
La sinergia che accende il turismo 



LA GIUSTA ALCHIMIA

Bor.GO è l’iniziativa di 

comunicazione dedicata ai piccoli 

centri urbani, alle vie commerciali, o 

alle reti di impresa che hanno come 

obiettivo quello di rilanciarsi in 

modo sinergico nel settore turistico.



DARE VALORE AI PICCOLI

Bor.GO restituisce produttività ai 

piccoli centri urbani, offre loro una 

vetrina e una rete promozionale 

dedicata per comunicare con chi ama 

la cultura, l’arte, la tradizione 

artigiana ed enogastronomica 

italiana



POTENZIARE LA VISIBILITA’ FACENDO RETE

Ogni, regione, ogni paese ha le sue 

potenzialità e i suoi gioielli da 

mettere in mostra. Con Bor.GO 

ricostruiamo il ponte tra te e il tuo 

target, riportiamo visibilità al tuo 

lavoro, ridiamo slancio alla tua 

promozione.



IL SEGRETO E’ LA SINERGIA

Se sei un museo, un negozio di 

artigianato o un ristorante e hai voglia 

di incrementare la tua promozione ma 

da solo non hai i mezzi, se ti unisci ad 

altre realtà del tuo stesso territorio 

puoi creare un tuo brand e promuovere 

le tue attività attraverso i social 

network, degli eventi, o trovando nuovi 

canali di promozione come hotel, tour 

operator, blog di viaggi. 

.



DA OGGI LE IMPRESE DOVRANNO 
PENSARE SOLO A RENDERE UNICI I 
LORO PRODOTTI.  

A FARLI CONOSCERE CI PENSIAMO NOI. 

Bor.GO è un progetto di Mi.La 
Comunicazione, un’idea diversa e nuova 
di comunicazione integrata dedicata alle 
tante realtà imprenditoriali italiane 
attente alla qualità e all’eccellenza. 



FACCIAMO NASCERE LA PERFETTA ALCHIMIA

Lo scopo di Mi.La è quello di aiutare 
imprese e professionisti a far conoscere i 
loro percorsi, i loro prodotti e a 
valorizzare il made in Italy di qualità 
mettendole in rete e supportandole sul 
piano promozionale, proponendo 
soluzioni a misura di budget e creando 
sinergie tra loro per garantire risultati 
di visibilità a breve e lungo termine.



SIAMO CONVINTI CHE ANCHE DA UN PICCOLO 
BUDGET POSSA NASCERE UNA GRANDE MAGIA.

G r a z i e a d a l c u n i s t r u m e n t i d i 
comunicazione e a un progetto strategico 
integrato diamo supporto a chi opera nel 
turismo e nel commercio a creare progetti 
di marketing territoriale che funzionano. I 
progetti si misurano e personalizzano in 
ba s e a l l e s i n go l e p o s s i b i l i t à d i 
investimento, ma anche un piccolo budget 
può restituire luce a un’attività spenta da 
tempo.



UN PERCORSO INNOVATIVO

La sinergia tra logistica, economia, design 
e comunicazione produce percorsi ogni 
volta unici e diversi che attirano 
l’attenzione di visitatori e turisti, 
riattivando strade e paesi e mettendoli 
“online”.



OGNI PROGETTO PREVEDE 
L’INTEGRAZIONE DI DIVERSE COMPONENTI

➤Creazione di un brand (logo con immagine coordinata) 
➤Creazione di un sito web che proponga le attività, gli eventi e i 
percorsi turistici “a tema” (storico, naturalistico, 
enogastronomico, ecc), attraverso mappe interattive che 
presentano le singole attività (il museo, il ristorante, il negozio 
di tessuti, ecc). 
➤Eventuale app da abbinare al sito 
➤Profili social legati al brand che promuovano di volta in volta le 
singole attività, gli eventi, le promozioni, ecc. 
➤Evento lancio e micro eventi a tema disseminati durante l’anno 
(almeno 3 appuntamenti) per garantire continuità sul lungo 
periodo e fidelizzare la clientela. 
➤Attività promozionale e pr sia sulla stampa (web, blog, riviste) 
che attraverso i canali turistici (tour operator, siti web di settore, 
hotel, ecc)  
➤Ideazione di un prodotto cartaceo e web promozionale 
(manifesto, locandina o cartolina) da stampare e distribuire. 
➤Video promozionale virale.



PROVA LA PERFETTA ALCHIMIA 
l’esperienza dei professionisti, l'innovazione degli strumenti



CONTATTI
MI.La Comunicazione 

more info: mila@milacomunicazione.com 
Find Us on:  Google Places 

                    Apple Maps 

http://WWW.MILACOMUNICAZIONE.COM
mailto:mila@milacomunicazione.com?subject=More%20Info
https://www.google.it/maps/place/Mi.La+Comunicazione/@41.9095168,12.4583053,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f60600c2f5855:0xc363cc90951695ba!8m2!3d41.9095128!4d12.460494

