
La Creative Arts, gestore di tre Centri Servizi Turistici in  Arezzo con la sua 
pluriennale  esperienza  nel settore  è in grado di proporre un sistema di servizi 
integrarti per il Turismo 
 

TuttoTurismo... 
All Tourism... 

Proposta Integrata Servizi per il Turismo  
Touristic integrated Systems 

 
La Nostra Proposta “ Il Sistema Integrato “ 

 
Il Nostro Progettare è sempre finalizzato all'integrazione tra sistemi di 
comunicazione che possono rendere assolutamente più efficace la comunicazione 
stessa in ambito turistico. Editoria, depliantistica, immagini virtuali, audio-guide, 
segnaletica, filmati,etc. Tutte le Proposte dei singoli Prodotti di nostra concezione, 
devono rispondere con modalità e caratteristiche diverse alle  esigenze sempre più 
innovative dell'Informazione e dell'Accoglienza turistica. Noi cerchiamo da sempre 
di essere in grado di esporre più Progetti e Soluzioni innovative alle   esigenze che ci 
vengono prospettate. E'  nostro impegno primario, cercare di proporre una risposta il 
più possibile globale, integrata e convincente ad ogni esigenza manifestata in ambito 
turistico. 

 
----------------------------------------------------- 

 
 
Ideazione, Progettazione  e Realizzazione Centri di Accoglienza e 
Informazione Turistica   
Un' offerta originale e completa  di vari servizi turistici al passo con le più moderne esigenze 
d'Informazione e Accoglienza turistica. 
Consulenza per la Progettazione – Realizzazione e Gestione dei Centri di Informazione e 
Accoglienza Turistica – Gestione diretta (da valutare). 
Servizi di qualità - Indipendenza economica – Osservatorio del Turismo – Ascolto – 
Laboratorio e Sperimentazione di nuove strategie. 
 

 
 

Ideazione – Progettazione - Realizzazione di Siti/ Portali  
Internet con particolari finalità turistiche  

Manutenzione periodica informatica – Mantenimento, analisi periodica e implementazione 
del gradimento e dei visitatori nazionali e internazionali.Scelta e monitoraggio dei motori di 
ricerca più idonei. 
 



 
Ideazione, Progettazione- Realizzazione Segnaletica fissa, 

 mobile o/e provvisoria 
Pannelli speciali da esterno appositamente studiati per essere collocati nelle aree strategiche 
delle Città Antiche e del Territorio da integrare preferibilmente con cartografia semplificata 
e brevi legende. Indicazioni numeriche dei Siti, utilizzabili anche come punti di ascolto per 
audio-guide o/e sistemi informativi audio/video integrati anche con satellitari. Sistemi di 
illuminazione e informazione alimentati da energia solare.  

 
Pannelli in specialresina e/o metallo da esterno 

I pannelli ancorati tenacemente a supporti in acciaio/alluminio/ferro trattato o altri metalli, 
possono essere dedicati ai Palazzi, ai Siti più  importanti  delle 
Città Antiche e del Territorio o ambienti naturalistici. 

 
Spazi Espositivi Dépliant.  

Contenitori Standard o/e Progettati - Realizzati su misura, tenendo conto delle necessità 
promozionali del cliente.  

 
Spazi Espositivi Eccellenze. 

Speciali Aree Espositive e/o Commerciali di Pregio, dedicate alle Eccellenze del Territorio. 
Prodotti Artigianali e Eno-gastronomici. Etc 
 
 

Progettazione e Realizzazione audio-guide  
in più lingue per City Tour  

Le Audio-guide - L'elettronica di ultima generazione che da voce all'Anima 
della Storia 

Su questo prodotto abbiamo dedicato, in questi anni, molte risorse umane, professionali e 
economiche, raggiungendo in Italia una produzione considerata di media alta qualità. Le 
potenzialità e funzionalità tecniche – I Contenuti storici – I criteri generali per la 
sceneggiatura dei testi: tempi, sintesi, massima  comprensione dei testi audio e uso 
semplificato dell'audio-guida: tasti volume – avanzamento – scelta della lingua.Traduzioni 
professionali almeno in quattro lingue – francese – spagnolo – tedesco – inglese. 
Contenuti tecnici generali. Ogni traccia audio durerà max 1 minuto. 
Basi musicali con diritti SIAE assolti. Lettura professionale italiano + quattro lingue. 
Incisione audio  italiano + quattro lingue. Montaggio italiano + quattro lingue. 
Masterizzazione CD audio italiano + quattro lingue. 
Traduzioni professionali (due esperti) – Letture recitate con personale specializzato in più 
lingue, rigorosamente selezionato – Incisione Audio di alta qualità – Ascolto stereo in cuffia 
– Rec -  ricarica batterie – Assistenza al cliente. Opportunità e Prospettive future. Sti più  

 
 

significativi, delle Città Antiche e del Suo Territorio. Ricerche storiche - Testi – 
Sceneggiatura e Adattamento testi.  

 
Ideazione e Progettazione – Realizzazione filmati  video 
Valorizzazione e Promozione del territorio e dei Siti di particolare interesse. Natura, cultura, 



arte e tradizioni. Riprese e Montaggi digitali professionali. Traduzioni e voci recitanti anche 
in lingua. 

