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Ogni vacanza inizia con un sogno. A volte la voglia di raggiungere la meta del pro-

non solo informazioni e suggerimenti

prio viaggio nasce da un video visto sui social, una ricetta gustosa scoperta da un

per pianificare il viaggio e prenotare

programma di cucina, dalla location di un film, dal racconto di un amico.

l’alloggio, il traghetto o l’auto a noleggio,

Il fattore scatenante gioca un ruolo importante e, una volta iniziato a fantasticare

ma anche le esperienze da non perdere,

su una vacanza, il passo per iniziare a pianificarla è davvero molto breve.

luoghi da scoprire e tutte le spiagge
dell’isola.

Organizzando una vacanza all’Isola d’Elba, non ci si può non imbattere in infoelba.
it, colonna portante del settore turistico e promozionale dell’Isola d’Elba da 28

A corredo dei suggerimenti e dei

anni. È infatti dal 1994 che Franco De Simone, amministratore delegato dell’a-

consigli per le vacanze è stato creato

zienda, accompagna tutti gli amanti dell’isola in un viaggio alla scoperta dell’Elba

anche il portale elbaeventi.it, dove sono

con idee innovative e all’avanguardia, nuove tecnologie, uscendo da un modo di

pubblicate tutte le manifestazioni in

pensare comune.

programma sull’isola, che è divenuto
anche un’app gratuita, Elba Eventi, che

Dall’idea al digitale...

l’azienda ha sviluppato per soddisfare
le esigenze degli utenti che deside-

Infoelba (ex Videoclip) negli anni ‘90 ha prodotto diversi video promozionali

rano avere informazioni, a portata di

sull’Elba e documentari di rilevante valore storico e culturale. Tra questi: “Quando

smartphone. Con lo stesso obiettivo

rombavano i motori”, con le immagini storiche delle prime edizioni del Rallye

sono state create anche Elba Traghetti

dell’Isola d’Elba (dal 1970 al 1985); “Elba Boomerang”, una raccolta di immagini dei

e Elba Spiagge, quest’ultima indispen-

primi all’isola; “L’isola del Ferro e del Fuoco”, con straordinarievecchie immagini

sabile per scoprire di tutte le spiagge

del lavoro nelle miniere di Capoliveri e sulle condizioni dei «cavatori».

dell’isola in maniera smart; sapendo in
tempo reale quali sono quelle migliori

Infoelba è oggi una delle aziende leader del settore turistico, fonte di ispirazione

per condizioni meteo e a seconda della

per chiunque desideri organizzare una vacanza all’Elba, e anche informatico.

direzione del vento.

Il core business dell’azienda è infatti rivolto alla progettazione e realizzazione dei
siti internet, app, software personalizzati e applicativi web-oriented.
Il network di infoelba si compone di diversi portali.
iloveelba.it è il blog dove traspare tutto l’amore che il team di infoelba (elbano al
100%) prova per questa piccola perla del Tirreno.
infoelba.it è un punto di riferimento per tantissimi viaggiatori che desiderano vivere l’isola al meglio. Gli aggiornamenti continui e la completezza nelle informazioni, rendono infoelba.it indispensabile per tutti i viaggiatori che sul sito trovano,
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Dal digitale alla carta…

INFOELBA: 1994/2022

infoelba.it is a point of reference for

28 YEARS OF CREATIVITY

many Italians and foreigners who want
to experience the island, with constant

Un po’ nostalgici della carta consapevoli
che una guida da sfogliare possieda un

Every holiday starts with a dream.

updates and full of information to

fascino romantico, negli ultimi anni

Sometimes, the desire to reach a de-

plan the trip, book accommodation, a

Infoelba ha realizzato due guide: “Le

stination comes from a video seen on

ferry or hire a car, experiences not to

Spiagge dell’Isola d’Elba, con foto e in-

social media, or a tasty recipe from a

be missed, the best activities, places to

dicazioni molto accurate,; e “Guida Isola

cooking programme or the location of

discover, the beaches of the Island.

d’Elba”, con informazioni su itinerari

a film, from a friend’s story. When you

Elbaeventi.it, where all the events sche-

trekking, luoghi da non perdere, ricette,

start organizing a holiday on the Island

duled on the Island are published, and

esperienze, sport, borghi, siti per im-

of Elba, you cannot fail to come across

it has become a free app with real-time

mersioni. È integrata con QR Code che

infoelba.it, the backbone of the tourism

information even on a smartphone. In

rimandano a contenuti multimediali e a

sector, founded in 1994 by Franco De

the same way, the Elba Traghetti and

pagine online di approfondimento con

Simone.

the Elba Spiagge App advises the best
beach for weather conditions depen-

informazioni sempre aggiornate.

From the idea to digital…

ding on wind direction.

nuovi trekking e nuove attività come se

In the 1990s, Infoelba produced several

From digital to paper…

girare pagina aprisse a nuove esperien-

promotional videos on Elba and docu-

ze emozionanti.

mentaries of significant historical and

A guide to leaf through has a romantic

Le guide sono acquistabili in diversi

cultural value. Today, the core business

charm, easy to consult, pocket-sized, a

punti vendita dell’Isola d’Elba e online

is aimed at the design and implemen-

reminder of the holiday just ended or

sul sito elbaspiagge.it, dove si trova

tation of websites, apps, customized

one to repeat. There are two Infoelba

anche la cartina “Le Spiagge dell’Isola

software and web-oriented applica-

guides: “The Beaches of the Island of

d’Elba” e altri prodotti creati da Infoelba.

tions. The infoelba network has several

Elba” with photos and very accurate

portals.

information and “Guide to the Island of

iloveelba.it is the blog where all the love

Elba” with information on hiking itine-

that the infoelba team (100%Elban) fe-

raries, places not to be missed, recipes,

els for this little pearl of the Tyrrhenian

experiences, sports, villages, diving

sea shines through.

sites, and it is all integrated with QR

Due guide tascabili, praticissime, che
permettono di sognare nuove spiagge,

Codes that refer to multimedia content
and online pages for in-depth information, constantly updated. These guides
can be purchased in various stores on
the Island and online on the elbaspiagge.it website, where you can also find
the map, “The Beaches of the Island of
Elba” and other products created by
Infoelba.
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