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INTRODUZIONE 

Sviluppo Piemonte Turismo, società in house providing che svolge l’attività di ricerca e 

sviluppo nel settore turistico, a supporto della Regione Piemonte e del sistema turistico nel 

suo complesso, presenta il bilancio delle attività al 31/12/2014 

 

Il 2014 è stato un anno contraddistinto dal cambio della governace della società , 

avvenuta  il 29 luglio 2014  in ottemperanza dell’art. 13 comma 2 del vigente statuto e 

secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 4 -115 del 15/07/2014,  

lnoltre  il socio Regione  con delibera di Giunta n. 5 -116 del 15/07/2014 ha ritenuto 

opportuno, per ragioni di efficienza ed economicità, optare per un organo monocratico, 

anziché per il collegio dei sindaci, come consentito dallo statuto sociale,  designando 

quale sindaco unico la Dott.sa Elena Oggero. con delibera di Giunta n. 5 -116 del 

15/07/2014 

Le attività del nuovo Amministratore Unico, come da incarico contenuto nella delibera di 

Giunta n. 4 -115 del 15/07/2014, si sono incentrate sui seguenti punti: 

 

 Riconfigurazione organizzativa, nel rispetto dei piani di rielaborazione della Regione 

per quanto riguarda le società partecipate 

 Individuazione, all’interno della società ,di una nuova figura professionale: 

European Project Manager 

 risparmio per ciò che concerne l’utilizzo dei  locali messi a disposizione dalla 

Regione Piemonte nella sede di via Avogadro, 30, riducendo il numero delle stanze  

 unificazione della carica di Amministratore Unico con la carica di Direttore, con 

conseguente economia alla voce “Personale” 

 

Alla luce della nuova fase che si prefigura, appare qui utile illustrare nuovamente il 

percorso giuridico amministrativo attraversato  fin dalla costituzione della Società, al fine di 

tutelarne il valore e il personale dipendente. 

 

Il principale riferimento legislativo è la LR 75/96 “Organizzazione dell’attività di 

promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”.  

Sviluppo Piemonte Turismo è stata costituita nel 2007 contestualmente alla messa in 

liquidazione dell’Agenzia Turistica Regionale (LR 9/2007 art. 57) e successivamente  
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messa in liquidazione nel 2009 (LR 22/2009 art. 48). Nel 2011, la società è stata rimessa 

in bonis (LR 10/2011 art. 15) . 

 

In merito all’attività dell’Osservatorio Turistico Regionale, competenza della Giunta 

Regionale, e assorbite da Sviluppo Piemonte Turismo a seguito della liquidazione di ATR, 

il riferimento legislativo è sempre la LR 75/96, l’Art. 2, comma 1 lettera c e Art. 5. 

L’Osservatorio viene avviato concretamente nel 2002 attraverso l’Agenzia Turistica 

Regionale, con l’assunzione di personale specializzato dedicato e strumenti di 

elaborazione dati e reporting ai sensi della normativa vigente al tempo. 

Di fatto, l’Osservatorio opera in stretta collaborazione con il Settore Organizzazione 

Turistica all’interno del quale risiede il referente statistico regionale per il turismo e gli uffici 

provinciali ai quali sono delegate le funzioni di raccolta dei dati statistici dei movimenti 

turistici (LR 12/87 art. 5). 

Nel dettaglio, la Società svolge funzioni tecniche e specialistiche quali: 

a) la raccolta analisi ed elaborazione di dati e informazioni, quantitativi e qualitativi rilevanti 

a disposizione della Regione e del settore turistico regionale per la promozione del 

territorio come destinazione turistica; 

b) la gestione e sviluppo delle funzioni di osservatorio turistico regionale, quale centro di 

competenza specializzato nel settore turistico, con il compito di monitoraggio dei dati sui 

flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la 

soddisfazione dell'utenza; 

c) l’informazione sull'offerta turistica regionale; 

d) il coordinamento operativo dei Sistemi Turistici Regionali; 

e) lo svolgimento di attività particolari di promozione e comunicazione in ambito turistico 

richiesta espressamente dalla Regione; 

f) le attività di promozione di eventi sportivi di particolare rilevanza turistica. 

 

In particolare, nella prospettiva di Expo 2015, si tratta di competenze indispensabili ai fini 

della valorizzazione della Regione Piemonte nell’ambito di un evento di tale rilievo 

internazionale. 

 

Nel 2014, le attività realizzate dalla Società si articolano in: 
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 attività proprie della società, quali l’Osservatorio Turistico Regionale, oppure attività 

di follow-up di progetti finanziati in precedenza dai Settori dell’Assessorato al 

Turismo; 

 attività di supporto a Settori dell’Assessorato al Turismo o a altre strutture esterne, 

su indicazione del socio Regione 

 attività di progettazione e sviluppo di iniziative digitali di comunicazione e marketing 

turistico interno ed esterno, ai fini del posizionamento del Piemonte sui principali 

media online. 

 

La struttura ha continuato ad operare sulla base delle competenze e dell’articolazione 

degli uffici già collaudata nel corso dei precedenti esercizi. 

 

Più precisamente  

 

• Area Market Research & Statistics, che oltre alla raccolta dei dati statistici dei flussi  

turistici, realizza analisi di mercato, analisi di fenomeni quali gli studi sulla ricaduta 

economica del settore e approfondimenti su segmenti strategici, sia da un punto di vista 

quantitativo e qualitativo.  

