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Descrizione generale 
 
Un nuovo progetto di promozione e valorizzazione 
di tutto territorio amiatino nella sua interezza. 
Ideato dall'agenzia Creactivity ADV (ramo dedito a 
pubblicità, creatività e comunicazione de Il 
Quadrifoglio Gruppo Cooperativo), thatsAmiata è 
un percorso (il quale prevede strumenti sia 
multimediali, sia cartacei) studiato e sviluppato 
per promuovere e comunicare l'intero Monte 
Amiata e le peculiarità che lo rendono unico.  
 
Il portale (www.thatsamiata.com), online da 
maggio 2016, è una vera opportunità di sviluppo 
attraverso la quale creare un circuito 
indispensabile alla promozione «forte» e unitaria 
del territorio. Uno strumento pensato come un 
contenitore necessario ad informare, promuovere, 
divulgare e attrarre il «turismo in Amiata». 
Intergrato con i social network più in voga, 
Facebook, Twitter e Instagram. L'obiettivo 
generale del progetto è dunque quello di far 

conoscere l'Amiata rivolgendosi  al turista (sia 
acquisito che potenziale) e fornendogli tutte le 
informazioni necessarie per il soggiorno: una 
panramica sui borghi del comprensorio, i punti di 
interesse, le opportunità di svago, i prodotti 
enogastronomici, etc.. Non meno importante è il 
compito di agevolare gli operatori turistici dando 
loro una maggiore visibilità all'esterno ma al 
tempo stesso una piattaforma in grado di 
informare su quelle che sono complessivamente 
le opportunità da far presenti ai propri ospiti o a 
chiunque ne sia interessato.  
Oltre al portale web e ai canali social, 
thatsAmiata sta promuovendo la realizzazione e 
la diffusione di una cartina turistica per ognuno 
dei borghi amiatini. Ad oggi sono già state 
realizzate quelle di Arcidosso, Castel del Piano, 
Castell’Azzara., Seggiano e Roccalbegna le quali 
sono reperibili nei punti di informazione e presso 
le varie attività commerciali del paese. La cartina 
assume la funzione di un bel biglietto da visita a 
disposizione gratuita dei visitatori. 
Nel frattempo si continua a lavorare sulle mappe 
inerenti gli altri paesi amiatini così da creare, nel 
tempo, uno standard che possa dare al territorio 
per il quale thatsAmiata opera, un'immagine 
uniforme, un brand riconoscibile e univoco, un 
«contenitore» aggiornato e completo che possa 
concentrare la forza del tessuto socio-economico 
amiatino attraverso un'unica voce fatta di 
moltissime piccole realtà.  
 
 
Target 
 
ThatsAmiata in primo luogo si rivolge ai visitatori 
che decidono di soggiornare e conoscere il Monte 
Amiata. Agli operatori turistici come guide 
ambientali e guide turistiche, agli abitanti del 
territorio ma anche e soprattutto agli albergatori, 
ristoratori.  
 
 
Risorse economiche e sostegni 
 
Il progetto è sostenuto attraverso più attività 
rivolte sia a soggetti privati che a soggetti pubblici.  
Per i SOGGETTI PRIVATI  sono state elaborate 
diverse tipologie di inserzioni pubblicitarie a 
pagamento (inserzioni su materiale cartaceo o 
promozionale, banner su sito web, etc.) nonché la 
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possibilità di essere “sostenitori” del progetto con 
l'inserimento della propria attività sulla pagina del 
portale dedicata. Per gli ENTI PUBBLICI invece è 
prevista la possibilità di concedere un eventuale 
contributo economico forfettario da determinare in 
base alle necessità del soggetto di utilizzare i 
servizi connessi a thatsAmiata o di utilizzare la 
piattaforma (come recentemente ha scelto di fare 
la Regione Toscana per la realizzazione e 
aggiornamento del calendario unico degli eventi 
del Monte Amiata) per attività e servizi specifici 
necessari all’ente/amministrazione comunale di 
riferimento. In ogni caso diversi comuni del 
comprensorio hanno deciso di patrocinare il  
progetto. Fra questi attualmente troviamo: 
Arcidosso, Cinigiano, Seggiano, Castiglion 
d’Orcia, Roccalbegna. 
 
 
 

I numeri 
 
Durante l’anno di attività 2018 il portale 
www.thatsamiata.com ha totalizzato:  

- 38.770 visite di cui 36.456 
visitatori unici 

- 73.596 pagine visitate 
- 2 minuti e 29 secondi il tempo 

medio per visita 
- 39 sostenitori tra le quali alcune 

delle aziende e realtà più 
importanti e riconosciute del 
territorio 

 
Dall’avvio del progetto i social networks 
previsti hanno acquisito:  

- Facebook: circa 2600 Mi piace 
- Instagram: circa 1050 Followers 
- Twitter: circa 250 Followers 

 
Attraverso le cartine turistiche fin qui 
realizzate sono state coinvolte circa 150 
tra attività commerciali e associazioni. 
 
 
 


