
Una Rete per il turismo  
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Partner Travel Initiative



“LA PROVINCIA DI SIENA E' IL TERRITORIO PIU' BELLO  
DOVE ANDARE IN BICI”

. 
“Andare in bici lungo le strade di Siena è veramente il massimo. Mentre si scende tra 
vigne e oliveti, si ha l'impressione di essere su delle montagne russe fiancheggiate da  
cipressi… 
Dopo aver esplorato la campagna, sedetevi a tavola e godetevi le ricette della cucina  
toscana insieme a qualche bicchiere di Brunello.” 

Lonely Planet 2020

A Seguire: Vancouver –  Canada, Yorkshire –  Inghilterra 1



LA BELLEZZA DELLA NOSTRA  
TERRA CREA VALORE. 
PER TUTTI.
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IL PRIMO GRANDE P ASSO 
E'  STATO FATTO
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www.stradedisiena.it

http://www.stradedisiena.it/


E' IL MOMENTO DI  
AUMENTARE LE NOSTRE  
POTENZIALITA'

Nuovi mercati e opportunità 
Prodotti, esperienze e servizi integrati  
Opportunità e sistemi di commercializzazione  
Comunicazione e promozione costante e diretta 

Interazione diretta e immediata tra operatori,  
tra visitatori, tra operatori e visitatori 

Conservazione valorizzazione del territorio 
Miglioramento della qualità individuale e di  
sistema 
Interlocutore referente per un dialogo  
costruttivo con enti per la promozione del  
territorio, la tutela dell’ambiente e la  
valorizzazione delle piccole realtà
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GENIUS LOCI: IL TERRITORIO SIAMO NOI
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Quando le persone si mettono insieme concretamente emergono infinite possibilità.  
Progettare in prima persona lo sviluppo del proprio territorio.

Strada, mountain, race, slow, walking, bici con famiglia, bike and wine, bike and musei, bike and sea, bike and food,  
bike and oil, mountain bike, bike and walk etc…



UNA RETE PER ANDARE OLTRE
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UNO STRUMENTO CHE CREA  
VALORE PER CIASCUNA  
AZIENDA

Passare da piccola impresa a grande impresa competitiva nel  
mercato internazionale 
Favorire lo sviluppo del territorio

7*Fonte: Isnart-Unioncamere E Legambiente 2019



QUALI I VANTAGGI DI LAVORARE  
IN RETE?
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Creare relazioni (economia delle relazioni)  
Creare una community fra operatori e ospiti 
Passare da piccolo operatore a competitor nel mercato globale  
Fare economie di scala 
Creare opportunità  
Sviluppare conoscenza  
Progettare insieme  
Intercettare risorse  
Migliorare la qualità 

Progettare e realizzare nuove esperienze per gli ospiti

QUALI I VANTAGGI DI LAVORARE IN RETE?
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FAQ

Perché la rete? 
Per essere vincenti in un mercato molto 
competitivo e in forte sviluppo. Insieme siamo 
una grande impresa invece di tante piccole 
imprese. 

Mi interessa, cosa posso fare ? 
Compila e invia il modulo che trovi più sotto, ti 
ricontatteremo, non avrai nessun obbligo. 

Quali sono i prossimi passi? 
Stiamo raccogliendo l’interesse dei potenziali 
attori, in seguito organizzeremo incontri on line 
o di persona, per ascoltare le idee, capire i 
bisogni, chiarire dubbi, definire le regole, 
rispondere alle domande.
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E dopo? 
Partendo dalle idee e dagli obiettivi sarà redatto e 
condiviso il “Contratto di Rete”, per essere 
sottoscritto dai primi aderenti. 

Quando sarà attiva la rete? 
La rete sarà creata entro la fine dell’anno, per 
portare il prodotto nel mercato nella stagione 
2022

Torna all’indice



FAQ

Perché è utile entrare in rete? 
La rete è uno spazio dove puoi vendere i tuoi 
servizi. La rete è uno spazio dove puoi mettere 
a punto un’idea coinvolgendo altri operatori. In 
rete puoi discutere dei problemi con i colleghi 
e trovare soluzioni comuni. Attraverso la rete 
puoi parlare con i turisti già presenti o che 
vorrebbero visitare il territorio. 
Attraverso la rete potrai aggiornarti sulla 
domanda, valutare i tuoi risultati, programmare 
meglio le attività
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Come avviene tutto questo? Attraverso 
quali iniziative? 
La rete avrà come strumento principale una 
“piattaforma”, un vero e proprio “social” dove 
confluiscono tutti gli interessati. La pubblicità sarà fatta 
attraverso Facebook, Instagram, Google, con 
interventi costanti: sostenerne il costo insieme darà 
importanti vantaggi. 
La rete potrà essere presente a Fiere e Mostre, 
entrare in contatto con i maggiori operatori, sviluppare 
iniziative di Co Marketing. La rete venderà i prodotti 
legati al territorio delle Strade di Siena.

Torna all’indice



FAQ

Cos’è la piattaforma di rete? 
È una tecnologia web per realizzare gli 
obiettivi della rete: vendere, costruire offerte, 
comunicare, conoscersi, confrontarsi. 