• Area Marketing Strategico,  che realizza progetti di marketing e promozione ad alto 

valore aggiunto, in collaborazione con ATL, operatori turistici nazionali e internazionali e 

altri partner strategici per l’incremento dei flussi turistici verso il Piemonte, a 

completamento dell’attività svolta dall’Assessorato al Turismo.  

• Area Sviluppo Prodotto e Qualificazione del settore, che realizza le attività relative 

alla creazione, il miglioramento, lo sviluppo di prodotti turistici competitivi e le attività di 

qualificazione del settore, in collaborazione con tutti i soggetti che concorrono all’offerta 

formativa e a esperti nazionali e internazionali. 

• Area Amministrazione, dove sono ricondotti i servizi per il normale funzionamento 

della struttura  

 

Per quanto riguarda, infine, il bilancio di esercizio, si  evidenzia  il valore della produzione 

pari a € 1.154.500.circa 

Nella nota integrativa sono descritti i criteri di valutazione adottati, le variazioni nella 

consistenza delle voci del passivo e dell’attivo dello stato patrimoniale.    
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Nelle pagine seguenti si dà conto dell’attività nei singoli settori, e prodotti ad essi correlati, 

con indicazione degli interventi articolati per progetti. 

 

Torino, 12/03/2015 

 

L’Amministratore Unico 

Dott.  Mario Montalcini 
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MARKET RESEARCH AND STATISTICS 

Quest’area, che gestisce e sviluppa le attività di Osservatorio Turistico, è il centro di 

competenze specifiche per l’analisi strategica a supporto delle attività di programmazione 

e pianificazione del marketing turistico. 

In particolare, nel corso degli anni precedenti, sono state sviluppate le attività di 

elaborazione dei dati statistici dei flussi turistici, di analisi dei mercati principali ed 

emergenti per il Piemonte come destinazione turistica, nonché attività di analisi ad hoc di 

fenomeni complessi e di difficile rilevazione - in partnership con enti e soggetti specifici - 

come, ad esempio, l’analisi delle seconde case, lo studio della ricaduta economica del 

settore turistico all’interno dell’economia regionale, approfondimenti relativi a segmenti / 

prodotti specifici quali il MICE, etc... nonché studi di fattibilità circa lo sviluppo di specifici 

prodotti al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Direzione 

regionale. 

  

Nel corso del prossimo periodo di attività, i principali obiettivi d’area sono: 

- sviluppare studi e analisi necessarie affinché gli attori del sistema turistico 

piemontese possano assumere le decisioni strategiche e di marketing, quali: 

ricerche di mercato, di prodotto e di target così come analisi di benchmark e best 

practise analysis; 

- diffondere presso gli operatori i risultati delle elaborazioni statistiche dei dati, degli 

studi e delle ricerche sviluppate attraverso: 

o la redazione di alcuni rapporti che evidenziano l’andamento dei principali 

indicatori relativi ai flussi e all’offerta turistica con riferimento a diverse realtà 

territoriali; 

o la realizzazione, sviluppo e mantenimento di servizi di elaborazione che 

permettono all’utente di ottenere risposta in modo “dinamico” e 

personalizzato ad esigenze informative specifiche o semplicemente 

accedere alle informazioni più aggiornate disponibili; 

o interventi divulgativi all’interno di eventi, incontri e seminari rivolti a pubblico 

del settore turistico e non; 

- facilitare il processo di raccolta dei dati presso le strutture ricettive attraverso 

strumenti fruibili via web – TUAP - integrati con i sistemi utilizzati dagli Uffici 

Statistici Provinciali - database TURF - di gestione ed organizzazione dei dati; 
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Flussi turistici: strumenti e servizi a supporto della raccolta, dell'elaborazione e del 

monitoraggio dei dati ufficiali (pro analisi quantitativa); gestione e mantenimento 

DB relative alle banche dati; redazione del rapporto annuale delle statistiche del 

turismo 

 

Descrizione 

Il processo di raccolta dei dati statistici relativi ai flussi turistici della Regione Piemonte è 

piuttosto complesso e articolato, poiché richiede il coinvolgimento di molti attori: strutture 

ricettive, Uffici Statistici Provinciali, ATL, Uffici Regionali, Uffici comunali. 

Le criticità principali si riscontrano nel ritardo della disponibilità dei dati e, in alcuni casi, il 

non invio degli stessi e quindi la non possibilità di fornire informazioni prontamente 

utilizzabili per la programmazione e lo sviluppo delle attività di marketing e promozione 

turistica a tutti gli operatori del settore, se pur i dati consuntivi annuali siano elaborati e resi 

disponibili attraverso servizi on-line, così come mantenuti sistemi di elaborazione delle 

stime dei dati mancanti. 

 

Da novembre 2007, l’Osservatorio Turistico ha reso disponibile per tutte le strutture 

ricettive il servizio TUAP per l’invio via web dei dati dei flussi turistici, che durante il 

periodo 2008 - 2010 è stato diffuso e promosso presso le strutture ricettive attraverso 

incontri sul territorio, presentazioni e “demo” organizzate in collaborazione con le 

associazioni di categoria.  

Il servizio di acquisizione on-line è stato accolto con favore da parte di molte strutture 

ricettive di ogni tipologia e stelle. Dalla messa on-line del servizio a fine 2013, sono oltre 

1.900 ad utilizzare TUAP con regolarità rispetto alle oltre 5.500 presenti in Piemonte – 

circa il 35% - per un numero medio di mensilità inviate anno pari a 9,4. Valutando l’utilizzo 

del sistema da parte delle strutture ricettive in termini di posti letto, attualmente il servizio 

permette di raccogliere i dati dei movimenti turistici da parte del 38% dei posti letto 

disponibili in Piemonte. 

