	  originale	  e	  dis8n8vo	  

–  u8lizzare	  gli	  even8	  per	  incen8vare	  i	  partecipan8	  all’	  esplorazione	  di	  tuNa	  l’Isola	  
d’Elba,	  specialmente	  le	  aree	  meno	  note	  

–  u8lizzare	  gli	  even8	  per	  creare	  contenu8	  di	  qualità	  (immagini,	  video)	  da	  u8lizzare	  per	  
la	  promozione	  turis8ca	  della	  stagione	  successiva	  

–  creare	  una	  occasione	  per	  progeNare	  un	  modello	  di	  collaborazione	  tra	  i	  diversi	  
stakeholder	  locali	  per	  l’animazione	  del	  territorio	  in	  bassa	  stagione	  

–  creare	  un	  modello	  di	  collaborazione	  con	  gli	  operatori	  turis8ci	  per	  lo	  sviluppo	  di	  una	  
strategia	  collabora8va	  di	  promo-‐commercializzazione	  di	  alcune	  offerte	  turis8che	  
tema8che	  per	  la	  bassa	  stazione	  e	  per	  il	  coinvolgimento	  degli	  operatori	  del	  
commercio	  e	  dei	  servizi	  nelle	  a/vità	  di	  promozione	  turis8ca.	  

–  progeNare	  contenu8	  rilevan8	  per	  specifici	  segmen8	  turis8ci	  



3. Progetti speciali di comunicazione: finalità 
In	  par8colare	  la	  scelta	  di	  lavorare	  su	  due	  temi	  esperienziali,	  ma	  lega8	  da	  un	  unico	  
concept	  esperienziale	  ha	  le	  seguen8	  finalità:	  

–  valorizzare	  gli	  even8	  di	  outdoor	  e	  spor8vi	  della	  bassa	  stagione	  già	  esisten8,	  creando	  
intorno	  ad	  essi	  un	  unico	  grande	  contenitore	  che	  ne	  allarghi	  la	  base	  di	  possibili	  
fruitori	  

–  valorizzare	  le	  a/vità	  e	  l'offerta	  per	  le	  famiglie	  con	  bambini	  e	  per	  gli	  spor8vi	  già	  
esisten8,	  aggregandole	  in	  modo	  struNurato	  

–  rafforzare	  gli	  even8	  spor8vi	  esisten8	  già	  programma8	  o	  in	  via	  di	  programmazione	  
nei	  mesi	  di	  maggio	  e	  giugno,	  afferen8	  i	  due	  temi	  in	  oggeNo,	  per	  farli	  rientrare	  nei	  
circui8	  internazionali	  

–  incen8vare	  i	  comuni	  e	  i	  sogge/	  pubblici	  e	  priva8	  a	  creare	  micro-‐even8	  e	  a/vità	  di	  
animazione	  nei	  periodi	  di	  maggio	  e	  giugno	  	  afferen8	  i	  due	  temi	  di	  interesse	  che	  
abbiano	  standard	  minimi	  di	  qualità,	  per	  l’allargamento	  progressivo	  della	  stagione	  
turis8ca	  

–  Incen8vare	  gli	  operatori	  turis8ci	  a	  creare	  offerte	  turis8che	  tema8che,	  in	  
collaborazione	  con	  le	  associazioni	  di	  categoria,	  che	  verranno	  raccolte	  e	  promosse	  
dalla	  Ges8one	  Associata	  aNraverso	  a/vità	  di	  comunicazione,	  che	  verranno	  
concordate	  con	  i	  diversi	  stakeholder	  sul	  territorio.	  Tali	  offerte	  dovranno	  avere	  
standard	  minimi	  di	  qualità	  che	  verranno	  defini8	  collabora8vamente	  



3. Progetti speciali di comunicazione: finalità 

–  lavorare	  con	  le	  scuole	  dell'Elba	  per	  sviluppare	  a/vità	  comuni	  legate	  al	  
tema	  famigli	  e	  bambini	  

–  S8molare	  le	  associazioni	  spor8ve,	  gli	  operatori	  turis8ci,	  le	  guide,	  gli	  
operatori	  del	  commercio	  e	  dei	  servizi	  ad	  aggregarsi	  creando	  club	  di	  
prodoNo,	  re8	  di	  imprese,	  re8	  di	  re8,	  aNraverso	  un	  percorso	  graduale	  e	  
pluriennale	  

–  ospitare	  seminari	  tecnici	  internazionali	  fuori	  stagione	  
–  s8molare	  la	  creazione	  di	  menu	  turis8ci	  e	  servizi	  specifici	  indirizza8	  ai	  

segmen8	  turis8ci	  individua8,	  che	  verranno	  promossi	  dalla	  Ges8one	  
Associata	  come	  elemen8	  di	  arricchimento	  dell’offerta	  turis8ca	  	  

–  creare	  due	  format	  di	  a/vità	  aNra/vi	  nel	  tempo	  che	  siano	  in	  grado	  di	  
a/rare	  sponsor	  e	  finanziamen8	  esterni	  

–  coinvolgere	  i	  partecipan8	  agli	  even8	  nel	  processo	  di	  creazione	  di	  	  
contenu8	  fotografici	  da	  condividere	  in	  rete	  	  

	  
	  