Alla piattaforma possono accedere  
solo i membri della rete? 
No, nella piattaforma possono registrarsi anche i  
visitatori, che, oltre a conoscere le opportunità 
del  territorio, avranno modo di dialogare tra loro,  
scambiare opinioni, incontrarsi, creare una loro  
“community”.
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Esistono già portali di promozione,  
perché un’ulteriore piattaforma?  
La piattaforma di rete non è in concorrenza con 
i  portali di promozione, al contrario crea 
sinergia.  La promozione pubblica si completa 
con la  dinamicità del mercato, creando vere  
occasioni di business e possibilità di  
commercializzare il prodotto.

Torna all’indice



FAQ

Come si costituisce una rete? 
I promotori firmano un “Contratto di Rete”, in  
forma di atto pubblico, quindi dal notaio. 

Una volta firmato il contratto, si può  
uscire dalla rete? Possono entrare  
nuovi soggetti? Che vincoli comporta?  
Quando la rete sarà funzionante, altri operatori  
potranno aggiungersi, così come chi ha aderito  
potrà uscire. Basta una comunicazione, nel 
rispetto  di un iter concordato tra i partecipanti.
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Entrare e rimanere in una rete ha un  
costo? 
La rete può prevedere un Fondo Patrimoniale 
e un  Contributo ai Costi di Gestione. 
Tuttavia La quota dei costi di gestione potrebbe  
essere zero, nella misura in cui la rete si  
autofinanzia.

Torna all’indice



FAQ

Cosa rischio ad entrare in una rete?  
La “Rete Soggetto” ha una sua personalità  
giuridica e autonomia chiara rispetto agli 
associati. I soci non corrono il rischio di rivalsa per  
qualsiasi impegno preso dalla rete. 
Unico rischio reale è la perdita di quanto versato 

Chi guiderà la rete? 
La rete sarà guidata dai suoi associati riuniti in 
un Organo Comune, responsabile dell’attuazione 
del Contratto di Rete.  
L’Organo Comune può essere composto da  
soggetti interni o esterni alla rete.

5

Chi può fare parte della rete?  
Faranno parte della rete tutti coloro che 
hanno  interessi nel tema del cicloturismo: 
imprese, professionisti, gruppi, associazioni, 
comitati. 

Chi realizza le attività della rete? 
La rete può realizzare direttamente le attività o 
delegare la gestione ad un  soggetto terzo, sulla 
base del contratto di rete e  di un programma, 
monitorandone la  realizzazione.

Torna all’indice



LO STRUMENTO CHE FA LA  
DIFFERENZA: LA PIATTAFORMA DI RETE
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UN LUOGO VIRTUALE CHE RENDE “ATTIVA”  
L'AGGREGAZIONE
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COSA FA LA PIATTAFORMA 

Permette di mettere in pratica i progetti, le  
azioni, i rapporti 
Fa dialogare i soggetti 
Fa interagire con gli ospiti presenti o potenziali  
Aggrega le opportunità 
Da informazioni nuove e aggiornate  
Consente la vendita on line di servizi e beni
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La piattaforma di rete e la tecnologia di base  
del sistema RETE.



LA PIATTAFORMA E' “TUA” 
Ogni attore della rete ha un suo spazio dedicato che può aggiornare  
direttamente
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UN SISTEMA DI GESTIONE  
PROMOZIONE E VENDITA DEI  
SERVIZI 
E DEI PRODOTTI

LA PIATTAFORMA COME VENDITA DIRETTA DEI  
TUOI PRODOTTI/SERVIZI/ESPERIENZE 

Utilizzando il proprio sistema di vendita. 
Utilizzando un apposito e-commerce della piattaforma.
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LA PIATTAFORMA RACCONTA STORIE
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IL WEB NON E' UNA VETRINA CHE  
AUTOMATICAMENTE SOLLECITA  
L'ACQUISTO

La piattaforma é un sistema di comunicazione che va  
gestito. 

La piattaforma non vive da sola ma deve essere fatta  
conoscere e tenuta viva
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Creare customer journey attraverso una precisa e  
consolidata metodologia di narrazione digitale attraverso  
tutti i canali digitali necessari, in maniera in tigrata e  
coordinata 

E quello che già esiste, le energie messe fino ad ora? 

La rete è fatta per portare sul mercato quello che esiste e  
quello che nascerà. Opera con il principio dell’inclusione.  
Tutti gli operatori che ne faranno parte e tutti i possibili  
utenti saranno avvantaggiati.

COMUNICAZIONE E  
PROMOZIONE COSTANTE
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Il turista, il semplice visitatore della piattaforma, sono contatti per sempre.  
Produrre quello che si può vendere è il principio che guida il Marketing. 
Il sistema / rete insieme alla piattaforma e al supporto della comunicazione  
potranno proporre:
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UN CONTATTO PER SEMPRE

Esperienze	reali	di	cicloturismo	
Esperienze	reali	aumentate	
Esperienze	virtuali	
Shopping	guidato	
Offerte	speciali



Info Side Note


