
Now è il primo negozio globale Internet 
del Garda Trentino: esclusivo, innovativo, garantito
Lo shop online con tutta l'offerta del territorio, sempre aperto e raggiungibile ovunque, che offre a tutti gli esercenti uno 
spazio personalizzato, per presentare e vendere i propri prodotti e servizi, la possibilità di pubblicare offerte ed eventi 
e promuoverli attraverso il cross-marketing.
Now Garda Trentino è una piattaforma multi-device, raggiungibile da ogni dispositivo connesso ad Internet: 
smartphone, tablet, computer desktop, smartTV, Google glass; i contenuti sono gestiti per garantire giusta visibilità a 
tutti gli inserzionisti, poiché governano la visualizzazione i parametri di posizione, orario di ricerca, cronologia di 
navigazione dell'utente e disponibilità di prodotti e servizi. 
L'utente può prenotare un servizio, acquistare un prodotto e scaricare il coupon digitale, che è la più rilevante strategia 
e-commerce del momento. Il coupon è personalizzato, semplice da creare e pubblicare, verificabile dall'operatore 
attraverso un semplice click.

Per tutti gli operatori dell'extraricettivo
è un canale di vendita privilegiato
offre maggiore visibilità grazie al cross-marketing
permette la massima personalizzazione
è facile da gestire
rafforza le alleanze e favorisce nuove collaborazioni
è unico nel suo genere, prodotti e servizi sono integrati con l'offerta della destinazione
vi accompagniamo con un'assistenza continua e il supporto di un team esperto

Per tutti gli operatori del ricettivo
è il vostro Marketplace, personalizzato e a voi collegato
offre ai vostri ospiti sconti e promozioni esclusivi
rafforza le alleanze con i fornitori di servizi
vi accompagniamo con un'assistenza continua e il supporto di un team esperto
è la fonte di informazione più affidabile sulla destinazione e sugli eventi
è uno strumento di comunicazione efficace
è gratuito per voi e per i vostri ospiti



Perché tutti possano partecipare al marketplace Now Garda Trentino in base alle proprie esigenze ed ambizioni, essere 
visibili, essere massimamente promossi ed ottenere i risultati commerciali desiderati, agli operatori dell'extraricettivo 
vengono proposte tre tipologie di adesione che hanno caratteristiche e funzionalità via via crescenti:

Basic More Premium

Pubblicazione e gestione dell'anagrafica personale

Eventi e location correlate presenti sul territorio (ristoranti, parcheggi, servizi...)

Kit per la comunicazione d'ambiente (ver. digitali dei QR-Code, flyer per espositori)

Denominazione dell’operatore visibile nel marketplace 

Funzione "Trova in mappa" (se geo disp.) per orientare l'ospite
Funzione "Portami" (se geo disp.) per condurre l'ospite a destinazione 

Pubblicazione e gestione del proprio catalogo prodotti
Pubblicazione e gestione coupon promozionali 

Presenza cross-marketing all'interno dell'offerta complessiva del marketplace
Richiesta di disponibilità e prenotazioni prodotti/servizi 

Pubblicazione e gestione degli eventi personali

Sistema di pagamento online 
Statistiche di performance del marketplace con indici pubblici e personali

Contatti
Ingarda Trentino Azienda per il Turismo S.p.A.  Largo Medaglie d'Oro al Valor Militare, 5 - Riva del Garda (TN) Tel: 

+39 (0464) 554444 - Fax: +39 (0464) 520308  e-mail: now@gardatrentino.it  sito web: now.gardatrentino.it 

La promozione
La diffusione di Now Garda Trentino sarà capillare.
Il suo QR-Code è presente sulla Daily News cartacea, che già 120 operatori del Garda Trentino consegnano ai loro 
ospiti. Il totale di Daily News pubblicate (nel periodo giugno 2012 - dicembre 2013) nelle tre lingue si aggira intorno ai 
109.000, con un numero di contatti che supera gli 850.000 turisti: queste sono le potenzialità di Now Garda Trentino.
L'obiettivo per la prossima stagione è di incrementare i contatti con l'affiancamento di attività di comunicazione sul 
territorio e sui canali web. po

w
er

ed
 b

y 
eT

ou
r

mailto:now@gardatrentino.it
mailto:now@gardatrentino.it