ElbaActive 2016: format del mese dell'outdoor 

8-29 maggio
Focus: mkt di lingua
tedesca

6-21 giugno
Focus: mkt italiano

Servizi per turisti sportivi e del biking e per quelli del turismo attivo

t

A/vità	  per	  turis8	  a/vi	  outdoor

A/vità	  per	  turis8	  sport	  a/vo

A/vità	  per	  mountain	  bikers

Promozioni	  e	  offerte	  speciali

Evento	  giugno	  (3/4	  gg)

Promozioni	  e	  offerte	  speciali

Pausa	  a/vità	  
per	  il	  ponte	  del	  

2	  giugno

AN.	  per	  turis8	  del	  benessere	  a/vo



ElbaKids2016: format del mese dei bambini 

8-29 maggio 
Focus: mkt di lingua 
tedesca 

6-21 giugno 
Focus: mkt italiano 

Servizi	  per	  famiglie	  e	  bambini	  (ad	  es.	  baby	  si/ng)	   Servizi	  per	  famiglie	  e	  bambini	  (ad	  es.	  baby	  si/ng)	  

t 

A/vità	  per	  future	  mamme	   A/vità	  per	  future	  mamme	  

A/vità	  per	  famiglie	  monoparentali	  e	  bambini	   A/vità	  per	  famiglie	  monoparentali	  e	  bambini	  

A/vità	  per	  famiglie	  biparentali	  e	  bambini	   A/vità	  per	  famiglie	  biparentali	  e	  bambini	  

Promozioni	  e	  offerte	  speciali	  

Evento	  giugno	  (3/4	  
gg)	  

Promozioni	  e	  offerte	  speciali	  

Pausa	  a/vità	  
per	  il	  ponte	  del	  

2	  giugno	  

A/vità	  per	  kidults	   A/vità	  per	  kidults	  



3. Progetti speciali di comunicazione: campagna e 
attività a supporto del brand 
Oltre	  ai	  proge/	  speciali	  di	  comunicazione	  lega8	  agli	  even8	  di	  inizio	  stagione,	  
verranno	  a/va8	  proge/	  speciali	  di	  comunicazione	  a	  supporto	  del	  brand,	  
quali:	  
	  
•  Campagna	  a	  supporto	  del	  brand	  per	  il	  mercato	  tedesco	  per	  consolidare	  

l'immagine	  dell'Isola	  d'Elba,	  sulla	  base	  della	  disponibilità	  del	  budget	  
•  Creazione	  e	  distribuzione	  dei	  contenu8	  dell'Isola	  d'Elba	  nelle	  guide	  

cartacee	  e	  nei	  veicoli	  di	  comunicazione	  digitali	  (media	  outlet),	  sulla	  base	  
della	  disponibilità	  del	  budget	  

•  Proge/	  di	  interazione	  con	  i	  turis8	  nel	  territorio,	  con	  il	  supporto	  del	  Social	  
Media	  Team,	  per	  integrare	  esperienza	  nel	  territorio	  ed	  esperienza	  digitale	  
dei	  turis8,	  per	  incen8vare	  l'u8lizzo	  dei	  social	  media	  e	  la	  condivisione	  dei	  
contenu8	  da	  parte	  dei	  turis8	  

	  



4. Sviluppo offerte verticali e supporto alla 
distribuzione 
Sviluppo	  di	  offerte	  temaPche	  dell'Isola	  d'Elba	  
•  Per	  sfruNare	  appieno	  il	  potenziale	  degli	  Proge/	  speciali	  di	  comunicazione	  

(illustra8	  nel	  par.	  precedente)	  si	  svilupperanno,	  in	  o/ca	  pluriennale,	  le	  
offerte	  tema8che	  rela8ve	  a:	  
–  Mare-‐famiglie-‐bambini	  
–  Ac8ve,	  outdoor	  e	  biking	  

•  Saranno	  coinvol8	  nell'inizia8va	  gli	  operatori	  turis8ci	  quali,	  ad	  es.:	  agenzie	  
di	  viaggio,	  rice/vità,	  ristorazione,	  guide	  e	  servizi	  

•  Il	  programma	  pluriennale	  prevede	  una	  progressiva	  struNurazione	  
dell'offerta:	  
–  2016:	  realizzazione	  e	  raccolta	  di	  un'offerta	  di	  base	  e	  definizione	  dei	  

disciplinari	  minimi	  
–  2017-‐2018:	  sviluppo	  dell'offerta	  e	  dei	  disciplinari	  e	  aggregazione	  in	  

club	  di	  prodoNo/re8	  di	  imprese	  
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4. Sviluppo offerte verticali e supporto alla 
distribuzione 

•  A	  par8re	  dal	  2016	  	  verranno	  progeNa8	  tavoli	  di	  coordinamento	  con	  i	  diversi	  
operatori	  dell’Isola	  d’Elba	  per	  la	  definizione	  di	  una	  strategia	  collabora8va	  di	  
promo-‐commercializzazione	  di	  	  offerte	  turis8che	  tema8che	  progeNate	  insieme	  
alle	  associazioni	  di	  categoria	  e	  con	  i	  veNori,	  che	  saranno	  inserite	  nei	  proge/	  di	  
promozione	  turis8ca	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  dell’Isola	  d’Elba.	  

