
PROGETTO FORMATIVO PROMOZIONALE



PREMESSA

Tramite srl ha ideato per il CFPA Casargo un progetto di comunicazione 

finalizzato al raggiungimento di diversi obiettivi formativi e promozionali.

 

La scuola ha le capacità educative e organizzative per essere individuata

come punto di riferimento nel panorama formativo professionale

alberghiero per l’intera Regione Lombardia e oltre, anche grazie alle

iniziative di taratura internazionale che da tempo concretizza.

 

Gli obiettivi che gli Hotel dislocati sulle varie province lombarde potranno

raggiungere partecipando a questo progetto sono volti sopratutto

all'incremento della visibilità della struttura su tutto il territorio regionale

e nazionale.



L ' IDEA

L’iniziativa che si intende concretizzare prevede la creazione di un

percorso  alla scoperta di 12 realtà alberghiere TOP dell'intera Regione

Lombardia secondo un tema individuato ogni anno. Questo percorso

sarà filmato e suddiviso in puntate, che a loro volta saranno diffuse su un

prestigioso media nazionale.

 

Al tempo stesso si individueranno altrettanti operatori e produttori

locali della Valsassina che accompagneranno il CFPA Casargo alla

scoperta del “gusto e accoglienza” regionale. 

L'Hotel sarà la location in cui gli alunni del CFPA ideeranno,

svilupperanno e serviranno una ricetta ad hoc.



COINVOLGIMENTO

L'Hotel sarà sotto i riflettori: i ragazzi, insieme allo Chef della struttura

alberghiera, realizzeranno una ricetta in cui il prodotto Valsassinese

si integrerà perfettamente con le tradizioni culinarie tipiche

dell'area turistica di riferimento dell'hotel.

 

Il tutto sarà filmato da un team di professionisti con un focus speciale

sulla storia e la tradizione della struttura alberghiera e con interviste ai

proprietari. Saranno poi filmati i momenti di ideazione e preparazione

della ricetta nella cucina dell'Hotel e successivamente il momento del

servizio e della degustazione da parte dei commensali.

 

La trasmissione video finale alternerà quindi momenti di interviste,

momenti di contestualizzazione turistica e approfondimenti culinari

di valore.



COINVOLGIMENTO

Tramite, in coordinamento con il CFPA Casargo, si occuperà di organizzare e

coordinare le giornate di ripresa presso gli hotel selezionati e

successivamente di elaborare un piano di comunicazione specifico per

diffondere il format video su vari canali di comunicazione.

 

 

 

 



LA COMUNICAZIONE

Al fine di massimizzare le opportunità di comunicazione legate al format,

oltre alla diffusione delle puntate sui social media, sul sito web di

riferimento e attraverso newsletter dedicate, si attiverà una partnership

promozionale (ADV) con un media target generalista di taratura

nazionale con focus regionale.

- 1 puntata video per hotel 

- 1 campagna pubblicitaria

- Attività di ufficio stampa dedicato

- 1 evento di presentazione del progetto

- Campagna social di promozione dell’iniziativa

- 1 canale youtube Chef in Tour

- Newsletter 

- Interviste istituzionali/aziendali



I  BENEFITS

L'operazione comunicativa porterà vari benefits all'Hotel partner del CFPA

Casargo in questa iniziativa, in particolare avrà:

 

- incremento della riconoscibilità a livello regionale e nazionale

- incremento della visibilità sui social network

- video interviste da poter usare sui vostri canali di comunicazione

- ricetta creata ad hoc da poter inserire nel vostro menù

- visibilità del marchio dell'hotel su media di taratura nazionale 

 

 

 



TIMING

LUGLIO/SETTEMBRE
> Selezione delle aziende produttrici e delle strutture alberghiere

> Condivisione progetto

OTTOBRE > Realizzazione puntate Chef in Tour

NOVEMBRE > Evento di presentazione

> Diffusione sui media nazionali

> Massimizzazione comunicativa

DICEMBRE > Realizzazione libro della prima edizione Chef in Tour



GRAZIE!