 
Cartografia semplificata e gradevole con indicazioni di Percorsi 

diversificati in più lingue. 
Arte – Storia – Natura e Eno-gastronomia in città e nelle Frazioni. Notizie di pubblica 
utilità. Indicazioni numeriche dei principali siti d'interesse, che potranno trovare anche 
riscontro nell'audioguida. 

 
Progettazione e Realizzazione dépliant istituzionali  

in più lingue.  
Un po' di storia delle Città Antiche e del suo Territorio. I Percorsi Storico-artistici, 
naturalistici ed eno-gastronomici, etc.. Strutture Ricettive e Ristorazione di qualità. 
Shopping raffinato e ragionato nel Territorio, Collegamenti e Orari dei mezzi pubblici, 
Emergenze,etc... 
 

 
 Filmati e Spettacoli – La poesia delle immagini  

per raccontare la Storia... 
Girare in digitale e in HD alta definizione – Riprese aeree - L'idea – Il Progetto di fattibilità 
– I testi - La sceneggiatura – La ricerca delle immagini – Il Diritto d'Autore -  Le musiche – 
Il Montaggio e gli Effetti speciali – Traduzioni - Presentazione – Promozione -  

 

 
Editoria Turistica e di pregio – Ricerche storiche – Depliantistica - 

La nostra Azienda, ormai da diversi anni dedica anche a questo settore una certa attenzione, 
inizialmente progettando depliantistica non solo nell'ambito turistico ma prettamente anche 
pubblicitario. In un secondo momento, la Creative Arts ha cominciato a realizzare 
collaborazioni per la realizzazione di guide in più lingue, prodotti editoriali di carattere 
storico, abbinati alle vecchie cassette VHS e DVD, fino alla recente ultima fatica. Una 
Produzione fotografica editoriale di pregio dedicata alla Città di Arezzo, tradotta in quattro 
lingue. 
Ideazione – Progettazione –  Progetto di fattibilità - Contenuti - Ricerche storiche – Testi -  
Traduzioni professionali  -  Impostazione grafica – Direzione Artistica e coordinamento 
generale – Controllo e supervisione stampa – Distribuzione e Commercializzazione - 

 
 I Grandi Eventi – Fiere Nazionali e Internazionali 

La nostra esperienza in questo settore è notevole, grazie ad alcuni Grandi Eventi di carattere 
Nazionale e Internazionale che ci siamo trovati a ideare, progettare e gestire negli anni  
 

 
passati. 
Rapporti Istituzionali – Rapporti con Associazioni o/e Privati – Problematiche logistiche: 
gestione spazi, trasporti. Personale e ospiti. Problematiche giuridiche e assicurative – 
Problematiche della Promozione e della Comunicazione: Materiale cartaceo e Portale  
interattivo su Spazio Web. Le risorse economiche e le le previsioni di spesa. Monitoraggio 
dell'Evento. Il ritorno economico e d'immagine. 



Fiere e Stand d'Immagine – Ideazione – Progettazione – Realizzazione - Valutazioni costi e 
risorse - Ricostruzioni virtuali – Esigenze Aziendali – Stand Commerciali e d'Immagine – 
Logistica – Adattamento e versatilità dei materiali. 

 
 

Lavorazioni Artistica dei Metalli – Resine – Ceramiche -  
Argille - Cere – Pietra - Legno – Cristallo - 

La nostra esperienza in questo settore è pluriennale, ricordiamo alcune delle lavorazioni più 
prestigiose: la realizzazione dei Grandi personaggi Aretini realizzati con una lavorazione 
artistica a cera e fusione di ogni singolo pezzo in bronzo, importanti lavori in pietra e 
bronzo, ricordiamo la Statua di Roberto Benigni, i bassorilievi in bronzo e argento dedicati 
agli Astronauti della N.A.S.A. Gli sbalzi su argento e rame dedicati a Michelangelo – Piero 
della Francesca – Marcillat – Padre Pio – Comunità Incontro di Don Pierino Gelmini –  
Visione di Piazza grande dall'alto – dedicata agli Astronauti della Missione STS 46, 
medaglie, iscrizioni, etc.... 
Non possiamo non citare le Bacheche artistiche in ferro battuto che conservano la foto di 
scena del Film La Vita è Bella di Roberto Benigni. Le numerose Piantane con fusto piegato 
in acciaio spazzolato che sostengono un leggio composto da una tavoletta special-resina 
incise laser, sostenuta da una lastra in acciaio, contornata con una robusta cornice sempre in 
acciaio satinato. Le numerose Piantane Artistiche sono sistemate all'esterno di luoghi o/e 
Palazzi di particolare valore storico-architettonico o case natali dei grandi Personaggi 
aretini, in questo caso, nei leggii sono presenti i Bassorilievi dei Personaggi con le 
didascalie in italiano e inglese incise con tecnologie laser. 
 
 

Scuola di Formazione Professionale Operatori e Aziende  
Settore turismo  

La nostra comprovata Esperienza nel settore Turismo, ci ha permesso in questi anni di 
insegnare  tecniche della  comunicazione presso Scuole di Formazione Professionale 
abilitate dalla Regione Toscana e da altri Enti Pubblici preposti. 

 
 
 