•  L’obie/vo	  è	  quello	  di	  creare	  tre	  brochure	  per	  il	  2016	  con	  tre	  offerte	  tema8che	  
di	  base,	  da	  sviluppare	  e	  allargare	  nel	  2017	  e	  2018,	  Elba	  per	  famiglie,	  Elba	  per	  il	  
turismo	  del	  biking	  e	  Elba	  Ac8ve	  

•  Il	  ruolo	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  è	  quello	  di	  supportare	  gli	  operatori	  
turis8ci	  nella	  costruzione,	  aggregazione	  e	  promozione	  di	  offerte	  esperienziali	  
tema8che	  sempre	  più	  evolute,	  la	  cui	  distribuzione	  e	  commercializzazione	  rimane	  
in	  carico	  agli	  operatori.	  

•  Si	  dovrà	  lavorare	  a	  più	  livelli	  per	  valorizzare	  il	  ruolo	  di	  tu/	  gli	  operatori	  nella	  
progeNazione	  di	  offerte	  tema8che	  esperienziali	  innova8ve	  (vedi	  slide	  
successiva),	  definendo	  con	  i	  diversi	  operatori	  le	  modalità	  di	  collaborazione.	  

	  



4. Sviluppo offerte verticali e supporto alla 
distribuzione 

Offerte	  turis8che	  tema8che:	  
BAMBINI/FAMIGLIA	  ATTIVA/BIKE/

OUTDOOR	  

Offerte	  tema8che	  
evolute	  

Offerte	  tema8che	  
evolute	  declinate	  
per	  segmen8	  



4. Sviluppo offerte verticali e supporto alla 
distribuzione 
Oltre	  alle	  offerte	  tema8che	  legate	  ai	  temi	  principali	  mare-‐famiglie-‐bambini	  e	  
ac8ve-‐outdoor-‐biking,	  si	  lavorerà	  sullo	  sviluppo	  del	  turismo	  scolas8co	  e	  
sociale	  e	  sull'internazionalizzazione	  dell'offerta	  elbana	  
	  
Sviluppo	  del	  turismo	  scolasPco	  e	  sociale	  
•  Verranno	  promosse	  inizia8ve	  di	  comunicazione	  legate	  al	  turismo	  

scolas8co	  e	  sociale,	  in	  collaborazione	  con	  le	  agenzia	  di	  viaggio	  dell'Isola	  
d'Elba	  

Sviluppo	  delle	  relazioni	  con	  la	  distribuzione	  nazionale	  ed	  internazionale	  
•  Oltre	  alle	  a/vità	  di	  relazione	  normalmente	  tenute	  dagli	  operatori	  elbani,	  

la	  struNura	  ges8onale	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  supporterà	  lo	  
sviluppo	  di	  relazioni	  con	  la	  distribuzione	  (tour	  operator	  e	  agenzie)	  
nazionali	  ed	  internazionali,	  in	  collaborazione	  con	  i	  tour	  operator	  e	  le	  
agenzie	  di	  viaggio	  elbane,	  per	  sviluppare	  la	  visibilità	  dell'offerta	  dell'Isola	  
d'Elba	  
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5. Realizzazione e gestione dei contenuti e materiali 
informativi 

Produzione	  di	  contenuP	  di	  qualità	  per	  la	  promozione	  
•  I	  contenu8	  testuali,	  fotografici	  e	  video	  di	  qualità	  sono	  una	  leva	  fondamentale	  

per	  la	  comunicazione	  dell'Elba	  In	  par8colare	  verranno	  sviluppa8	  ed	  archivia8	  
contenu8	  testuali,	  fotografici	  e	  video,	  secondo	  un	  piano	  poliennale	  compa8bile	  
con	  il	  budget	  della	  Ges8one	  Associata,	  per	  avere	  già	  da	  subito	  i	  principali	  
contenu8	  per	  la	  televisione,	  la	  stampa	  e	  i	  social	  media	  e	  per	  arricchire	  nel	  corso	  
del	  tempo	  l'archivio	  di	  tali	  contenu8	  con	  elemen8	  sempre	  più	  deNaglia8	  e	  
specifici	  (ad	  es.	  le	  foto	  delle	  diverse	  stagioni	  all'Elba,	  l'Elba	  per	  i	  bambini,	  l'Elba	  
per	  le	  coppie,	  ecc).	  L’obie/vo	  è	  la	  creazione	  di	  un	  archivio	  immagini	  dell’Elba	  di	  
qualità	  e	  che	  abbiano	  un	  unico	  fil	  rouge	  inconfondibile	  e	  facilmente	  
riconducibile	  al	  posizionamento	  di	  comunicazione.	  	  

•  Nel	  2014	  sono	  sta8	  individua8	  i	  temi	  di	  offerta	  dell’Isola	  d’Elba	  e	  i	  segmen8	  di	  
potenziale	  interesse	  nel	  2015	  è	  stata	  faNa	  una	  prima	  mappatura	  per	  le	  
immagini	  da	  produrre	  e	  sono	  state	  prodoNe	  un	  primo	  set	  di	  immagini	  dei	  
principali	  luoghi	  iconici	  dell’Elba,	  tra	  il	  2016	  ed	  il	  2017	  si	  dovrà	  arrivare	  alla	  
creazione	  di	  una	  banca	  da8	  di	  immagini	  	  	  
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5. Realizzazione e gestione dei contenuti e materiali 
informativi 

•  L'archivio	  digitale	  sarà	  on	  line	  e	  dovrà	  snellire	  la	  procedura	  di	  selezione	  
immagini	  e	  di	  distribuzione	  delle	  immagini	  per	  il	  Social	  Media	  Team	  e	  per	  
l’Ufficio	  Stampa	  da	  rendere	  disponibile	  ai	  media.	  	  