 

Se pur il servizio stia portando molti dei benefici attesi, le associazioni di categoria e 

alcune strutture ricettive hanno evidenziato come, per coloro che trattano i dati degli ospiti 

attraverso sw gestionali, l’attuale servizio preveda canali di trasmissione che in alcuni casi 

richiedono una nuova imputazione di dati già immessi nei sistemi gestionali all’atto del 



Market Research & Statistics 
 

8 

check-in e che sarebbe utile realizzare un’integrazione fra la base dati della struttura e il 

database dei flussi turistici coordinato a livello regionale. 

 

Obiettivi raggiunti 

Il progetto sviluppato nel corso del 2014, ha raggiunto gli obiettivi specifici e puntuali 

prefissati come segue: 

 

 consolidato e ottimizzato il processo di raccolta dei dati relativi ai flussi turistici al 

fine di rendere i risultati disponibili con maggiore tempestività; 

 promosso ulteriormente presso le strutture ricettive sistemi di acquisizione on line  

al fine di facilitare e ottimizzare il processo di trasmissione dei dati (TUAP); 

 monitorato il popolamento progressivo del database dei dati statistici (TURF), con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno di inadempienza; 

 elaborato i dati raccolti al fine di diffondere presso operatori pubblici e privati, 

l’informazione relativa alla dotazione infrastrutturale dell’offerta ricettiva piemontese 

ed al suo utilizzo anche attraverso l’aggiornamento dei servizi on-line disponibili. 

 

Attività  

Le attività principali sviluppate si possono sintetizzare come segue. 

 Promosso l’utilizzo del sistema TUAP presso le strutture ricettive anche attraverso 

la collaborazione con gli enti locali, le associazioni di categoria provinciali, etc… 

evidenziando e intervenendo per risolvere criticità di accesso e utilizzo rilevate 

durante il periodo di supporto agli utenti a cui si rivolge il servizio (strutture ricettive). 

 Fornito il servizio di assistenza nelle fasi iniziali di utilizzo di TUAP: abilitazione al 

servizio, accesso e primi inserimenti attraverso un tutoraggio telefonico su 

appuntamento. L’assistenza è stata fornita attraverso il numero telefonico istituito 

presso l’Osservatorio Turistico 011.432.6206 e via e-mail tuap@regione.piemonte.it 

e la collaborazione con il CSI Piemonte; in particolare, nel corso del 2014 

o [Gestione procedura di abilitazione] sono state abilitate 366 strutture 

ricettive; 

o [HD TUAP via e-mail] sono state ricevute oltre 460 e-mail di richiesta 

supporto ed inviate circa 625 e-mail di risposta risolvendo con risposta 

scritta richieste pervenute telefonicamente. 
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o [HD TUAP call center] fornito supporto telefonico tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 

 Elaborati report settimanali / quindicinali di aggiornamento dei dati statistici dei 

flussi turistici per valutare il trend di popolamento mensile di arrivi e presenze 

dell’anno in corso rispetto al dato dell’anno precedente e verificare eventuali criticità 

con gli Uffici Statistici Provinciali / ATL di competenza; in particolare nel corso del 

2014 sono redatti 52 report di aggiornamento dati statistici per ogni Provincia 

/ ATL del Piemonte. 

 Monitorata l’adempienza delle strutture ricettive all’invio dei dati statistici attraverso 

la predisposizione di specifica reportistica a supporto delle attività di sollecito e 

recupero dati messe in atto dagli uffici provinciali ed enti di competenza; in 

particolare nel corso del 2014 sono redatti circa 42 report relativi alle strutture 

ricettive inadempienti per ogni Provincia / ATL del Piemonte. 

 Effettuate le verifiche dei dati statistici dei flussi turistici a consuntivo dell’anno e resi 

disponibili al pubblico attraverso la collaborazione del CSI per l’aggiornamento dei 

servizi di elaborazione dinamica accessibili all’indirizzo 

o http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/turismo/servizi/497-osservatorio-

del-turismo  

 Redatto il report sintetico circa i dati statistici dei flussi turistici in Piemonte a 

consuntivo 2013 disponibile on-line ai seguenti indirizzi: 

o http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/osservatorio-

turistico/rapporti-statistici-dei-flussi-turistici/rapporto-dati-statistici-2013.html  

o http://www.piemonte-turismo.it/documenti/market-research-statistics/rapporti-

statistici-dei-flussi-turistici-in-piemonte  

o Predisposto le elaborazioni puntuali a risposta di richieste specifiche: oltre 

131 elaborazioni personalizzate dei dati statistici del Turismo in 

Piemonte (domanda e offerta) o elaborazioni a partire da dati ed 

informazioni rilevate attraverso attività di ricerca e analisi desk. 

 Gestito le banche dati disponibili. 

 

1. Attività a supporto del Referente regionale per le statistiche del Turismo 
 

Descrizione 

In seguito alla conclusione della collaborazione con Regione Piemonte del referente delle 

statistiche del Turismo fino al 2012 e fronte del fatto che su indicazione del Settore 
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Organizzazione Turistica è attivato nel corso del 2012 un percorso di acquisizione 

competenze presso l’Osservatorio Turistico Regionale, l’Osservatorio supporta il referente 

statistico nelle attività previste. 

