I vantaggi per le imprese
Tantissimi i vantaggi per le imprese.
Si tratta di un’occasione unica e gratuita di promozione
dell’azienda, di lancio dei prodotti, ma anche il modo
migliore per fidelizzare i propri clienti e offrire promozioni
mirate e personalizzate.
Aderendo l’azienda sarà inserita gratuitamente nella
pagina web del Circuito “Etna Walking Rural” con una
descrizione dettagliata dell’attività attraverso testo e
fotografie professionali.
Saranno inseriti indirizzo, telefono, giorno di chiusura,
percentuale di sconto praticato, QR Code e una mappa
con collegamento a Google Maps per facilitare l’arrivo
degli utenti nel punto vendita.

I vantaggi per il consumatore
Gli utenti potranno localizzare immediatamente lo store di
riferimento e ricevere tutti i dettagli delle offerte.
Gli sconti e le promozioni speciali saranno aggiornati
in tempo reale.
Il sistema consentirà di accedere alla Walking Rural
Promo Card da qualsiasi parte del mondo scaricando
una semplice applicazione per smartphone con i più
comuni dispositivi mobili per iOS e per Android.
Scaricando l’App si aderirà automaticamente al circuito
e si potrà usufruire di sconti sul prezzo dei servizi offerti
dalle strutture aderenti.
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Itinerari rurali
tra terra e mare

L’azienda inoltre sarà coinvolta in maniera assolutamente
gratuita in tutte le iniziative pubblicitarie che riguardano il
Circuito. Ciascuno potrà praticare sconti personalizzati,
pubblicizzare eventi e manifestazioni con il supporto dei
tecnici che si avvarranno di notifiche push ed sms, il più
efficiente servizio di promozione riconosciuto sul mercato.
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Cos’è
Federalberghi Sicilia propone gratuitamente alle aziende
della fascia Jonico-etnea di entrare a fare parte del circuito
"Etna Walking Rural", con lo scopo di incrementare i turisti
nei territori ricadenti in quest’area.
Il progetto prevede:
Promozione di itinerari turistici all’interno
dei Comuni coinvolti;
Creazione di un Sito internet in cui le aziende
aderenti avranno visibilità costante 12 mesi
l’anno;
Pubblicità online sui siti web più seguiti;
Affaccio su una vetrina mondiale qual è
l’EXPO di Milano;
Walking Rural Promo Card destinata ai turisti
in arrivo nella zona pedomentana e nella costa
jonica;

Chi può aderire
Possono aderire al circuito “Etna Walking Rural” tutte le
aziende che ricadono nei territori di Acireale,
Aci Bonaccorsi,
Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Valverde, Camporotondo,
Mascalucia,
San Giovanni la Punta,
San Pietro Clarenza,
Tremestieri Etneo
e che operano nel campo della ricettività alberghiera o della
ristorazione o tutte
le aziende agricole
di prodotti tipici o aziende commerciali o di produzione di
servizi affini
al turismo o all’agricoltura.

Come aderire
È semplicissimo. Occorrono cinque minuti per aderire
gratuitamente al più grande circuito turistico e di
promozione del territorio ideato da Federalberghi per
incentivare il flusso di visitatori nelle aree della fascia
costiera e pedemontana.

Basta compilare il modulo e offrire una delle tre strategie di
promozione:
Sconto di almeno il 10% in un giorno della
settimana sul normale prezzo di vendita dei
servizi o beni;
Sconto ordinario di almeno il 10% tutte le volte
che il consumatore finale
al momento del pagamento esibirà la Walking
Rural Promo Card (app);
Offerte speciali tramite notifiche push ed sms,
che verranno inviati a tutti coloro che
scaricheranno l’app;
Tale servizio verrà loro offerto gratuitamente fino
al 31/12/2015;

Alle aziende verrà chiesto di esporre sulla vetrina del
proprio punto vendita un adesivo (che sarà loro fornito)
che riporta il logo dell’Unione Europea
e il nome del progetto
“Etna Walking Rural”.

