
LA RETE 360 LIGURIA : COME ADERIRE
QUOTA UNA TANTUM

360 Liguria è un network nato per promuovere turisticamente il territorio della Liguria di
Ponente: accoglie imprenditori, associazioni, enti, professionisti e persone fisiche. Senza
rinunciare alla propria natura autonoma, ogni partecipante mette a disposizione il proprio
know how e le proprie capacità nell’erogare servizi, in favore dell’obiettivo comune. Tali
sinergie permetteranno di confezionare un'offerta completa e strutturata, a 360°. Il nome del
gruppo accoglie proprio questa visione circolare che abbraccia tutti i campi del fare turismo,
in tutte le declinazioni possibili. In sintesi possiamo definirci un gruppo unito da un patto di
collaborazione per fornire servizi turistici coordinati nell’organizzazione e nella promozione.
Ognuno di noi resta completamente autonomo, dal punto di vista fiscale e decisionale.
Partecipare significa anche aiutare il ponente ligure turistico a competere con “vicini” più
blasonati e sviluppati. Chi sostiene di amare il nostro territorio lo dimostri in 360 Liguria!
Il soggetto coordinatore di riferimento è 360 Liguria società cooperativa sociale, onlus di
diritto e iscritta al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore), con sede in Imperia.
Aderire al network 360 Liguria non implica di essere socio della cooperativa.

La quota di adesione una tantum è pari a : 180 euro + iva
La quota verrà fatturata da 360 Liguria società cooperativa sociale con aliquota iva ordinaria.
Associarsi a 360 Liguria non implica essere socio della cooperativa (più info su www.360liguria.com)

La quota comprende:

a) Presenza sul sito web www.360liguria.com (sito quadrilingue) con una pagina

vetrina aziendale dedicata. Completa di informazioni, localizzazione e link attivi ai

propri canali esterni *

b) traduzione multilingue della pagina aziendale sul sito www.360liguria.com

c) Due aggiornamenti annuali facoltativi gratuiti sulla pagina aziendale interna al sito

web: www.360liguria.com

d) Un post di presentazione personalizzato per ogni social network (attualmente

Facebook e Instagram) di 360 Liguria

e) Disponibilità di materiale promo cartaceo “360 Liguria” in Italiano/inglese

f) Presenza prioritaria nei pacchetti elaborati da 360 Liguria (venduti da  T.O. locale

convenzionato)
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g) Presenza a tariffa ridotta negli spazi fieristici fisici/web di 360 Liguria con depliant
comune (iniziativa annuale attualmente ricorrente denominata #infieracon360)

h) Inserimento nel gruppo whatsapp e mail per ricevere informazioni

i) Applicazione di tariffa oraria agevolata per servizi accessori di: fotografie, video,
loghi, grafiche, volantini, traduzioni e siti web, scrittura progetti per bandi etc.

*Importante: il materiale testuale e fotografico dovranno essere forniti dall’azienda seguendo il
format indicato. Il team di 360 Liguria potrà supportare gratuitamente con una rielaborazione
poco impegnativa. In caso di redazione integrale dei testi o necessità di un servizio multimedia,
dovrà essere richiesto preventivo.

Le informazioni di base da comunicare prima dell’ adesione riguardano:
Frequenza:  attività sempre aperta / solo su prenotazione / sporadico-hobbistica
Garanzia: affidabilità negli impegni (o responsabilità di trovare soluzione alternativa)
Commerciabilità: prestazione con documento fiscale oppure ricevuta di donazione
Stagionalità: attività annuale con-senza breve chiusura /  stagionale
Struttura: dimensioni medio-piccole, non industriali
Lingua straniera: sufficiente conoscenza (inglese su tutte), adeguata all’attività svolta

N.B. L’adesione a 360 Liguria si perfeziona con il pagamento della fattura di 180
euro+iva e determina in automatico l’iscrizione al servizio di promozione digitale e
segreteria con costo annuale parametrato all’attività (min 72€, max 396€), come
meglio specificato nel testo denominato: Servizio di promozione digitale e segreteria. Il
mancato rinnovo annuale determina l’esclusione dalla posizione di associato.

- - -

In alternativa a tutto quanto sopra descritto, è possibile sostenere 360 Liguria con un
versamento annuale di 50 euro + iva (#amicodi360) che dà diritto ad essere inseriti
in lista nella sezione “Amici di 360 Liguria” del sito web www.360Liguria.com, nonché
ad essere contattati per i servizi turistici a supporto dei pacchetti elaborati. Inoltre
sarà consegnato su richiesta materiale cartaceo  di 360 Liguria in Italiano/inglese.
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