 

Attività svolte 

Le attività principali che sono state realizzare si possono sintetizzare come segue. 

 supporto all'interno del gruppo di lavoro turismo del CISIS (tavolo di lavoro di 

tutte le regioni in materia di statistiche del turismo in relazione alle normative 

europee e nazionali); 

 supporto per lo sviluppo delle attività richieste dall’ISTAT - statistiche ufficiali 

(movimenti e capacità ricettiva) per la  

o elaborazione delle statistiche a consuntivo anno per quanto riguarda 

l’indagine sulla capacità ricettiva (CTT4) e sui movimenti dei clienti nelle 

strutture ricettive (MOV C); 

o diffusione delle comunicazioni e le indicazioni ISTAT in materia di raccolta 

dei dati ufficiali. 

 supporto per lo sviluppo delle elaborazioni richieste dall’ISTAT - statistiche 

ufficiali in merito al censimento degli Agriturismi in Italia, operando in diretto 

contatto con il Settore Statistica della Regione Piemonte e della Direzione 

Agricoltura. 

In relazione alla complessità dell’attività, come Osservatorio Turistico Regionale, 

abbiamo effettuato le verifiche opportune in merito al campo CUAA – Codice Unico 

Azienda Agricola con la collaborazione del CSI Piemonte e d evidenziato quali 

siano i punti sui quali intervenire per ovviare al problema di impossibilità di abbinare 

in maniera univoca i dati turistici degli agriturismi piemontesi con i dati dell’azienda 

agricola; in particolare: 

1 - in merito alle informazioni raccolte dalla Direzione Turismo sulle imprese 

agrituristiche, con riferimento alla scheda “denuncia delle attrezzature, 

caratteristiche e prezzi” disponibile on-line all'indirizzo 

http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/component/docman/doc_download/215

-tricagr32011.html , si può vedere come il dato CUAA sia richiesto alla struttura 

ricettiva agrituristica (non vi è segnalazione di campo obbligatorio); 
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2 - dal punto di vista dell'inserimento dati all'interno del DB Regionale (TURFMNG) 

a cura dell'ATL di competenza, nessun campo della scheda risulta obbligatorio ai 

fini del salvataggio della scheda nell'archivio elettronico; 

3- infine il campo CUAA pur essendo previsto, non è reso disponibile sul sistema di 

reporting della Direzione Turismo (Ricettività e flussi turistici - Data warehouse 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/cultura-turismo-e-sport/servizi/511-ricettivita-

e-flussi-turistici-data-warehouse ) per cui non è direttamente accessibile. 

 

In sintesi per garantire la più ampia corrispondenza tra i DB regionali della 

Direzione Turismo e Agricoltura:  

1.1 - nella scheda di raccolta dati “denuncia delle attrezzature, caratteristiche e 

prezzi” forse dovrebbe essere più chiaro il dato richiesto: cioè per il CUAA (Codice 

Unico dell'Azienda Agricola), che coincide con il codice fiscale del titolare per le 

ditte individuali mentre negli altri casi è rappresentato dalla partita IVA dell’azienda 

agricola, forse dovrebbe essere previsto un solo campo CUAA con l'indicazione 

chiara che si tratta del codice dell'azienda agricola a cui è collegato l'agriturismo;  

1.2 - il campo CUAA  della scheda di raccolta dati “denuncia delle attrezzature, 

caratteristiche e prezzi” dovrebbe essere reso obbligatorio;  

2 - il campo CUAA della scheda anagrafica del DB TURFMNG dovrebbe essere 

reso obbligatorio;  

3 - il campo CUAA  dovrebbe essere reso accessibile attraverso il servizio di 

reporting (Ricettività e flussi turistici - Data warehouse). 

 

 supporto per la gestione degli applicativi sw e per i database dedicati al turismo 

attraverso 

o un continuo confronto con il CSI per la gestione, la manutenzione e 

l'evoluzione dei sw dedicati al turismo (TURF, WebI, TURFMNG) 

interagendo con i direttori e dirigenti regionali di competenza (turismo e 

informatica); la cura dei rapporti con le Provincie e le ATL alle quali è stata 

delegata l'attività di raccolta ed inserimento dati dei flussi e delle 

caratteristiche-prezzi fornendo il supporto necessario per il corretto utilizzo 

degli strumenti messi a loro disposizione dalla Regione;  

o la collaborazione con i Settori Promozione e Offerta Turistica per le attività 

di: 1) estrazione e riorganizzazione dati per la pubblicazione delle 
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informazioni dell'offerta ricettiva per vari canali - web, annuari, piattaforme 

multimediali 2) impostazione e/o progettazione delle schede di raccolta dati 

delle caratteristiche e prezzi; gestisce i rapporti con il settore statistica della 

Regione Piemonte; 

 supporto per l’elaborazione dati delle statistiche del turismo il quale effettua 

controlli sui dati inseriti ai fini della qualità e della consistenza dei dati stessi, cura 

ed elabora il capitolo del rapporto annuale delle statistiche del turismo dedicato ai 

flussi turistici a livello comunale; 

 supporto per l’elaborazione dati dei flussi turistici e caratteristiche della 

ricettività in relazione a richieste specifiche da parte di enti locali, regionali e 

nazionali. Esempio: ARPA Piemonte, Banca d’Italia, Università, etc… 

 

2. Divulgazione 

Per raggiungere gli obiettivi generali dell’area, nel corso dell’anno sono stati preparati e 

realizzati numero interventi di divulgazione dei risultati progettuali raggiunti. 

 

 Turismo Cinese seminario organizzato dalla Camera di Commercio di Torino e 

rivolto agli operatori della ricettività e non solo, per riflettere sull’accoglienza del 

turista cinese 

o Predisposizione della presentazione di focus sul mercato cinese come 

aggiornamento rispetto ai documenti preparati in precedenza – Torino, 21 

maggio 2014. 