•  Ipo8zzando	  un	  totale	  complessivo	  di	  circa	  1.200-‐1.500	  foto	  da	  realizzare	  nel	  
triennio	  2015-‐2017	  si	  prevede	  la	  fornitura	  di	  500	  immagini	  il	  primo	  anno	  
privilegiando	  per	  il	  2015	  il	  Tema	  del	  Mare	  con	  il	  segmento	  Mare-‐Famiglia-‐
Bambini	  ed	  il	  Tema	  A/vità	  Spor8ve	  con	  i	  segmen8	  Mountain	  Biking	  e	  Diving	  e	  
Trekking.	  Il	  numero	  di	  500	  immagini	  è	  considerato	  con	  l’intento	  di	  coprire	  
almeno	  parzialmente	  anche	  le	  altre	  categorie	  ed	  i	  rela8vi	  segmen8.	  

•  A	  par8re	  dal	  2017	  si	  dovrà	  arricchire	  l’archivio	  con	  immagini	  legate	  ai	  diversi	  
temi	  di	  offerta	  per	  temi	  (cultura,	  sport,	  enogastronomia,	  ambiente,	  nau8ca…)	  
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5. Realizzazione e gestione dei contenuti e materiali 
informativi 

•  Tra	  gli	  altri	  contenu8	  da	  produrre	  occorre	  considerare:	  
–  Immagini	  fotografiche	  e	  video	  degli	  even8	  di	  rilevanza	  internazionale	  
–  Schede	  tema8che	  per	  ampliamento	  del	  sito	  	  
–  Schede	  tema8che	  a	  supporto	  delle	  a/vità	  di	  social	  media	  marke8ng	  	  
–  Schede	  tema8che	  a	  supporto	  delle	  a/vità	  di	  media	  rela8on	  
–  Localizzazione	  dei	  tes8	  in	  inglese,	  francese	  e	  tedesco	  
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5. Realizzazione e gestione dei contenuti e materiali 
informativi: immagine coordinata dell’Isola d’Elba 
ProgeSazione	  dell'immagine	  coordinata	  dell'Isola	  d'Elba	  
	  
•  Verrà	  avviato	  nel	  2016	  un	  progeNo	  pluriennale	  per	  la	  creazione	  di	  una	  

iden8tà	  visuale	  dis8n8va	  dell’Isola	  d’Elba	  che	  possa	  essere	  messa	  a	  
disposizione	  di	  tu/.	  Si	  lavorerà	  sui	  seguen8	  aspe/:	  
	  
–  progeNazione	  di	  una	  Immagine	  coordinata	  
–  regole	  per	  l’u8lizzo	  dei	  loghi	  
–  media	  kit	  
–  documento	  di	  posizionamento	  dell’Isola	  d’Elba	  
–  materiale	  informa8vo	  corporate	  (who	  is	  who)	  
–  materiale	  informa8vo	  (contenu8,	  immagini,	  percorsi,	  i8nerari)	  
–  concept	  per	  stand	  fieris8ci	  e	  progeNazione	  di	  uno	  stand	  modulare	  
–  rassegna	  stampa	  
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5. Realizzazione e gestione dei contenuti e materiali 
informativi: contenuti informativi tematici 

•  A	  par8re	  dal	  2016	  verranno	  progeNa8	  contenu8	  informa8vi	  tema8ci	  da	  
u8lizzare	  per	  la	  promozione	  turis8ca	  e	  da	  meNere	  a	  disposizione	  degli	  
operatori	  turis8ci	  	  e	  non	  turis8ci	  che	  ne	  faranno	  richiesta.	  	  

•  Tra	  gli	  altri	  contenu8	  di	  prodoNo	  da	  produrre	  occorre	  considerare:	  
–  Percorsi	  e	  i8nerari	  tema8ci	  
–  Guide	  tema8che	  
–  Brochure	  tema8che	  
–  Materiale	  informa8vo	  
–  Media	  Kit	  
–  Immagini	  
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6. Attività interne di base: a) struttura gestionale e 
operativa 
 •  Viene	  confermata	  la	  composizione	  della	  organizzazione	  ges8onale	  con	  la	  
seguente	  struNura:	  
–  Coordinatore	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  
–  Des8na8on	  Manager	  
–  Marke8ng	  &	  Experience	  Manager	  

•  La	  struNura	  ges8onale	  è	  supportata	  da	  una	  persona	  opera8va,	  che	  svolge	  ruoli	  
di	  supporto	  opera8vo,	  logis8ca	  e	  facilitazione	  delle	  relazioni	  con	  il	  territorio	  
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Supporto	  Opera8vo	  

