Incontro appartamenti

Giovedì 18 febbraio 2021
Opportunità di distribuzione e vendita per appartamenti
privati (comprese baite), CAV, case per ferie

La nuova legge di riforma è operativa dal primo gennaio 2021:
nuovo ambito con la Val dei Mocheni
Diventiamo privati al 100%

Nuove opportunità e nuove sfide

Da dove ri-partiamo?
Dai nostri prodotti e motivazione di vacanza
Dal nostro target
Dalla comunicazione 2021
Dallo sviluppo di nuovi progetti con VOI!

Plusvalore

Motivo vacanza

Claim – Nome
Logo

IL PROFILO DELLA DESTINAZIONE

DOVE CI PIACE VIVERE
Lago
Plen air
Sport
Pesca
Dog friendly

Montagna outdoor
Bike (S,M,C,E)
Trekking
Neve
Vacanze in baita
Passeggiate
Volo libero, Pesca

Terme

Arte Cultura
ArteSella

Benessere-balance
Med - cura

Borghi
Musei

Castelli
Forti

Mercatini di Natale

Acqua: Terme (acque termali più alte d‘Europa) Laghi Caldonazzo Levico (Lago più
grande del Trentino dopo Garda) Fiume (Brenta - Venezia)
Rapporto Uomo + Natura: esperienze turistiche in luoghi non affollati e incontaminati, dalla
qualità certificata , piccoli frutti, adotta una mucca
Stile di Vita: comunità di confine, mix di culture, località dalla lunga tradizione
turistica
Ricchezza di Offerta (Lago, Terme, Montagna) + vicinanza destinazioni complementari
(Trento + Dolomiti + Città d’arte)

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA

Laghi

Montagna, outdoor, natura

Sostenibilità

Terme e Benessere

Arte e Cultura

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA

SOSTENIBILITA’
FATTORI DI UNICITA’

Vivere meglio il territorio
Consapevolezza di essere nella prima destinazione certificata
per il turismo sostenibile
Tutti stanno puntando sul tema della sostenibilità, compreso
booking.com
Valsugana: dove ci piace vivere

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA

LAGHI

FATTORI DI UNICITA’
I laghi nella prima destinazione al mondo certificata per il turismo sostenibile
Bandiera Blu: Lago di Levico – il primo lago ad ottenerla nel 2013 e Caldonazzo
secondo nel 2014
Acque calde – possono raggiungere anche i 27° - Non ci sono correnti. Laghi tra i
più caldi del Sud Europa

Lidi privati a pagamento (a numero chiuso) per la tranquillità e la sicurezza delle
persone
Spiagge sicure con servizio bagnini
Altri servizi: centri nautici e sportivi, Pesca, Bau Beach, dolce vita

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA
MONTAGNA, OUTDOOR , NATURA
Segmento trekking (percorsi variegati suddivisi in tipologie)
Escursioni diversificate in luoghi non affollati
Il gruppo del Lagorai: natura selvaggia

Rispetto della montagna e dei suoi valori
Segmento due ruote (bike, MTB, Road Bike)
Arrampicata
Rispetto dell’ambiente
Natura da mangiare (piccoli frutti, adotta una mucca)
Benessere nella natura
Volo Libero

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA

TERME E BENESSERE
FATTORI DI UNICITA’

Acque termali più alte d’Europa
Centro termale gestito in piccoli gruppi
Acque mediali e curative
Centro medicale fuori stagione
Benessere fisico e mentale
Benessere nella natura: abbinamento ad attività legate alla natura e al balance
(radicamento, passeggiate meditative, avvicinamento allo yoga)
Acqua come elemento di lusso, essenziale

LE MOTIVAZIONI DI VACANZA

ARTE E CULTURA
Montagna contemporanea – Arte Sella
Degasperi e Giardino d’Europa
Le minoranze linguistiche della Val dei Mocheni
Antiche Tradizioni – Usi e costumi
Grande Guerra – Musei all’aperto es Cima Socede
Forti e castelli
Borghi storici (caratterizzazione fiume Brenta o dell’alta montagna)
Attrazioni culturali gestite a numero chiuso
Cultura del volontariato e dell’associazionismo
Turismo responsabile (fare cultura interna ed esterna – ambasciatori territorio)

IL NOSTRO TARGET

LE 6 PERSONAS OBBIETTIVO

Veneto Lombardia e E.Romagna rimangono
le nostre prime destinazioni dove andare a
fare comunicazione.
Per questo pensiamo ad abbinare ad una
comunicazione nazionale su larga scala
dell’Apt, azioni dirette per le nostre
strutture.
In attesa di evoluzioni circa la pandemia,
Germania, Austria e Olanda rimangono gli
stati esteri su cui investire