 Presentazione / seminario per operatori organizzato da Città del Gusto – Gambero 

Rosso – Torino 14 novembre 2014 “L’enogastronomia piemontese come elemento 

qualificante per il turismo regionale - quali i punti di forza e quali le opportunità” 

o Predisposizione della presentazione, della scheda descrittiva dei contenuti 

dell’intervento, dell’infografica e partecipazione all’evento al tavolo dei 

relatori. 

 Conferenza Stampa ARPIET per focus sul turismo montano in Piemonte  

o Predisposizione della presentazione, della scheda descrittiva dei contenuti 

dell’intervento e partecipazione all’evento al tavolo dei relatori. 
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MARKETING STRATEGICO E INTERNET  

 

Il “foodscape” è il vero valore aggiunto delle vacanze Made in Italy. E ben 4698 sono 

le specialità alimentari presenti in tutta Italia, ottenute secondo regole protratte nel 

tempo per almeno 25 anni. Il fatturato mondiale legato al turismo enogastronomico 

ammonta a 24 miliardi di euro spesi da turisti nazionali e stranieri in pasti tra ristoranti, 

pizzerie, trattorie, agriturismi. 

Il turismo enogastronomico rappresenta, per l’economia italiana, un settore economico 

forte e trainante che produce oltre cinque miliardi di fatturato (Coldiretti 2014). 

Il dossier, promosso dalle Città del Vino e realizzato dal Censis (ed.2014) , sottolinea 

che i dati sono sensibilmente in aumento: nel 2010, in Italia, sono quasi raddoppiati i 

viaggi motivati da interessi enogastronomici e che a vincere sono soprattutto i nuovi 

sapori. Insomma non si va più alla ricerca della singola etichetta di vino, ma di 

un’esperienza più completa che comprenda anche mostre, sport e sagre. Secondo il 

rapporto, le vacanze del vino sono sempre più brevi (solo un giorno nel 56% dei casi) e 

dislocate lungo tutto l’anno, ma i gastronauti spendono di più: in media ogni turista 

spende 193 euro al giorno contro i 149 del 2003 (+18% al netto dell’inflazione). Alle 

destinazioni classiche dotate di un brand territoriale forte, come le Langhe, la 

Franciacorta e il Chianti, se ne aggiungono delle nuove: la Sicilia, il Collio e il Salento, 

ma anche la Romagna, la Maremma e le Cinque Terre, zone dalla forte identità 

enogastronomica.  

A fronte di queste tendenze il Piemonte continua la sua crescita inarrestabile con un 

incremento del prodotto collinare: in particolare le Langhe, il Roero e il Monferrato si 

confermano una meta sempre più internazionale, con una forte crescita degli 

stranieri del 5% sugli arrivi e del 7% sui pernottamenti (dati 2013 Osservatorio 

Turistico Regionale). Non a caso le province di Cuneo, Alessandria ed Asti si 

posizionano tra le prime 12 della top list italiana del turismo enogastronomico (dati 

2013 Rapporto Osservatorio Turismo del Vino). Viene evidenziata inoltre, una tendenza 

all’ampliamento della stagionalità non legata soltanto al turismo del vino in autunno nei 

consueti distretti, ma che si apre a nuovi prodotti enogastronomici, in nuovi distretti 

turistici piemontesi in nuovi periodi. 
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1. CHEF’S CUP SÜDTIROL  

Alta Badia (Bz), 19 - 24 gennaio 2014 

La Chef’s Cup Südtirol nasce nel 2004 da un’idea di Norbert Niederkofler, chef 

altoatesino 2 Stelle Michelin, per vedere gli chef cimentarsi sulle piste da sci, ma 

soprattutto per incontrarli in un contesto amichevole, discutere e confrontarsi sui 

cambiamenti e sull’evoluzione dell’alta gastronomia. Nata esclusivamente per gli chef, 

operatori di settore e produttori di eccellenze gastronomiche, a partire dal 2009 viene 

aperta anche al pubblico per permettere a tutti di vivere tre giorni all’insegna del gusto, 

della tradizione italiana e della beneficenza.  

La 9a edizione di Audi Chef's Cup ha raggiunto il record di oltre 1.300 presenze. In soli 

6 giorni l'evento ha ospitato 80 chef a livello nazionale e internazionale, di cui 64 italiani 

e ben 16 provenienti dal resto del mondo, molti stellati Michelin (per un totale di 54 

stelle), che hanno attirato un nutrito numero di gourmand e amanti del “bien vivre”. 

Dal punto di vista della comunicazione media, l’evento ha beneficiato di: 6 messe in 

onda di servizi su rete nazionale e di 2 dirette radio nazionali (Radio Deejay, Radio in 

Blu), 106 articoli su testate giornalistiche italiane e 32 articoli su testate giornalistiche 

straniere e 223 web italiane ed estere per un totale di 369 uscite. Per quanto riguarda  

l’andamento del sito web, tra ottobre 2013 e metà febbraio 2014 sono state registrate 

circa 12 mila visite al sito www.chefscup.it con un 67 % di visitatori nuovi e un ritorno 

del 33%.  

Il Piemonte è stato protagonista della prestigiosa cena di lunedì 20 gennaio presso il 

Club Moritzino con la celebrazione del Bue Grasso di Carrù – “dalla testa alla coda”- 

cucinato dai migliori chef regionali capitanati da Maurilio Garola* del ristorante La Ciau 

del Tornavento di Treiso (CN). 

