Il territorio italiano.
Un patrimonio unico
da promuovere e valorizzare.

Chi siamo

Specialisti nella
promozione del territorio.
IPA - Investment Promotion Agency è un’agenzia specializzata nella
promozione e valorizzazione del patrimonio e del territorio italiano.
Realizziamo iniziative e progetti di riqualificazione urbana e territoriale, attività
di promozione, informazione e marketing, per contribuire alla diffusione della
conoscenza, dello sviluppo della ricchezza e della valorizzazione del territorio
italiano.
Siamo un referente unico, che coordina e sviluppa le varie fasi del progetto,
dall’idea all’azione.
Il nostro approccio multidisciplinare e un’elevata esperienza nel settore, ci
consentono di attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo locale.
Il nostro obiettivo è promuovere un modello di crescita concertato, durevole,
sostenibile in termini ambientali, favorendo l’incontro tra azione pubblica e
domanda dei privati.

La nostra mission

Creiamo brand identity
territoriale.
La nostra missione è creare un’identità territoriale unica, riconoscibile e
memorabile che metta in evidenza i punti di forza e gli aspetti più importanti e
rappresentativi del territorio al fine di promuoverne le attrattive verso l’esterno.
Per farlo, mettiamo in campo una profonda conoscenza dei più moderni ed
efficaci strumenti di comunicazione e marketing per affiancare i nostri partner
nel raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo.
I nostri obiettivi:
• valorizzazione offerta territoriale;
• promozione opportunità di investimento;
• promozione di un’immagine positiva.

Strategia e Marketing

La nostra terra
è un’opportunità di business.

Oggi la competizione tra territori per attirare capitali e persone (fisiche o
giuridiche) e assicurare nuove opportunità e investimenti di lungo periodo
richiede da parte dei soggetti territoriali l’adozione di una prospettiva di
imprenditorialità e l’acquisizione di nuove capacità e di nuovi comportamenti.
In particolare è richiesta:
• capacità di progettazione e di pianificazione strategica;
• capacità di “vendere” il prodotto territorio all’esterno.
Di qui l’importazione nell’ambito delle politiche del territorio di alcuni approcci
tipici del settore imprenditoriale, come la prospettiva strategica e il marketing
territoriale.
La pianificazione strategica
Sia nel settore pubblico che nel privato la pianificazione strategica rappresenta
una modalità di approccio finalizzata alla crescita e allo sviluppo, nel lungo
periodo, delle attività produttive del territorio, con ricadute importanti per le
aziende nazionali e internazionali che decidono di investire sul territorio stesso.

Le leve di azione sono riconducibili alle “quattro p”: prodotto, prezzo, politiche
distributive e promozione, dove per prodotto intendiamo il territorio con tutte
le caratteristiche tangibili e intangibili (caratteri dell’insediamento urbano,
aree industriali, arredo urbano, emergenze turistiche, architettoniche, storicoartistiche, servizi di eccellenza, cultura e tempo libero); per prezzo intendiamo
tutte le componenti economico - finanziare dei prodotti urbani (dai biglietti dei
musei al costo delle aree produttive fino al costo della vita e del lavoro nell’area);
per politiche distributive si considerano tutte le azioni tra produzione e consumo
territoriale (dall’accessibilità geografica e di trasporto alla fruibilità delle reti
di trasporto e di accesso anche virtuale); per promozione tutte le azioni di
pubblicità e costruzione dell’immagine della città/territorio.

Sinergia con i Comuni

La nostra esperienza,
al vostro servizio.
A fronte della necessità di intraprendere politiche legate allo sviluppo in un
contesto di competizione, la pianificazione strategica è divenuta un elemento
fondamentale delle politiche territoriali.
Il marketing territoriale
Oggi il territorio, attraverso i soggetti che lo rappresentano, si propone sempre
più come nuovo interlocutore attivo sul mercato delle opportunità
di investimento. Il marketing territoriale può essere definito in quest’ottica come
la politica di organizzazione intenzionale dell’offerta (infrastrutture, vantaggi
ed incentivi economici, ospitalità e permeabilità sociale, stabilità istituzionale),
con l’obiettivo di attrarre investimenti e sostenere lo sviluppo locale.

I comuni sono chiamati a svolgere nuove e più ampie funzioni rispetto al
passato: non più semplici fornitori di servizi alla cittadinanza ma soggetti attivi
dello sviluppo economico complessivo del territorio, impegnati a soddisfare
anche la domanda degli altri utenti, effettivi e potenziali, in grado di generare
ricchezza a livello locale.
Azioni messe in campo
• Formazione e workshop tematici sul territorio;
• Valorizzazione dell’offerta territoriale;
• Assistenza e accompagnamento nella selezione/presentazione di nuove
opportunità
• Strumenti e servizi di supporto e promozione
• Attività di scouting e lead generation di investitori nazionali e internazionali

La piattaforma online

Valorizzazione
dell’offerta territoriale.

Attraverso il portale sicilia.ipa4italy.it, uno strumento pratico, accessibile e
user-friendly, possiamo supportare le imprese italiane ed estere per mezzo di
specifiche attività.
•P
 romozione opportunità insediative (greenfield e brownfield) mappate tramite
il programma IPAs;
•P
 ubblicazione informazioni sulle aree disponibili e sui Comuni;
•D
 ati generali, di geolocalizzazione ed elementi qualificanti le opportunità
insediativa mappate.
Sarà inoltre disponibile una pagina dedicata ai Comuni, che conterrà dati sui
settori economici, le eccellenze e le vocazioni del territorio, le imprese di
successo, ecc.
Attività operative
Verrà garantito un continuo aggiornamento delle opportunità insediative
all’interno del portale.
Inoltre, siamo in grado di supportare le imprese e i comuni attraverso una serie
di attività specifiche.
• Analisi di benchmark internazionali e nazionali;
• Definizione delle specifiche tecniche del portale;
• Gestione operativa e amministrativa del team;
• Traduzione e sistematizzazione del materiale in inglese
• Caricamento dei dati in italiano e in inglese;
• Aggiornamento dei dati.
• Monitoraggio e reportistica.
Comunicazione e marketing
La comunicazione contribuirà all’immagine territoriale a favorire e sostenere
contatti (rapporti) al fine di sviluppare il valore degli asset del territorio.
La piattaforma verrà promossa attraverso diverse azioni:
• web mail;
• newsletter;
• social media;
• pubbliche relazioni;
• road show;
• eventi.

Promozione

Come promuovere
all’esterno.
Per promuovere il territorio all’esterno e reclutare potenziali clienti e partner
commerciali, sviluppiamo una serie di attività specifiche:
• Business Intelligence & Scouting;
• incontri e momenti di presentazione in Italia;
• intercettazione della domanda all’estero in collaborazione con il livello
nazionale.

Assistenza

Siamo
il partner ideale.
Per i Comuni e le imprese mettiamo in campo:
• momenti di confronto e approfondimento sulle caratteristiche, i fabbisogni e le
opportunità insediative del territorio;
• analisi dei fabbisogni degli operatori/investitori e matching con il portfolio di
opportunità disponibili;
• accompagnamento e assistenza nei percorsi tipici dei progetti di insediamento;
• promozione di percorsi di aggregazione degli stakeholder locali;
• corsi di formazione e aggiornamento per quadri amministrativi e tecnici.
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