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Apt Val di Fassa

Apt Val di Fassa è un’azienda in grande evoluzione che da molti anni si

occupa di curare, far crescere e migliorare l’esperienza turistica in Val di
Fassa .

In questo momento ApT desidera in particolar modo trasmettere e

comunicare che in Val di Fassa è possibile vivere esperienze che possono

migliorare la qualità della vita ed essere vissute in ogni momento

dell’anno. Ogni istate trascorso in queste montagne è in grado di

rigenerare anima e corpo non solo grazie ai suoi panorami straordinari e la

natura incontaminata, ma anche attraverso prodotti e servizi di alta

qualità.
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Accoglienza, Autenticità, Possibilità, Libertà

Obiettivo

Creare una nuova Brand Identity, attraverso nuovi contenuti e nuove
immagini, per raccontare in modo nuovo e originale la Val di Fassa
nelle diverse stagioni.

Descrizionedel progetto

Le immagini dovranno trasmettere un nuovo modo di pensare la
montagna, rappresentando in chiave moderna come questi luoghi
possano essere vissuti, valorizzando elementi che trasmettano
l’accoglienza del luogo, igusti e le tradizioni.

Le attività ricercate sono:

• Realizzazione nuove immagini per campagne da utilizzare per
Soc ial,Home sito,ecc.

• Realizzazionevideo capsule per Stories
• MiniVideo a diversi format
• Video per Reels
• Adattamento dei contenuti esistenti per le campagne Autunno –

Inverno.

Si richiede che all’interno della proposta siano inclusi Modelli professionisti
da noi valutati e con abbigliamento concordato, un’attività scouting
nel periodo precedente agli shooting per selezionare insieme location
idonee e timeline degli scatti, eventuali pernottamenti.
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Il progetto in sintesi:

Si tratta di 4 shooting (Autunno – Inverno – Primavera - Estate)
che comprendono micro-video e foto con le seguenti
tempistiche:

▪ Autunno, due giorni di shooting

▪ Inverno, tre giorni di shooting

▪ Primavera, due giorni di shooting

▪ Estate, tre giorni di shooting

Nel preventivo devono essere inclusi tutti i servizi necessari a
realizzare uno shooting di alto livello come ad esempio modelli,
MUA, Stylist, ecc.
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Termini e tempi di presentazione offerte:

▪ I preventivi vanno indirizzati all’APT della Val di Fassa

Soc. Coop – Strèda Roma n. 36 – 38032 CANAZEI

▪ Andranno inviati all’indirizzo:

pec aptfassa@pec.cooperazionetrentina.it

oppure all'indirizzo mail bertotto.barbara@fassa.com

▪ Dovranno pervenire entro il 12.10.2021
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Autunno 2021 - 2022 (shooting fine ottobre 2021)

Obiettivo

Foto da utilizzare per la promozione dell’autunno 2021. Gli scatti
andranno realizzati entro fine Ottobre. Si dovrà trasmettere la magia dei
colori dell’autunno unita ad esperienze memorabili. Vi sarà un lavoro di
adattamento alla nuova identity di contenuti esistenti e produzione
nuovi contenuti.

Produzione nuovicontenutiper Autunno 2022

• 20 Foto campagna Autunno 2022
• 100 Foto per Social
• 1 video long istituzionale (c70sec)
• 10 pillole video montate per social
• Girato per reel
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Inverno 2021 - 2022 (shooting a Dicembre)

Obiettivo

Foto da utilizzare per la promozione dell’ inverno 2021-2022. Gli scatti

andranno realizzati a Dicembre (condizioni permettendo). Si dovrà

trasmettere la magia della Val di Fassa immersa nella neve, con le

attività da svolgere in questo incredibile contesto. Vi sarà un lavoro di

adattamento alla nuova identity di contenuti esistenti e produzione

nuovi contenuti.

Produzione nuovicontenutiper Inverno 2022

• 40 Foto campagna Inverno 2022
• 300 Foto per Social
• 1 video long istituzionale (c70sec)
• 15 pillole video montate per social
• Girato per reel

Adattamentodi contenutiesistenti (100 asset) :
• Foto campagna inverno 2021

• Foto per sociale home sito
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Primavera 2022 (shooting maggio)

Obiettivo

Foto da utilizzare per la promozione della primavera 2022 e per le
campagne dal 2023. Gli scatti andranno realizzati a maggio. Particolare
attenzione al risveglio della Val di Fassa

Produzione nuovicontenutiper Primavera2022

• 20 Foto campagna Primavera 2022, paesaggi inclusi
• 100 Foto per Social (compresi cultura,food, ecc)
• 1 video long istituzionale (c70sec)
• 10 pillole video montate per social
• Girato per reel

Note

• Saranno selezionate diverse location.
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Estate 2022 (shooting fine giugno)

Obiettivo

Foto da utilizzare per la promozione dell’estate 2022. Gli scatti andranno
realizzati a fine giugno

Produzione nuovicontenutiper Estate2022

• 40 Foto campagna Estate 2022
• 300 Foto per Social
• 1 video long istituzionale (c70sec)
• 15 pillole video montate per social
• Girato per reel

Adattamentodi contenutiesistenti (100 asset) :
• Foto campagna estate 2021

• Foto per sociale home sito

Note

• Saranno selezionate diverse location.
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Ispirazioni Immagini Brand Idenity

1

0



Contatti:

bertotto.barbara@fassa.com

349.7813111

mailto:bertotto.barbara@fassa.com