La delegazione piemontese era, inoltre, composta da:  

- Beppe Cravero - Trattoria Il Vascello d’Oro, Carrù (CN)  

- Davide Palluda* - Ristorante all’Enoteca,   Canale (CN)  

- Daniele Lubatti – Ristorante Osteria del Borgo, Carrù (CN)  

- Luca Zecchin*- Ristorante Guido da Costigliole, S.Stefano Belbo (CN)  

- Manolo Allochis - Ristorante Il Vigneto di Roddi, Roddi D’Alba (CN)  

- Massimo Corso - Ristorante La Libera, Alba (CN)  
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- Massimo Dellaferrera – Trattoria La Coccinella, Serravalle Langhe (CN)  

Durante la serata, alla quale sono intervenute circa 350 persone, è stato servito il vino 

di Marchesi di Barolo e sono state distribuite brochure e materiali informativo-

promozionali sull’enogastronomia piemontese. Le medesime pubblicazioni sono state 

inserite nelle borse predisposte per gli iscritti alla manifestazione. 

 

2. LA REGIONE PIEMONTE ALLA BIT  – Borsa Internazionale del Turismo  

BIT - Borsa Internazionale del Turismo 2014, 13 e 14 febbraio, nel 2014 ha subito una 

trasformazione, infatti da “semplice” fiera è diventata una piazza per incontrare 

operatori interessati a programmare e acquistare, in anteprima, i pacchetti turistici legati 

a Expo 2015.  

Grazie al nuovo format B2B presentato da Fiera Milano, molto più in linea con le 

esigenze di business del momento, gli operatori turistici piemontesi hanno avuto la 

possibilità di entrare in contatto con un'utenza mirata di buyer, internazionali e italiani, 

fortemente interessata al prodotto turistico piemontese con una particolare attenzione 

alle iniziative offerte e orientate all’Expo2015. 

La Borsa Internazionale del Turismo si è chiusa con 62.170 presenze, la 

manifestazione si è articolata su 3 giorni anziché 4, con una concentrazione del trade 

nei primi due giorni e apertura al pubblico nella giornata del sabato. Gli hosted buyer 

internazionali sono stati più di 1.000, e hanno incontrato i seller in oltre 20.400 business 

match direttamente agli stand (il 5% in più della passata edizione), secondo il nuovo 

concept Business to Business che ha riscosso maggior consenso tra i nostri operatori 

accreditati. 

Sviluppo Piemonte Turismo, in concertazione e collaborazione con il Settore 

Promozione della Regione Piemonte, ha organizzato la partecipazione delle Regione 

Piemonte con le ATL del territorio e gli operatori piemontesi del settore (tour operator 

incoming, strutture ricettive, etc), attraverso la realizzazione di un nuovo spazio 

espositivo progettato da Giugiaro Architettura. 

 

Attività di comunicazione in BIT 2014 
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Per la comunicazione delle novità turistiche 2014 e in ottica Expo 2015, l’Assessorato al 

Turismo ha scelto un momento di presentazione “fuori BIT” supportato dall’appeal 

dell’enogastronomia di alto livello.  

Organizzato e coordinato dagli uffici stampa dell’Assessorato e di Sviluppo Piemonte 

Turismo – BITEG l’evento “Tasting Piemonte” di giovedì 13 febbraio all’Hotel Four 

Seasons di Milano ha infatti offerto alcuni piatti preparati in loco da due dei più noti chef 

stellati della regione: Davide Scabin (2 stelle Michelin) e Maurilio Garola (1 stella 

Michelin). 

Numerosa la partecipazione che ha sfiorato il centinaio di ospiti: insieme a 

rappresentanti istituzionali  e del territorio, ha preso parte all’incontro una trentina di 

giornalisti tra web e blogger, carta stampata e riviste di settore: tra gli altri, Gioia, Il 

Giorno, La Stampa, Capital, Corriere Economia, Style, Sette, Dove, Guida Viaggi, 

Ciclismo e tra gli esteri l’International Herald Tribune, il Singapore Airline Magazine, 

NTV (Turchia), Paginafood.it, Metropolnews.it, la Gazzetta di Alba, Newsfood Italia, La 

Gazzetta di Reggio. 

Ai presenti è stata consegnata una cartella stampa con chiave Usb contenente il 

comunicato generale, l’elenco eventi, le news dal territorio e 23 testi specifici di 

approfondimento predisposti dalle ATL, enti ed eventi di spicco oltre al libro omaggio 

offerto da Giugiaro Design. 

 
3. BITEG 2014 – Borsa internazionale del turismo enogastronomico 

L’obiettivo principale dell’edizione 2014, tenutasi al Broletto di Novara dal 15 al 19 

maggio 2014,  è stata la valorizzazione e promozione della migliore offerta turistica 

enogastronomica del Piemonte attraverso l’ospitalità sul territorio del workshop B2B e 

dei Tour Operator stranieri e italiani partecipanti.  

La 15^ edizione della BITEG, ha individuato e perseguito come obiettivi le seguenti 

attività:  

-  valorizzare e promuovere i settori del patrimonio italiano e piemontese noti a livello 

internazionale, insieme all’eccellenza enologica, culinaria e dei prodotti turistici ad 

essa collegati;  

-  promuovere il Piemonte quale destinazione turistica di eccellenza a livello 

enogastronomico, con un focus su “qualità ed esperienza”; 
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-  promuovere flussi di turismo enogastronomico di qualità sul territorio piemontese, 

coinvolgendo la macroarea prossima a EXPO 2015; 

-  contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici; 

-  favorire la commercializzazione del prodotto turistico enogastronomico piemontese 

e italiano, e i segmenti ad esso correlati: Art&Culture, City Break, Golf, Outdoor, 

Trekking. Mountain bike, etc.; 

-  favorire attività di networking con iniziative sinergiche rivolte al segmento 

Food&Wine; 

-  creare e condividere contenuti sul tema del turismo enogastronomico grazie alla 

rete ormai consolidata dei social media;  

-  continuare le attività già avviate per accrescere l’interesse del brand BITEG nel 

panorama del Food&Wine italiano grazie a collaborazioni e iniziative con realtà 

importanti per favorire le occasioni di promozione del marchio e del territorio. 

