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Obiettivi e finalità

3 obiettivi principali, volti a favorire 

il rafforzamento delle relazioni 

tra territorio e operatori del settore culturale, turistico e commerciale.

OBIETTIVO 1 -

STIMOLARE LA DOMANDA LOCALE ED ESTERNA

� Forti azioni di marketing per stimolare la domanda locale e attirare clienti da aree limitrofe.

OBIETTIVO 2 -OBIETTIVO 2 -

PROMUOVERE IL MARCHIO “LECCO E PROVINCIA” culturale

�favorendo l’accesso alle informazioni relative ai beni e alle attività culturali
�realizzando un sistema integrato per la promozione degli itinerari/eventi culturali da gestire 
in collaborazione con gli operatori pubblici e privati consentendo al visitatore un accesso alle 

informazioni e ai servizi attraverso l’utilizzo del canale multimediale.  

OBIETTIVO 3 -

PROMUOVERE IL MARCHIO “LECCO E PROVINCIA” accogliente

� organizzare l’accoglienza: la corretta fruizione dei beni culturali e paesaggistici richiede, oltre alla 
piena agibilità delle risorse culturali e ambientali, anche un’agevole accessibilità logistica per quanti 
vogliano godere delle bellezze del nostro territorio. 



MARKETING MULTICANALE

WOW CHE CULTURA
CHE SHOPPING

WOW BOX

WOW APP

WOW CHE CULTURA
WOW CHE SHOPPING



Fase 1: WOW CHE SHOPPING (NOV2017)

La WOW CARD consente di ottenere sconti continuativi per tutta la sua validità, su 
tutte le attività commerciali che aderiscono al network WOW CHE SCONTI.

A novembre 2017, hanno aderito al circuito 43 attività:A novembre 2017, hanno aderito al circuito 43 attività:

7 FOOD & DRINK

5 BEAUTY & WELLNESS

1 ARTE & CULTURA

9 SERVIZI

18 SHOPPING

3 SPORT & FUN

Seconda edizione: Maggio 2018



Fase 2: WOW CHE CULTURA (MAG2018) 

La WOW CARD consente di ottenere sconti continuativi per tutta la sua validità,    
su tutte le attività culturali e commerciali network WOW CHE SCONTI.

Sconti su accessi musei, ville, teatri, librerie, negozi sportivi, parchi Sconti su accessi musei, ville, teatri, librerie, negozi sportivi, parchi 
divertimento, lidi e spiagge, piscine, ristoranti, pubblici esercizi, gelaterie, 
negozi specializzati in hobbistica, erboristerie, palestre, eventi,  etc. 

Interazione con il Progetto Breva sviluppato da Confcommercio Lecco con 
Comune di Lecco, CAI Lecco, ARCI Lecco, Les Cultures, Coe di Barzio.

Ha già aderito al progetto il Sistema Museale provinciale lecchese 
composto da oltre 30 musei.



A partire dal mese di maggio 2018, potrete infatti usare la 
WOW CARD Cultura per: 

ATTUALMENTE SONO ON-LINE OLTRE 30 MUSEI

www.wowchesconti.it

WOW CARD Cultura per: 

� accedere a tariffe agevolate ai musei aderenti al 
Sistema Museale della provincia di Lecco

� acquistare l’Abbonamento Musei Lombardia Milano 
con uno sconto di € 5,00 (al prezzo di € 40,00 invece di € 45,00) 

� entrare a prezzo scontato nei Musei del Sistema 
Museale Urbano Lecchese

� usufruire di uno sconto su abbonamenti e biglietti 
singoli per spettacoli teatrali, musicali e altri 
spettacoli a pagamento, promossi dal Comune di 
Lecco e dai comuni della provincia 



Fase 3: WOW CHE TURISMO (2019)

La WOW CARD sarà destinata ai turisti che sceglieranno Lecco e provincia 

come meta delle loro vacanze, dei loro weekend o per lavoro.

La WOW CARD sarà a tempo (24/48/72 ore) e verrà distribuita gratuitamente 
agli hotel associati a Confcommercio Lecco.

Consentirà di ottenere sconti e/o gratuità continuativi per tutta la sua validità, 
su tutte le attività turistiche e sui principali servizi offerti dagli aderenti al 
network WOW CHE SCONTI A LECCO E PROVINCIA.



