FESTE DI SETTEMBRE 2017: Strategia di comunicazione – partnership, collaborazioni, sponsorizzazioni

Le Feste di Settembre sono il più articolato e importante programma di appuntamenti per la città
di Lanciano, ma in generale per tutto il comprensorio frentano. Si snodano in una serie di
appuntamenti culturali, ricreativi, musicali e di spettacolo che si svolgono nella prima metà del
mese di settembre, con quattro eventi clou nei giorni 13, 14, 15 e 16 settembre.
Proprio la complessità e ampiezza del programma richiedono un’organizzazione che inizia ben
prima del periodo delle Feste, e necessitano un impegno trasversale di carattere tecnico,
organizzativo e finanziario.
Non è da trascurare, a supporto di tutta la ‘macchina organizzativa’, una massiccia attività di
comunicazione, online e offline, sviluppata con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini,
promuovere gli eventi in programma e informare il pubblico su tutto quello che ‘si muove’ intorno
alle Feste di Settembre.
La strategia di comunicazione, oltre a comprendere gli eventi e le attività organizzate, dedicata
particolare attenzione anche alle collaborazioni, partnership e sponsorizzazioni attivate, perché si
ritengono queste ultime una componente fondamentale dell’organizzazione delle Feste di
Settembre 2017.
A queste ‘componenti’, di conseguenza, sarà assicurata un’adeguata visibilità attraverso l’utilizzo
di molteplici canali, sia online che offline:
1. Materiale promozionale: Utilizzo di loghi in flyer, locandine, opuscoli, manifesti; pagine
dedicate nell’Almanacco delle Feste, montaggio video con spazi dedicati
2. Sito internet www.festesettembre.it - uno spazio dedicato con i loghi delle partnership con link
attivi ai rispettivi siti internet; banner promozionali in aree visibili con link attivi ai rispettivi siti
internet/altre destinazioni
3. Social network: attività di comunicazione e promozione sui diversi canali social attivati
•

Facebook: Feste di Settembre (https://www.facebook.com/festesettembre)

•

Twitter: @festesettembre (https://twitter.com/Festesettembre)

•

Instagram: @festedisettembre

•

Youtube: Feste di settembre Lanciano
(https://www.youtube.com/channel/UC6ByGeqa2AV7KgwuUqPoSDg)

4. Ufficio stampa: incontri e mini eventi con la stampa
FESTE DI SETTEMBRE 2017 – info@festesettembre.it
Presidente: Maurizio TREVISAN – presidente@festesettembre.it
Ufficio stampa e comunicazione: Daniela Di Cecco – mail: daniela.dicecco@gmail.com - cell. 3356569016