Il workshop e le contrattazioni con i buyer esteri sono iniziate la mattina del 16 maggio 

alle ore 10,00  presso il Salone dell’Arengo nel Complesso del Broletto. Un pregiato 

complesso architettonico di quattro palazzi storici disposti a quadrilatero che si 

affacciano su un cortile centrale, a pochi passi dal Duomo. Riaperto al pubblico nel 

marzo 2011 in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia. 

Al termine del workshop i buyer stranieri e i buyer italiani, e gli ospiti istituzionali hanno 

raggiunto la sede della networking dinner “The night of stars“ presso il Golf Club di 

Bogogno.  

Il format dell’evento ha previsto la realizzazione di isole tematiche, rispetto alle diverse 

tipologie di piatto e prodotti presenti, con un aperitivo di apertura, per un percorso 

degustativo alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche piemontesi e del territorio 

novarese, supportato dalla presenza dei suoi produttori. 

Il sabato 17 maggio, a partire dalle 9,30 si è svolto il workshop per la domanda italiana 

che si è concluso alle ore 15.00, con un pranzo a buffet, sempre nel Loggetto dei 

Paratici. 

Al termine del workshop i buyer italiani hanno intrapreso i viaggi per raggiungere le 

diverse destinazioni previste dagli educational tour sui territori del Lago Maggiore e 

nelle Langhe. I Buyer stranieri, come per le passate edizioni, hanno iniziato gli 

educational tour sul territorio piemontese, dalla mattina del sabato raggiungendo le 
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diverse destinazioni programmate: Lago d’Orta, Torino e Basso Piemonte – Astigiano e 

Alessandrino. 

Come di consueto, gli educational per gli operatori sono stati affiancati da un viaggio 

stampa, per questa edizione con un focus sulle terre piemontesi del riso, la loro cultura, 

l’enogastronomia, l’ambiente agricolo e i suoi prodotti.  L’educational si è svolto dal 15 

al 18 maggio fra Novara, Vercelli e Biella, l’attività ha coinvolto un gruppo di 15 

partecipanti (giornalisti, fotografi, blogger di viaggi italiani, tedeschi, danesi, olandesi, 

francesi e ucraini) che hanno approfondito la conoscenza con un territorio che sta 

riscoprendo, valorizzando e mettendo a sistema risorse significative. E occorre dire che 

le reazioni finali sono state di grande entusiasmo.  

Il lunedì 19 maggio, i buyer stranieri, conclusi i tour, sono stati accompagnati  presso gli  

aeroporti e le stazioni di partenza mentre i buyer italiani hanno ancora trascorso la 

mattinata in educational, concludendo con una degustazione/light lunch prima di 

rientrare alle rispettive destinazioni. 

 

Attività di comunicazione della Borsa 

La conferenza stampa di presentazione della manifestazione, per questa edizione, è 

stata realizzata prima dell’evento il 7 aprile presso la Sala del Consiglio della Camera di 

Commercio di Novara. Si è tenuta alla presenza di Alberto Cirio, assessore al Turismo 

della Regione Piemonte, Paolo Rovellotti, presidente della CCIAA di Novara, Maria 

Rosa Fagnoni, presidente dell’ATL novarese, insieme al saluto del sindaco, Andrea 

Ballarè, e del presidente della Provincia, Diego Sozzani. 

 

RISULTATI  

L’edizione 2014 di BITEG ha segnato un nuovo record. L’appuntamento con la 15^ 

edizione, tenutasi presso il Complesso del Broletto di Novara e sul territorio 

piemontese, grazie al press tour e agli educational dei buyer, dal 15 al 19 maggio, ha 

registrato un incremento del +13,6% sul numero dei seller della passata edizione, con 

17 regioni d’Italia (Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Basilicata, 

Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), ovvero 7 in più rispetto alla scorsa edizione.  
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L’incremento dei Seller rappresenta un dato positivo, anche rispetto al poco tempo 

intercorso rispetto alla promozione e comunicazione dell’evento. Inoltre le richieste di 

partecipazione pervenute sono state molto alte ma si è dovuto contenere il numero 

entro certi limiti per rispondere alle normative relative alla capienza del Salone Arengo, 

offerto gratuitamente come location della manifestazione dal Comune di Novara. 

Da segnalare anche la raddoppiata presenza del mercato USA, grazie alla ripresa 

economica del Paese,  tra i buyer di oltre oceano con il doppio delle presenze rispetto 

alla passata edizione,  ed un incremento del mercato tedesco tra i buyer con 8 tour 

operator e rappresentanze da Russia, Est, Europa e Benelux. Alto il livello degli 

operatori della domanda e in particolare di quelli rivolti ai target che affiancano il 

prodotto turistico enogastronomico al golf e al MICE. 

Questa edizione ha visto la presenza di oltre 200 operatori italiani e stranieri in arrivo da 

19 paesi – 123 seller italiani, 50 buyer internazionali e 39 italiani provenienti da 14 

regioni italiane con una buona presenza di operatori in arrivo dal Sud Italia e isole, ha 

avuto in media 36,78 contatti (rispetto ai 35 della scorsa edizione) stimati per ciascun 

seller con buyer esteri e 31,8 (rispetto ai 23 della scorsa edizione) con i buyer italiani 

nei 2 giorni di workshop.  

