
Aderire a PromoSerio significa...
credere che solo uniti possiamo promuovere 

la bellezza delle nostre valli

1. VISIBILITÀ
> WWW.VALSERIANA.EU 
Essere presenti sul portale più cliccato e indicizzato delle Valli (1.100 visite giornaliere con picchi di 5.500 
nei periodi festivi) con una scheda descrittiva dettagliata della tua attività, con i contatti e i link ai tuoi social, 
corredata da fotografie di alta qualità e dall’indicazione dei servizi offerti: per chi ti cerca sul web sarà più 
facile trovarti!!

> MAGAZINE VAL SERIANA E SCALVE 
Avere i contatti della tua struttura pubblicati su oltre 10.000 copie della nostra rivista stagionale turistica 
realizzata ogni anno e distribuiti nella valle, nelle biblioteche, negli Infopoint di tutta la provincia di Bergamo e 
in diverse fiere e città della Lombardia.

> I SOCIAL NETWORK 
Attraverso i nostri social network (più di 26.380 like sulla pagina di Facebook ValSeriana e Val di Scalve e più 
di 2.690 follower su Instagram) presenteremo la tua struttura, le offerte e le promozioni.

> BIGLIETTI DA VISITA 
Presso i nostri uffici di Ponte Nossa avrai a disposizione uno spazio dove collocare i tuoi biglietti di visita e una 
bacheca in cui esporre le tue serate a tema e promozioni.
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2. PROMOZIONE
> PACCHETTI TURISTICI 
Potrai costruire e commercializzare insieme a noi pacchetti turistici con la collaborazione del nostro Tour 
Operator Consulenza Turismo. 

> OFFERTE 
Organizzi serate a tema, menu speciali o offerte di soggiorno? Le pubblichiamo sulla pagina dedicata agli eventi 
o alle promozioni su www.valseriana.eu e su Facebook per darne maggiore diffusione.

> FIERE E MANIFESTAZIONI 
Avrai occasione di partecipare a diverse fiere presso il nostro stand (Artigiano in Fiera, Agritravel, Lilliput, Alta 
Quota a Bergamo, ecc) o in diverse manifestazioni nelle principali piazze della Lombardia (Monza, Lodi, Crema, 
ecc). Diverse le occasioni di partecipazione e promozione presso i centri commerciali, della provincia e non.

> TESSERA PROMOSERIO 
Se lo desideri potrai offrire le tue opportunità di sconto a vantaggio degli aderenti alla card “ValSeriana e Val di 
Scalve nel cuore”: sarà un ulteriore canale di promozione per farti conoscere di più.

> CONVENZIONI 
Potrai proporre convenzioni ai nostri associati del settore Industry per farti conoscere dalle aziende del 
territorio; la tua offerta sarà presente in oltre 50 appartamenti a uso turistico in Alta Valle, compresi nel circuito 
di appartamenti certificati.
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3. PARTECIPAZIONE
> L’ASSOCIAZIONE 
Diventerai socio ordinario di PromoSerio, con diritto di voto in assemblea; potrai partecipare al Direttivo degli 
Operatori Turistici e avanzare proposte e idee al Consiglio di Amministrazione.

> IL TERRITORIO 
Sarai sempre aggiornato via mail sulle iniziative della valle e avrai a disposizione gratuitamente il materiale 
informativo da lasciare ai tuoi clienti: apprezzeranno sicuramente il servizio che offrirai!

> LA FORMAZIONE 
Il turismo evolve sempre più velocemente ed è sempre più difficile restare aggiornati: ti terremo informati sui 
corsi di formazione organizzati in provincia e metteremo a disposizione gratuitamente insegnanti qualificati 
per laboratori e corsi ad hoc strutturati in base alle tue esigenze.

> LA RETE 
Entrerai in un grande gruppo di persone che vogliono collaborare per promuovere il turismo nelle nostre valli. 
Il personale di PromoSerio sarà sempre pronto a darti contatti, suggerimenti e a farti conoscere le persone 
con le quali potrai collaborare.

TUTTO A SOLI 12,50 EURO AL MESE...
Quota annuale di 150 euro, totalmente deducibile.

Se hai due strutture avrai doppia visibilità! 
Quota di solo 250 euro anziché 300 euro
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