Contenuti WOW CHE TURISMO:

� Avrà al suo interno tutti i servizi della WOW CARD, con in più agevolazioni su:

Trasporti: treni, bus, taxi, navigazione, taxi boat, funivia, parcheggi
Cultura: musei, ville, teatri, eventi 
Tempo libero: alberghi, rifugi, B&B, ristoranti, lidi e spiagge, piscine, pubblici 
esercizi, noleggio camper, bike sharing, etc. 

� Avrà un costo (dipende se sarà a tempo o meno)
� Sarà acquistabile sul sito o in concessionari autorizzati
� Da definire Benefit per partner.



� Catalogo Coupon Shopping e Cultura (cartaceo, frequenza semestrale)

� WOW CARD: la fidelity card, sia fisica sia tramite Mobile App

� Mobile App, che offre:

• Sconti continuativi 
• Coupon digitali • Social Marketing attraverso Facebook

MARKETING MULTICANALE

• Coupon digitali

• Coupon automatizzati 

per il one-to-one marketing

• Social Marketing attraverso Facebook
• Web Marketing attraverso il sito web del 

circuito
• Email marketing, attraverso i nominativi 

raccolti con la registrazione sulla Mobile App
• Mobile marketing, attraverso le notifiche 

push della App, iBeacon.

AZIONI



MARKETING MULTICANALE

Web APP Catalogo



- Offerta sconto continuativo

- 1 coupon digitale su App (frequenza semestrale)
- 1 pagina sul catalogo cartaceo per due edizioni semestrali
- 4 post sulla pagina Facebook WOWCHESCONTI
- Materiale marketing per il punto vendita, con 200 fidelity card e 50 

cataloghi ogni 6 mesi 

WOW-GOLD

cataloghi ogni 6 mesi 

WebWeb APPAPP CatalogoCatalogo
couponcoupon



WOW-SILVER

- Offerta sconto continuativo

- 1 coupon digitale su App

- 2 post sulla pagina Facebook WOWCHESCONTI

- Materiale marketing per il punto vendita, con 200 fidelity

WebWeb
couponcoupon

WebWeb
APPAPP couponcoupon



WebWeb APPAPP CatalogoCatalogo
couponcoupon

x200

x100

x4

FacebookFacebook KKitit MarketingMarketing

WOW-GOLD

WebWeb APPAPP
couponcoupon

x200

x2

FacebookFacebook KKitit MarketingMarketing

WOW-Silver



A MARZO 2018, le WOW CARD sono state distribuite gratuitamente a:

• Dipendenti del Comune di Lecco

• Provincia di Lecco

• ASST  (Lecco, Merate, Bellano)

• Dipendenti Centro La Nostra Famiglia oltre 10.000

100.000
WOW CARD GRATUITE

• Dipendenti Centro La Nostra Famiglia

• Studenti Politecnico di Lecco

• Associati e dipendenti Confcommercio Lecco

• Associati 50&Più Lecco 

• 9.000 WOW CARD sul circuito negozi aderenti al circuito

• +1.000 Utenti tramite evento/postazione in centro/sede Confcommercio Lecco

• +10.000 in occasione di Leggermente 2018

ENTRO FINE 2018:

• + 40.000 fruitori Circuito Breva in occasione dei principali eventi e festival

• + 30.000 card agli abitanti del Meratese e Casatese

oltre 10.000



2018

√100.000
WOW CARD GRATUITE

2018

estensione del progetto 

a comuni limitrofi: 

Merate e Casatenovo



100.000
WOW CARD GRATUITE

20182018

Attivazione  rete distributiva Box: 

Edicole di Lecco e provincia



SI FA PRESTO A DIRE 

WOW!

+30.000 WOW CARD DISTRIBUITE A LECCO E PROVINCIA

+5.000 CATALOGHI WOW CHE SHOPPING DISTRIBUITI+5.000 CATALOGHI WOW CHE SHOPPING DISTRIBUITI

+1.858 Utenti registrati nella APP WOW CHE SCONTI 

+2.700 APP installate in 4 mesi

+1.360 Utenti registrati che hanno attivato la WOW CARD

Periodo 20 novembre 2017 – 27 marzo 2018