IL NOSTRO TARGET AMBITO

MERCATO ITALIA
Lombardia;
18,37%
Veneto; 31,32%

MERCATO ESTERO

Trentino AA ;
12,15%
Emilia Romagna;
10,82%

Germania;
41,87%

Paesi Bassi;
36,90%

Lazio; 5,61%
Piemonte; 3,80%
Altro; 9,08%

Friuli VG; 2,83%
Puglia; 2,43%
Toscana; 3,59%

Austria; 6,16%
Svizzera; 2,72%

Altri; 6,40%

Belgio ; 1,76%

Regno Unito;
1,80%

Danimarca;
1,95%

IL NOSTRO TARGET – MERCATO ITALIA
Donna
Età 45 anni
Sposata con 2 figli
Nord Italia
Insegnante
Energica

ATTIVITA’: lavoro, casa, impegni famigliari
NECESSITA’: avere più tempo per se stessa, contatto
con natura
OBBIETTIVI: sicurezza lavorativa, economica, maggiori
comfort
DIFFICOLTA’: senso del dovere, insicurezza lavorativa
STRUMENTI DIGITAL: smartphone, tv

Uomo
Età 32 anni
Fidanzato
Centro Italia
Dipendente
Sportivo

ATTIVITA’: uscire con amici, lavoro, pranzo fuori casa, palestra
NECESSITA’: fare sport, cura della persona, divertimento
OBBIETTIVI: maggiore capacità economica, apparire
DIFFICOLTA’: maggior riconoscimento sul lavoro, maggiori
entrate
STRUMENTI DIGITAL: smartphone, tablet, tv, pc

IL NOSTRO TARGET – MERCATO ITALIA
Uomo
Età 60 anni
Sposato, nonno,
Italia Nord Est
Infermiere
Metodico

ATTIVITA’: lavoro, vita sociale, volontariato
NECESSITA’: stare con gli amici, buon cibo, attenzione alla
salute con interesse alle terme
OBBIETTIVI: Andare in pensione per avere più tempo
DIFFICOLTA’: sente un po’ l’età che avanza ma ha energia
STRUMENTI DIGITAL: smartphone, tablet.
Preferisce il passaparola e destinazione già frequentate e
conosciute (ricerca la sicurezza)

IL NOSTRO TARGET – MERCATI ESTERI
Uomo
Età 35/45 anni
Sposato + 3 figli
Olanda
Dipendente/ Piccolo Imprenditore
Ottimista

Uomo
Età 65 anni
Sposato con 2 figli + nipoti
Germania
Ex medico
WHOPS (wealthy, healty older people)

ATTIVITA’: nonno a tempo pieno, appassionato di e-bike
NECESSITA’: sentirsi in forze, tenersi in forma
OBBIETTIVI: continuare a stare bene trovando più tempo per se
DIFFICOLTA’: non riuscire a fare in coppia tutto quello che vorrebbe
STRUMENTI DIGITAL: pc, smartphone
Donna

ATTIVITA’: lavoro, bicicletta per e dal lavoro, tempo con bimbi
NECESSITA’: staccare dal lavoro, stare con la famiglia, aria aperta
OBBIETTIVI: dare sicurezza alla famiglia, futura indipendenza figli
DIFFICOLTA’: incertezza del proprio lavoro
STRUMENTI DIGITAL: smartphone, tablet, pc

Età 37 anni
Sposata + 2 figli
Germania
Insegnante
Energica

ATTIVITA’: lavoro, famiglia
NECESSITA’: apporto economico per la famiglia
OBBIETTIVI: casa più spaziosa
DIFFICOLTA’: avere più tempo per se stessa
STRUMENTI DIGITAL: smartphone, pc

TRENTINO GUEST CARD

CONFERMATA ANCHE PER IL 2021
EMISSIONE GRATUITA
SERVIZI INCLUSI E SCONTISTICA COME ANNO 2020

EMISSIONE DIGITALE

ATTIVITA’ 2021
VERRANNO PROMOSSE ATTIVITA’ GIA’ PRESENTI SUL TERRITORIO
Non saranno più offerte gratuitamente ma a disposizione dell’ospite a pagamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ESCURSIONI TREKKING
VISITE A: FORTE DELLE BENNE, BUSA GRANDA, TENNA E AL TRINCERONE DI GRIGNO
GROTTE DI CASTELLO TESINO E VISITE ALLA MINIERA GRUA
DEGUSTAZIONI DI VINI
MALGHESE PER UN GIORNO
ATTIVITA’ VOLO LIBERO
FAREMO IN MODO DI POTER PRENOTARE TUTTO ON LINE SUL
BARCA A VELA SUL LAGO
NOSTRO SITO COME UN’AGENZIA
SUP SURFING
USCITE IN MTB
CON I COMUNI STIAMO DEFINENDO ALCUNI SERVIZI AGGIUNTIVI
GRANDE GUERRA, MUSEI DEGASPERI E PER VIA
QUALI: YOGA, MEDITAZIONE, BAGNI NELLA FORESTA

2021 – COMUNICAZIONE CON TRENTINO MARKETING

COMMUNICATION PLAN
TARGET FAMIGLIA + ADULTI

€ 400.000

2021 – COMUNICAZIONE APT VALSUGANA

COMMUNICATION PLAN APT VALSUGANA
ONLINE + OFFLINE
RAPPORTI CON UFFICI STAMPA
GERMANIA + OLANDA
ATTIVITA’ PR E COMUNICATI STAMPA

€ 100.000

Un nuovo progetto per voi!

