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1      Perché la rete? 

1      Mi interessa, cosa posso fare? 

1      Quali sono i prossimi passi? 

1      E dopo? 
1      Quando sarà attiva la rete? 

2      Perché è utile entrare in rete? 

2      Come avviene tutto questo? Attraverso quali iniziative? 

3      Cos’è la piattaforma di rete? 

3      Alla piattaforma possono accedere  solo i membri della rete?

SAPERE DI PIÚ SULLA RETE



3      Esistono già portali di promozione,  perché un’ulteriore piattaforma? 

4      Come si costituisce una rete? 

4      Una volta firmato il contratto, si può uscire dalla rete? Possono entrare  nuovi soggetti?  
         Che vincoli comporta? 

4      Entrare e rimanere in una rete ha un  costo? 

5       Cosa rischio ad entrare in una rete? 

5       Chi guiderà la rete? 

5       Chi può fare parte della rete? 

5       Chi realizza le attività della rete? 
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FAQ

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

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

Quali sono i prossimi passi? 
Stiamo raccogliendo l’interesse dei potenziali 
attori, dopo organizzeremo incontri on line o di 
persona, per ascoltare le vostre 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 scritto 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 su 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.

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, comunicare, 
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 
veramente  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 è già funzionante, altri operatori  
possono aggiungersi, così come chi ha aderito  
può 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. 
Per la rete di Strade di Siena, non è previsto 
contributo per i primi due anni.

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.
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Chi può fare parte della rete?  
Faranno parte della rete tutti coloro che 
hanno  interesse 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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