Marke8ng	  &	  Experience	  
Manager	  Des8na8on	  Manager	  

Coordinatore	  della	  
Ges8one	  Associata	  del	  
Turismo	  e	  ges8one	  a/	  



6. Attività interne di base: b) Social Media Team 
 
•  Nel	  corso	  del	  2014	  è	  stato	  dato	  avvio	  alle	  a/vità	  di	  social	  media	  dell'Isola	  

d'Elba,	  in	  lingua	  italiana,	  tedesca,	  inglese	  e	  francese	  
•  Sono	  sta8	  a/va8:	  Facebook,	  TwiNer,	  Instgram,	  Youtube,	  Google+	  e	  

Pinterest	  
•  Ci	  si	  è	  concentra8	  principalmente	  sull'addestramento	  del	  personale	  del	  

team	  e	  sullo	  sviluppo	  di	  Facebook	  
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6. Attività interne di base: b) Social Media Team 
•  Gli	  obie/vi	  2016	  sono:	  

–  Miglioramento	  dell’efficacia	  dell’azione	  di	  comunicazione	  del	  Social	  Media	  
Team	  aNraverso	  una	  revisione	  dei	  processi	  per	  un	  miglioramento	  della	  
produ/vità	  

–  Accrescere	  la	  professionalità	  del	  social	  media	  team	  aNraverso	  un	  programma	  
di	  affiancamento	  di	  un	  editor	  per	  la	  progeNazione	  di	  una	  metodologia	  per	  la	  
creazione	  di	  contenu8	  tema8ci	  e	  rivol8	  a	  specifici	  segmen8	  e	  soNo-‐segmen8	  
di	  mercato	  

–  Aumentare	  il	  coinvolgimento	  degli	  iscri/	  ai	  social	  media,	  s8molando	  
commen8	  e	  condivisioni	  

–  Iden8ficare	  le	  comunità	  online	  di	  riferimento	  per	  l'offerta	  elbana,	  a/vando	  
una	  relazione	  con	  loro	  per	  conoscere	  meglio	  i	  gus8	  dei	  turis8	  

–  Incrementare	  le	  a/vità	  di	  interazione	  con	  i	  turis8	  nel	  territorio	  
–  InterceNare	  e	  facilitare	  le	  richieste	  online	  dei	  turis8	  (come	  è	  successo	  ad	  es.	  

per	  il	  matrimonio	  del	  serbo	  Rasa)	  	  
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6. Attività interne di base: b) Social Media Team 
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Des8na8on	  
Manager	  

Marke8ng	  &	  
Experience	  
Manager	  

Coordinatore	  
piano	  editoriale	  

ed	  editor	  

Coordinatore	  
relazione	  

community	  ed	  
editor	  

Coordinatore	  
procedure	  ed	  

editor	  

Social 
Media 
Italiano 

Editor	  lingua	  
inglese	  

Editor	  lingua	  
tedesca	  

Editor	  lingua	  
francese	  

Social 
Media 
Lingue 
Straniere 

2 persone full 
time e 1 
persona part 
time 

3 persone 
part time 

Indirizzo e 
supervisione 
del Social 
Media Team 

Organigramma del Social Media Team (gruppo di specialisti dedicati alla comunicazione sui Social Media) 

Editor	  senior	  



6. Attività interne di base: c) Ufficio Stampa 
•  E'	  prevista	  un'a/vità	  di	  Media	  Rela8on	  (Ufficio	  Stampa),	  sia	  a	  livello	  nazionale,	  

sia	  internazionale	  con	  priorità	  sui	  merca8	  di	  primo	  livello	  (Italia,	  Germania,	  
Austria,	  Svizzera,	  Francia).	  Il	  focus	  sarà	  molteplice:	  
–  comunicare	  gli	  elemen8	  dis8n8vi	  dell'iden8tà	  dell'Isola	  d'Elba	  ed	  il	  suo	  

posizionamento	  
–  comunicare	  i	  diversi	  elemen8	  del	  posizionamento	  dell’Isola	  d’Elba	  declina8	  

per	  i	  diversi	  pubblici	  di	  riferimento	  (giusta	  dimensione,	  paradiso	  vicino,	  isola	  
sicura)	  

–  mantenere	  alta	  la	  copertura	  media8ca	  sulle	  testate	  giornalis8che	  nazionali	  
ed	  internazionali	  

–  comunicare	  le	  inizia8ve	  speciali	  per	  caraNerizzare	  l’Isola	  d’Elba	  come	  
des8nazione	  turis8ca	  innova8va	  anche	  per	  le	  modalità	  con	  cui	  comunica	  

–  comunicare	  gli	  even8	  di	  respiro	  internazionale	  che	  hanno	  luogo	  all’Isola	  
d’Elba	  

–  comunicare	  in	  modo	  sistemico	  gli	  even8	  e	  i	  sistemi	  di	  offerta	  rela8vamente	  
ai	  due	  temi	  per	  i	  segmen8	  famiglie	  e	  bambini	  e	  per	  i	  segmen8	  dell’outdoor	  e	  
biking	  e	  del	  turismo	  a/vo	  
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6. Attività interne di base: c) Ufficio Stampa 

