
www.Collegamenti.me

Aderisci al portale, usufruisci dei nostri servizi e
promuovi la tua attività.
Unisciti al PROGETTO FILO VERDE delle colline
livornesi e pisane
 



Imprese
Il portale è lo strumento ideale

per tutte le attività del mondo

del benessere e del turismo,

delle aziende rivolte

all'agroalimentare e

all'intrattenimento 

Promuovi la tua CAV nel

nostro portale. Più servizi per i

tuoi ospiti e più visibilità per

le tue strutture.

Casa vacanze

Associazioni
Il portale è l'ideale per le

associazioni che

promuovono eventi rivolti

al benessere e

all'intrattenimento. 

La nostra Mission è mettere in

relazione, connettere e creare

sinergie tra le piccole, medie e

grandi imprese che si trovano

sulle colline livornesi e pisane con

il mondo. Collegare attraverso un

unico linguaggio digitale per

riscoprire la natura nel rispetto

dell'intero ecosistema.

Collegamenti



Ingresso nella rete di Collegamenti
e di tutti i suoi servizi

VISIBILITÁ

Massimizzazione della visibilità
online, maggior indicizzazione e
migliore web reputation. 
Connessioni e aiuti tra gli
aderenti.
Aumenta la conoscibilità della
propria attività.

I vantaggi del portale

PROMOZIONE MULTIMEDIALE

VETRINA EVENTI

Realizzazione di un sito web
personalizzato.
Creazione di contenuti
multimediali.
Gestione dei social media e di
campagne promozionali.

Una vetrina dinamica e
ricca collegata
direttamente con le
strutture ricettive
aderenti.



COMMUNITY

ALBERO DONATO

SERVIZIO E-COMMERCE

I vantaggi del portale

SERVIZI ONLINE

Accesso alla community digital di
Collegamenti. 
Prezzi vantaggiosi per i consulenti e
professionisti ed i servizi di
Collegamenti.

Lavoriamo a tutela
dell'ecosistema. Pianteremo un
albero per ogni aderente al
portale.

Utilizza i servizio della piattaforma e
proponine di nuovi.

Piattaforma a disposizione degli
aderenti per vendere i loro prodotti.
Si agevola l'incontro domanda-
offerta tramite un servizio di show-
windows.



Maggior visibilità e conoscibilità per

aumentare la tua attività

Staff di professionisti a disposizione

Vetrina dinamica e costantemente aggiornata

Vasta offerta di servizi

Possibilità di convenzioni vantaggiose

Ci prendiamo cura dell'ambiente in cui

viviamo

Punti di forza

Progetto "Filo Verde"
Siamo una società Benefit. Generiamo un valore condiviso da

investire in progetti ambientali. Il nostro progetto vuol comunicare

rispetto per l'ambiente, offrendo servizi ecosostenibili e incentivando

il riuso.



Quanto costa?

Nugola, via degli Ontani 5
p.iva  01968550499
www.collegamenti.me

Contatti:
340 000 5761
339 778 5901
info@collegamenti.me

L'adesione al portale ha un

costo annuale simbolico che si

differenzia in base all'attività

dell'aderente.

Il prezzo è modulato in base ai

servizi richiesti.

Prendi un appuntamento con

noi per scoprire la formula

adatta a te!






