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COMPANY PROFILE
CHI SIAMO:
Il team di InGargano.com è composto da giovani professionisti, appassionati
e specializzati in vari settori, dall' Informatica al Marketing Turistico, dalla
Comunicazione al Graphic Design che si dedicano soprattutto a valorizzare le
risorse del territorio grazie agli strumenti che il portale mette loro a disposizione.
"Chi siamo" diventa "Cosa siamo": sostanzialmente idee giovanili per un
progetto innovativo e con grandi aspirazioni di crescita.

CHE COS’È:
É un portale turistico innovativo fatto di idee nuove per nuovi modi di
immaginare il "Turismo 2.0" e il Business legato al mondo delle vacanze.
InGargano.com è una piazza virtuale a disposizione di ogni potenziale ospite.
Uno spazio aperto e sempre nuovo in cui passeggiare alla ricerca del giusto
consiglio per organizzare le proprie vacanze.
Perchè turismo è cultura, diverimento, bellezza ed emozioni, come il piacere
di un buon cocktail sorseggiato di fronte al mare, come un buon piatto della
tradizione assaporato in un ristorante tipico nel cuore storico della città.
Ma Turismo è anche informazione. Oggi ogni viaggiatore organizza in
anticipo le sue vacanze informandosi sugli eventi, sulle possibili escursioni,
sulle peculiarità della destinazione e sui servizi necessari per goderla appieno.
InGargano.com nasce per questo, e offre ai turisti e agli operatori di settore
uno strumento per scegliere nel migliore dei modi e per distinguersi.

InGargano.com si vanta di essere il portale più completo del territorio per la
qualità dei servizi offerti. Si rivolge sia agli utenti con tutte quelle informazioni
necessarie per trascorrere al meglio i loro soggiorni:
<<Sono in vacanza, bene,...dove posso gustare un buon aperitivo? Dove
organizzo una buona cena? Dove assaggio un dolce tipico? Dove posso fare
un po’ di shopping di qualità?...>> ma si rivolge anche alle strutture ricettive
garantendo agli esercenti e agli operatori turistici uno spazio in cui proporsi e
dare la migliore impressione di sè.

DOVE SIAMO PRESENTI:
Ovunque! E continueremo a lavorare per essere sempre più rintracciabili.
Dopo pochi mesi di attività abbiamo già raggiunto traguardi importanti di visibilità,
ma questo non ci basta, perciò cerchiamo di esserci in tanti modi diversi oltre al
Web e ai principali Social Network: con un infopoint nel centro di Vieste, con la
diffusione del nostro marchio tramite oltre 30.000 mappe nei principali paesi
garganici durante la stagione estiva, con tabelloni promo-pubblicitari all'ingresso
di tour escursionistici, con sistemi di Advertising, gadget vari, ecc..

.com

COSA OFFRIAMO:

WEB

PRINCIPALE:
InGargano.com è diviso in quattro macroaree tematiche.
Il principale è il punto di partenza per la ricerca delle informazioni di interesse:
l'utente può scoprire itinerari, gusti e tradizioni delle varie località garganiche,
può emozionarsi con le nostre gallerie fotografiche, informarsi con News ed
Eventi sempre aggiornati e farsi tentare dalle nostre promozioni.

BOOKING:
Una selezione delle migliori strutture delle diverse località garganiche:
Hotel, Residence, Villaggi, B&B, e per ognuno uno spazio dettagliato per
descriversi e presentarsi al meglio per poi essere direttamente contattati.

.com

SERVIZI:
Vasta scelta di Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Negozi e tanto altro per
riempire di relax, gusto e divertimento le vacanze di ogni turista, anche dei
più esigenti.

SHOP:
Un vero e proprio negozio virtuale per offrire i propri prodotti a nuovi clienti, Vino,
Olio, Prodotti tipici in generale e qualunque articolo possa essere di interesse...
Una vetrina online per estendere il bancone della propria attività e farsi
conoscere distinguendosi.

SOCIAL
FACEBOOK:

Sempre online anche sul principale dei social.
InGargano.com offre agli operatori turistici e agli interessati una mano per
essere sempre visibili anche su Facebook grazie a campagne mirate e
calendarizzate che si alternano a contenuti accattivanti e raggiungere un
numero sempre più elevato di utenti e di "Mi Piace".