•  Nel	  2016	  le	  a/vità	  di	  media	  rela8on	  dovranno	  migliorare	  il	  processo	  
operando:	  
–  ges8one	  delle	  media	  rela8on,	  nazionali	  e	  internazionali	  con	  le	  testate	  

generaliste	  e	  tema8che	  
–  ges8one	  dei	  rappor8	  con	  gli	  influencer	  e	  i	  tes8monial	  
–  creazione	  di	  newsleNer	  per	  i	  giornalis8	  locali,	  nazionali	  e	  internazionali	  

in	  lingua	  italiana	  ed	  inglese	  
–  supporto	  alla	  creazione	  di	  newsleNer	  a	  supporto	  della	  comunicazione	  

interna	  
–  o/mizzazione	  del	  miglior	  rapporto	  tra	  le	  a/vità	  di	  adver8sing	  e	  di	  

media	  rela8on	  per	  	  un	  maggiore	  ritorno	  sugli	  inves8men8	  
–  assistenza	  alle	  produzioni	  mediali	  
–  assistenza	  ai	  press	  tour	  
–  miglioramento	  del	  processo	  di	  monitoraggio	  e	  repor8ng	  come	  

strumento	  di	  pianificazione	  e	  controllo	  delle	  a/vità	  di	  media	  rela8on	  
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6. Attività interne di base: d) educational e press tour e 
incontri stampa 

•  Verranno	  organizza8	  educa8onal	  tour	  per	  la	  stampa	  in	  sinergia	  con	  gli	  altri	  
sogge/	  is8tuzionali	  (ad	  es.	  Regione	  Toscana,	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Livorno	  
l'Associazione	  Albergatori	  dell'Isola	  d'Elba),	  per	  giornalis8	  di	  riviste	  nazionali	  ed	  
internazionali	  al	  fine	  di	  promuovere	  tu/	  i	  temi	  di	  offerta	  turis8ca	  dell’Isola	  
d’Elba	  	  ed	  in	  par8colare	  i	  temi	  specifici	  per	  la	  stagione	  2016,	  quali:	  
–  Esperienze	  per	  famiglie	  e	  bambini	  
–  Esperienze	  A1ve	  e	  Spor5ve	  (Ad	  esempio	  Outdoor,	  Triathlon,	  Biking)	  

•  Oltre	  ai	  press	  tour	  organizza8	  in	  sinergia,	  si	  prevedono	  circa	  3-‐5	  educaPonal	  
tour	  molto	  miraP,	  con	  la	  partecipazione	  di	  giornalisP	  selezionaP	  per	  ciascun	  
tema	  che	  operano	  per	  la	  stampa	  specializzata	  seguita	  dalle	  diverse	  nicchie	  di	  
interesse	  per	  la	  stagione	  2016.	  

•  Inoltre,	  verranno	  organizza8	  incontri	  stampa	  nazionale	  ed	  internazionale	  per	  la	  
presentazione	  delle	  a/vità	  
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7. Servizi informatici 

Verrà	  effeNuata	  la	  manutenzione	  e	  lo	  sviluppo	  dei	  seguen8	  suppor8	  informa8ci	  di	  
comunicazione	  
	  
Manutenzione	  e	  sviluppo	  del	  sito	  web,	  del	  blog	  e	  dei	  social	  media	  
•  Nel	  2016	  si	  proseguirà	  con	  l'a/vità	  di	  manutenzione	  e	  sviluppo	  del	  sito	  web	  (ad	  

es.	  nuove	  landing	  page),	  del	  blog	  e	  dei	  social	  media	  
O<mizzazione	  per	  i	  motori	  di	  ricerca	  
•  Nel	  2016	  si	  proseguirà	  con	  l'a/vità	  di	  o/mizzazione	  per	  i	  motori	  di	  ricerca	  (SEO	  =	  

Search	  Engine	  Op8misa8on)	  del	  sito	  web	  e	  del	  blog	  nelle	  4	  lingue.	  
A<vazione	  di	  un	  servizio	  di	  newsleSer	  
•  Nel	  2016	  verrà	  a/vato	  un	  servizio	  di	  newsleNer	  che	  coprirà	  le	  esigenze	  di	  mailing	  

ai	  turis8,	  alla	  stampa	  e	  per	  la	  comunicazione	  interna	  agli	  stakeholder	  
Valutazione	  nuovi	  servizi	  informaPci	  
•  Nel	  2016	  si	  valuterà	  l'opportunità	  di	  a/vare	  servizi	  di	  automazione	  delle	  a/vità	  

social	  e	  di	  analisi	  delle	  conversazioni	  online	  
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8. Collaborazione con gli altri enti ed associazioni 
 
Sinergia	  con	  le	  a<vità	  dei	  Comuni	  e	  delle	  Pro	  Loco	  
•  Verranno	  defini8	  in	  collaborazione	  con	  i	  Comuni	  dell'Elba,	  con	  modalità	  da	  

concordare,	  gli	  even8	  principali	  da	  comunicare	  e	  le	  a/vità	  di	  animazione	  
sul	  territorio,	  al	  fine	  di	  creare	  un	  filo	  rosso,	  che	  consenta	  un’azione	  di	  
comunicazione	  sempre	  più	  incisiva	  e	  sinergica.	  	  