PROPOSTA ECONOMICA

►

►

€ 200,00 + IVA per il primo appartamento, € 50,00 + IVA per ogni
appartamento aggiuntivo
commissione sul solo venduto differenziata per canale di vendita:
►

10% da booking center, su valsuganahome.com ed altri siti di proprietà
APT, visittrentino.info e siti partner

VI PRESENTIAMO IL
NUOVO PROGETTO

Uno spazio dedicato agli appartamenti

www.valsuganahome.com

Nuovo sito Internet

La visibilità agli appartamenti

La visibilità per ogni unità abitativa

La visibilità agli appartamenti

Nuova proposta 2021 – GESTIONE APT CON PERSONALE DEDICATO
L’adesione al progetto comprende:
►

Miglioramento scheda della struttura (da parte del personale APT)
►

Scatti fotografici per caricamento sul web realizzato da un fotografo professionista. In caso di adesione verrete
contattati direttamente dal fotografo per appuntamento.

►

Testi struttura (presentazione, arrivo, condizioni) e traduzione in 2 lingue (de – en)

►

Gestione caratteristiche e servizi

►

Caricamento prezzi da voi stabiliti e condizioni di vendita (da parte del personale APT)

►

Gestione disponibilità in accordo con voi (es. escludiamo alta stagione, agosto?) (da parte del personale
APT)

►

Campagne di promozione specifiche per aumentare la visibilità e le vendite, soprattutto fuori stagione

►

Supporto nella gestione dell’ospite (es: brochure, cartine, info turistiche, segnaletica, ecc)

►

Presenza con spazio dedicato con foto e principali caratteristiche su .pdf utilizzato per inviare informazioni

GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE APT
FERATEL - piattaforma di prenotazione scelta da Trentino Marketing
GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE DA PARTE DI APT

L’adesione al progetto comprende
►
►
►

►

Gestione delle offerte degli utenti tramite il sistema Feratel (in base alle richieste dell’utente, con
possibilità di prenotazione diretta dall’offerta).
Gestione della prenotazione con conferma di prenotazione, eventuale cancellazione e
recensione tramite il sistema Feratel
Gestione economica della prenotazione: semplificazione della gestione dei pagamenti poichè
effettuati direttamente all’APT (verifica carta di credito, bonifici, ecc sia per quanto i saldi e le
eventuali cancellazioni con penale e non)
Contabilità periodica con gli appartamenti per il versamento degli importi concordati, al netto delle
commissioni sul venduto

CI COSA ABBIAMO BISOGNO PER PROCEDERE

►

►

►

►

Verrà richiesta la stipula di un contratto tra gestore dell’appartamento e
APT per la definizione dei dettagli di gestione e vendita
Prezzi confidenziali con la clausola di almeno parity rate nei confronti
della vendita su altri canali, soprattutto se propri
Gestione dell’appartamento (pulizie, sanificazioni, accoglienza
dell’ospite, ecc)
Comunicazione della disponibilità all’APT.

IN CASO DI NON ADESIONE
►

Sarà visibile solamente con scheda semplice su visitvalsugana.it +
pdf lista cipat

ALTRI SERVIZI DAL 01/03/2021
Descrizione Servizio

importo

° Adesione servizi amministrativi completa - iscrizione DTU consegna CIPAT - Richiesta credenziali
Questura - Comunicazione Imposta soggiorno annuale

€ 100,00 +IVA ad alloggio

° inserimento / modifiche DTU con nuovo CIPAT / cessazione Alloggio

€ 20,00 + IVA ad alloggio

° Inserimento nuovo DTU consegna codice CIPAT

€ 30,00 +IVA ad alloggio

° Richiesta credenziali questura assistenza certificato

€ 40,00 +IVA ad alloggio

° Invio schedine pubblica sicurezza (solo se veramente necessario perché va fatto entro le 24 ore
dall'arrivo dell'ospite)
° Comunicazione trentino riscossioni Alloggi Turistici annuale

€ 40,00 + IV ad alloggio
€ 20,00 + IVA ad alloggio

° Comunicazione trentino riscossioni Alberghiero/Extralberghiero trimestrale

€ 30,00 + IVA a struttura

° Inserimento STU mensile Albergo/Extralberghiero annuale

€ 60,00 +IVA a struttura