.com

YOUTUBE:

InGargano non poteva non avere un canale dedicato su Youtube per mostrare,
oltre che raccontare il Gargano nelle varie sfaccettature: dalla festività religiosa al
folclore locale. Video amatoriali ma anche professionali che vogliono essere un
modo per far scoprire a tutti l'anima più autentica e tangibile del nostro territorio.

web app

Funziona con qualsiasi dispositivo mobile e Sistema Operativo
Non necessita di essere scaricata dagli Store
Si aggiorna in tempo reale

.com

APP

Reperibile negli Store
La porti sempre con te

stampa
TRA CUI:
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* PRIMO PORTALE TURISTICO
DEL GARGANO PIU' COMPLETO
* BOOKING ENGINE DI
STRUTTURE RICETTIVE
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* RISTORANTI, PIZZERIE, BAR
E GELATERIE, ENOTECHE,
NOLEGGI, VISITE GUIDATE ...

VISITACI SU
w w w.ingargano.com
* INFORMAZIONI UTILI 360°
* E-COMMERCE DI
PRODOTTI TIPICI

ADESIVI 10x15cm

* NEWS ED EVENTI
* SCATTI D'A UTORE E GALLERY

info@ingargano.com | Via Milano, 5 - 71019 Vieste (FG) - Puglia - Italy

* ALTISSIMA VISIBILITA'
* E MOLTO ALTRO ...

CARTOLINE 10x15cm

w w w. i n g a rg a n o.co m
i nfo@ i n g a rg a n o.co m | +3 9 3 3 8 .9815 52 3
V i a M i l a n o, 5 - 71019 V i es te (F G) - Pu g l i a - Ita l y

FLYER 10x21cm
.com
.com
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w w w.ingargano.com
info@ingargano.com | +39 33 8.9815523
Via Milano, 5 - 71019 Vieste (FG)
Puglia - Italy

CARTELLONISTICA nei punti turistici

MANIFESTI 70x100cm
LOCANDINE A3

MAPPE 60x42cm
di VIESTE, RODI e PESCHICI

GADGET di diverso tipo
... ed altro ancora...

in Via Milano, 5 - 71019 Vieste (FG) - Puglia - Italia

.com

infopoint

prodotti
PRINCIPALE
BANNER HOME (Banner con maggiore visibilità)
BANNER CITTÁ (Tutto quello relativo a Vieste, Peschici e Rodi)
BANNER PAG. INTERNE (tutto quello che NON si trova in
HOME e in CITTÁ)

SERVIZI
SLIDER HOME (Immagine ingrandita e ShortInfo della propria
scheda a scorrimento)
IN VETRINA (Immagine e ShortInfo della propria scheda fissa)
IN CIMA (Immagine e ShortInfo della propria Scheda tra
i primi 5 in elenco)
SCHEDA COMPLETA (galleria foto, descrizione, mappa in
“GOOGLE MAP” ed “EARTH”, form contatti, link al sito internet)

BOOKING
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SLIDER HOME (Immagine ingrandita e ShortInfo della propria
scheda a scorrimento)
IN VETRINA (Immagine e ShortInfo della propria scheda fissa)
IN CIMA (Immagine e ShortInfo della propria Scheda tra
i primi 5 in elenco)
SCHEDA COMPLETA (galleria foto, descrizione, mappa in
“GOOGLE MAP” ed “EARTH”, form contatti, link al sito internet)

SHOP
BANNER (Banner con maggiore visibilità)
BANNER CATEGORIA PRODOTTO (Banner relativo alla categoria
prodotto)
GESTIONE NEGOZIO (InGargano gestisce per voi il vostro Negozio)

I Banner sono disegnati dai nostri grafici con visibilità
Fissa e in Rotazione.

servizi extra
MAPPE:
CON TIRATURA DA 10.000 A 30.000 COPIE
BANNER PUBBLICITARIO “SPECIAL”
BANNER PUBBLICITARIO “FRONTE”
BANNER PUBBLICITARIO “RETRO”

SITI WEB:
SITI ONE PAGE (responsive)
SITI VETRINA
SITI PERSONALIZZATI

FACEBOOK:
GESTIONE PAG. AZIENDALE CON POST GIORNALIERI PERS.
PROMOZIONE SULLA PAG. FAN DI InGargano

GRAFICA:

.com

LOGO
MATERIALE PUBBLICITARIO (flyer, locandine, manifesti, etc.)
IMMAGINE COORDINATE
CARTELLONISTICA

www.ingargano.com
info@ingargano.com | +39 338.9815523
Via Milano, 5 - 71019 Vieste (FG) Puglia - Italy