•  Verrà	  concordata	  con	  i	  Comuni	  e	  le	  Pro	  Loco	  la	  produzione	  di	  contenu8,	  
per	  definire	  i	  ruoli	  nella	  produzione	  dei	  contenu8,	  per	  coordinarsi	  sugli	  
incarichi	  ai	  professionis8	  video	  e	  fotografici	  e	  per	  concordare	  le	  modalità	  
di	  condivisione	  dei	  contenu8	  video	  e	  fotografici.	  
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8. Collaborazione con gli altri enti ed associazioni 
 Collaborazione	  con	  ENIT,	  Toscana	  Promozione,	  Fondazione	  Sistema	  Toscana,	  	  altri	  

sogge<	  
•  Anche	  quest'anno	  proseguirà	  la	  collaborazione	  con:	  

–  l'ENIT	  	  per	  l'organizzazione	  di	  even8	  all'estero	  e	  per	  la	  diffusione	  dei	  contenu8	  
dell'Elba	  sulle	  piaNaforme	  social	  delle	  sedi	  ENIT	  nazionali	  ed	  internazionali	  

–  Toscana	  Promozione	  	  per	  favorire	  la	  presenza	  degli	  operatori	  elbani	  alle	  fiere	  
nazionali	  ed	  internazionali,	  per	  la	  condivisione	  delle	  inizia8ve	  di	  comunicazione	  
online	  ed	  offline,	  per	  l'organizzazione	  di	  press	  tour	  ed	  educa8onal	  tour	  all'Elba	  e	  
per	  la	  collaborazione	  degli	  uffici	  stampa	  

–  Sistema	  Fondazione	  Toscana	  per	  la	  diffusione	  dei	  contenu8	  dell'Elba	  sul	  sito	  
turismo.intoscana.it	  e	  sui	  social	  media	  della	  Regione	  Toscana	  

•  Proseguirà	  la	  sinergia	  con	  La	  Camera	  di	  Commercio	  di	  Livorno	  e	  con	  la	  Provincia	  di	  
Livorno	  per	  concordare	  inizia8ve	  a	  supporto	  della	  promozione	  turis8ca	  dell'Isola	  
d'Elba,	  tra	  cui	  presentazioni,	  workshop,	  press	  tour,	  educa8onal	  dei	  tour	  operator,	  
even8	  

•  Inoltre	  proseguirà	  la	  collaborazione	  con	  la	  Provincia	  di	  Livorno	  per	  l'integrazione	  
delle	  a/vità	  dell'accoglienza	  (ex	  APT)	  nella	  ges8one	  della	  comunicazione	  dell'Isola	  
d'Elba	  
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9. Comunicazione interna ed incontri 
•  Verranno	  organizza8	  durante	  l'anno	  incontri	  per	  il	  confronto	  sull'avanzamento	  

delle	  a/vità	  e	  per	  l'aggiornamento	  delle	  azioni	  ta/che	  
•  Verranno	  previs8	  indica8vamente	  3	  cicli	  di	  incontri	  nel	  2016,	  oltre	  agli	  incontri	  

informali:	  
–  Incontri	  con	  i	  Sindaci	  
–  Incontri	  con	  le	  Associazioni	  e	  i	  principali	  stakeholder	  
–  Incontri	  aper8	  a	  tu/	  gli	  interessa8	  

•  Verrà	  inoltre	  a/vata	  una	  newsleNer	  periodica	  (circa	  3/4	  edizioni	  all'anno)	  per	  
aggiornare	  gli	  stakeholder	  e	  tu/	  gli	  interessa8	  dell'andamento	  delle	  a/vità	  di	  
comunicazione	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  

35	  



10. Altre attività da sviluppare: a) co-marketing e 
partnership 
•  La	  struNura	  ges8onale	  della	  Ges8one	  Associata	  del	  Turismo	  si	  a/verà	  per	  

verificare	  la	  disponibilità	  di	  potenziali	  sponsor	  e	  media	  partner,	  per	  
sostenere,	  co-‐finanziare	  o	  promuovere	  le	  principali	  inizia8ve	  di	  
comunicazione	  dell'Elba,	  quali	  even8,	  offerte	  o	  inizia8ve	  speciali	  	  

•  Per	  aumentare	  la	  visibilità	  dell'Isola	  d'Elba	  sui	  media	  tradizionali	  e	  digitali,	  
verranno	  a/vate	  azioni	  di	  co-‐marke8ng	  con	  diversi	  sogge/:	  
–  Operatori	  del	  trasporto,	  mari/mo,	  aereo	  e	  di	  terra	  
–  Brand	  
–  Media	  
–  Viaggiatori	  (aNraverso	  a/vità	  di	  crowdsourcing	  e	  di	  engegement)	  
–  Altri	  sogge/	  sul	  territorio	  (es.	  Parco	  Nazionale	  dell’Arcipelago	  Toscano)	  
–  Organizzatori	  di	  even8	  esterni	  di	  interesse	  turis8co	  
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10. Altre attività da sviluppare: a) co-marketing e 
partnership 
 •  La	  progeNazione	  delle	  inizia8ve	  di	  co-‐marke8ng	  verrà	  svolta	  durante	  

l'anno,	  su	  base	  ta/ca	  e	  situazionale	  

•  Co-‐markePng	  e	  partnership	  con	  aziende	  elbane	  
•  I	  prodo/	  e	  i	  servizi	  dell'Elba	  sono	  un	  emblema	  che	  rafforza	  la	  visibilità	  

anche	  turis8ca	  dell'isola.	  Verrà	  valutata	  la	  partecipazione	  a	  proge/	  
comuni	  che	  valorizzino	  sia	  il	  marchio	  Elba	  sia	  i	  marchi	  degli	  sponsor	  

