MAKE

visittuscany.com/it/make
Qui trovate raccolte le opportunità che visittuscany.com
mette a disposizione dell'ecosistema della destinazione.
Strumenti, tecnologie e strategie di comunicazione e
marketing digitale per crescere insieme.

CREA

PROMUOVI

INTEGRA

un'identità digitale coerente con
quella regionale, utilizzando le linee
guida scaricabili

e pubblica contenuti originali,
opportunità, prodotti, eventi

e condividi banche dati e flussi di
informazioni

Identità Visiva

Proponi eventi

API alloggi

Mood fotografico, font e palette colori per
costruire la tua identità digitale in maniera
coerente con il sito ufficiale del turismo in Toscana

Sei un amministratore locale, un'associazione
culturale o di promozione turistica? Registrati alla
piattaforma per inserire i tuoi eventi

Vuoi integrare le infomazioni sulle strutture
ricettive toscane filtrandole come preferisci? Ecco
qui le API per usarle

Linee guida editoriali

Proponi offerte

Alcune indicazioni utili per la realizzazione di
contenuti coerenti con l'impostazione editoriale
di visittuscany.com

Sei un operatore turistico? Registrati alla
piattaforma per inserire le tue offerte commerciali

Vuoi integrare il flusso degli eventi che
raccogliamo filtrandoli come preferisci? Ecco qui le
API per usarli

Redazione diffusa

API offerte

Linee guida social media
Essere social invece di fare comunicazione social.
Il nostro approccio e alcune linee guida

Vuoi far parte della nostra redazione diffusa?
Scrivici

Toscana Ovunque Bella
Per i Comuni: non hai ancora aderito a Toscana
Ovunque Bella? Contatta subito la redazione e
unisciti al progetto

Vetrina Toscana
Sei un ristorante, una bottega alimentare?
Aderisci a Vetrina Toscana

Play Your Tuscany
Sei un'operatore turistico e vuoi collaborare con
noi in occasione di blogtour ed eventi di digital
PR? Iscriviti su PlayYourTuscany

Strutture ricettive
Hai una struttura ricettiva?
Aggiorna la sua scheda

API eventi

Vuoi integrare le offerte commerciali raccolte
qui filtrandole come preferisci? Ecco qui le API
per usarle

Widget Toscana Ovunque Bella
Contribuisci alla promozione del territorio,
incorpora sul tuo sito il widget di Toscana
Ovunque Bella per promuovere le storie intorno
a te! Bastano tre semplici passaggi

Open Toscana
Scopri tutte le banche dati, i servizi, le APP
della Regione Toscana

Banche ﬂussi dati
Vuo indicarci banche o flussi dati che
potremmo integrare? scrivici