•  Co-‐markePng	  e	  partnership	  con	  aziende	  nazionali	  ed	  internazionali	  
•  Inizia8ve	  di	  co-‐marke8ng	  e	  partnership	  per	  il	  lancio	  di	  prodo/	  innova8vi	  

sull'Isola	  d'Elba	  con	  brand	  emergen8	  
•  Inizia8ve	  di	  co-‐marke8ng	  e	  partnership	  di	  even8	  strategici	  dal	  punto	  di	  

vista	  della	  comunicazione,	  per	  ampliare	  la	  portata	  della	  no8zia	  
•  Partnership	  con	  media	  nazionali	  ed	  internazionali	  
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10. Altre attività da sviluppare: b) ricerca di 
finanziamenti 
•  Per	  lo	  sviluppo	  della	  qualità	  dell'offerta	  dell'Elba	  e	  per	  sfruNare	  al	  meglio	  il	  

budget	  di	  comunicazione,	  sarà	  a/vato	  un	  servizio	  di	  ricerca	  di	  
finanziamen8	  rela8vi	  ai	  possibili	  temi	  di	  sviluppo	  infrastruNurale,	  di	  
formazione	  e	  di	  comunicazione	  

•  In	  par8colare	  si	  valuterà	  l'opportunità	  di	  farci	  assistere	  da	  un	  
professionista	  specializzato	  in	  finanziamen8	  regionali	  e	  nazionali	  e	  da	  un	  
professionista	  specializzato	  in	  finanziamen8	  europei	  
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10. Altre attività da sviluppare: c) formazione agli 
operatori 
•  Sulla	  base	  della	  disponibilità	  di	  budget,	  verrà	  valutata	  l'opportunità	  e	  la	  

possibilità	  di	  effeNuare	  corsi	  di	  formazione	  degli	  operatori	  e	  workshop,	  
che	  saranno	  organizza8	  in	  funzione	  delle	  specifiche	  esigenze	  che	  
emergeranno,	  in	  par8colare	  per	  quanto	  riguarda	  lo	  sviluppo	  delle	  offerte	  e	  
delle	  re8	  di	  imprese	  
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10. Altre attività da sviluppare: d) analisi, ricerche, 
ascolto e verifica della soddisfazione dei turisti 
•  Sulla	  base	  del	  budget	  disponibile,	  sarà	  valutata	  l'opportunità	  di	  dotarsi	  di	  

analisi	  in	  grado	  di	  comprendere	  con	  maggiore	  accuratezza	  i	  merca8	  di	  
riferimento	  e	  potenziali,	  i	  segmen8	  di	  turis8,	  i	  comportamen8	  della	  
concorrenza,	  i	  trend,	  sia	  con	  metodi	  di	  analisi	  tradizionale	  (indagini	  
quan8ta8ve	  e	  qualita8ve),	  sia	  con	  metodi	  di	  analisi	  online	  (analisi	  del	  
sen8ment,	  etnografia	  digitale)	  
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10. Altre attività da sviluppare: e) relazioni dirette con i 
media e gli influenzatori 
 •  Oltre	  all'a/vità	  dell'Ufficio	  Stampa,	  le	  relazioni	  con	  i	  media	  e	  con	  gli	  
influenzatori	  nazionali	  ed	  internazionali	  verrà	  tenuta	  dalla	  struNura	  
ges8onale,	  che	  coglierà	  inoltre	  le	  opportunità	  per	  ampliare	  tali	  relazioni	  nel	  
corso	  del	  tempo	  

•  Inoltre,	  per	  dare	  maggiore	  risalto	  al	  progeNo	  e	  ai	  suoi	  elemen8	  innova8vi	  (tra	  
cui	  ad	  es.	  aggregazione	  territoriale,	  ecosistema	  di	  comunicazione,	  enfasi	  
dell'ascolto	  e	  della	  relazione	  online,	  nuovo	  approccio	  allo	  storytelling	  
turis8co),	  la	  strategia	  di	  comunicazione	  prevederà	  la	  partecipazione	  a	  
convegni	  e	  ad	  even8	  nazionali	  ed	  internazionali,	  con	  l'obie/vo	  è	  di	  far	  
diventare	  il	  progeNo	  dell'Isola	  d'Elba	  una	  best	  prac8ce	  metodologica	  e	  di	  
risultato	  e	  di	  estendere	  la	  percezione	  dell'Elba	  come	  des8nazione	  dinamica	  
tra	  i	  principali	  opinion	  leader	  turis8ci	  e	  di	  altri	  seNori.	  

•  A	  par8re	  dal	  2016	  verrà	  faNa	  un’azione	  di	  scou8ng	  per	  iden8ficare	  i	  principali	  
influenzatori	  e	  opinion	  leader	  per	  le	  aree	  tema8che	  di	  interesse	  cominciando	  
da	  quelle	  che	  afferiscono	  ai	  mondi	  del	  biking	  e	  del	  turismo	  a/vo,	  nelle	  loro	  
diverse	  specializzazioni	  e	  ai	  mondi	  dei	  bambini	  e	  delle	  famiglie	  
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