La Borsa, come sempre riservata agli operatori del settore e attraverso la formula, 

ormai collaudata, degli incontri "B2B" e stata patrocinata dall’ENIT e dai Ministeri delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dello Sviluppo Economico e con il contributo 

del Comune di Novara, la Camera di Commercio di Novara e l’Azienda Turistica Locale 

di Novara. 

Grazie all’attività stampa legata alla manifestazione, per questa edizione si è raggiunto 

una produzione di uscite sia su carta stampata sia on line, a livello italiano, che ha 

raggiunto il valore di equivalente pubblicitario di circa 439.007,00 euro, il doppio della 

passata edizione in quanto per quest’anno il numero degli articoli su carta stampata è 

stato di 38 pezzi che, ovviamente, hanno un valore economico maggiore rispetto alle 

uscite sul web (dato quantificato dall’Agenzia Press Index, incaricata per il monitoraggio 

delle uscite sulla stampa italiana). 
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INDICI VALORI DESCRIZIONE 

Buyer Stranieri  
50 TO da 19 paesi 

stranieri* 

Austria, Svizzera, Francia, Spagna, 

Germania, Belgio, Paesi Bassi, 

Danimarca, Regno Unito, Ungheria, 

Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica 

Ceca, Slovacchia, Russia, Svezia, 

Canada e USA 

Buyer italiani 

tour operator, tour organizer, 

MICE 

21* 

Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Umbria 

Buyer italiani 

Associazionismo italiano 
18* 

Nuove presenze Buyer italiani 

e stranieri  

78% per la sezione 

Buyers esteri 

84,6% per la 

sezione Buyers italiani. 

Nessun no show per i buyer stranieri e 1 

no show tra gli operatori italiani 

Seller Italiani 123 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia 

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto 

Adige, Valle d’Aosta, Veneto e Umbria 

Numero contatti stimati per 

operatore con i buyer esteri 
36,78 

Numero di contatti medi per ogni 

azienda/TO/operatore turistico 

accreditati 

Numero contatti stimati per 

operatore con i buyer italiani 
31,8 

Numero di contatti medi per ogni 

azienda/TO/operatore turistico 

accreditati 

Numero giornalisti 5 

Rappresentanti della stampa tradizionale 

e on line (italiana ed estera) partecipanti 

all’educational 

Travel e Food blogger 6  
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Photo giornalisti e web 4  

Press Index e stampa estera 

pervenuta 

40 articoli  

(stampa italiana) 

74 uscite su web  

(media italiani ed esteri 

ad ora pervenuti) 

5 servizi trasmessi su 

stampa on line estera 

Su stampa (40 articoli nel 2014 rispetto 

ai 17 articoli del 2013) e web (74 articoli 

nel 2014 rispetto agli 88 articoli del 

2013) relativi all’evento apparsi tra 

maggio e giugno, al momento è ancora 

in analisi il mese di luglio per cui 

potrebbe esserci un incremento minimo 

del numero dei pezzi pubblicati.  

Tweet reach 

dal 17 al 19/05 

79.965 

(accounts reached) 

118.319 (impression) 

 

dal 26/05 al 3/06 

105.277 

(accounts reached) 

584.013 (impression) 

Numero dei tweet con hashtag BITEG su 

Twitter;  

Valore pubblicitario stimato 

della rassegna stampa evento  
€ 439.007,00 

Valore pubblicitario equivalente relativo 

al monitoraggio delle uscite stampa 

(tradizionale e WEB in Italia - Agenzia 

Press Index). 

Con un incremento di più del doppio 

rispetto alla passata edizione (nel 2013 il 

valore quantificato era stato di circa € 

204.235,00). Non è contemplato nel 

dato l’importo relativo alle uscite della 

stampa estera. 

Valutazione Buyer esteri  

 Organizzazione generale 

 

86% ottimo e 14% 

buono 

 

Riferita all’analisi dei CRM di 

valutazione compilati dall’80% del totale 

dei buyer esteri presenti 

Valutazione Buyer italiani -  Riferita all’analisi dei CRM di 
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TO 

 Organizzazione generale 

64% ottimo 36% buono valutazione compilati dal 74% circa del 

totale dei buyer italiani - Tour Operator 

presenti 

Valutazione Buyer italiani - 

CRAL 

 Organizzazione generale 

 

89% ottimo e 11% 

buono 

 

Riferita all’analisi dei CRM di 

valutazione compilati dal 95% del totale 

dei buyer italiani – CRAL presenti 

Valutazione Seller italiani  

 Organizzazione evento 

54% ottimo, 39% 

buono, 7% sufficiente 

Riferita all’analisi dei CRM di 

valutazione compilati dal 65% del totale 

dei seller presenti (+3% circa rispetto 

all’anno passato ) 

Valutazione Seller italiani  

 Giudizio Complessivo 

24% ottimo, 74% 

buono, 2% sufficiente 

Riferita all’analisi dei CRM di 

valutazione compilati dal 65% del totale 

dei seller presenti (+3% circa rispetto 

all’anno passato ) 
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4. STRATEGIA WEB 2.0 E GLI EVENTI OFF 

L’investimento in comunicazione di  BITEG- Borsa internazione del Turismo 

Enogastronomico ed. 2014 riprende e rafforza, quanto già avviato a livello di strategia 

media nel corso delle precedenti edizioni, ma soprattutto, rafforza la strategia di 

investire in interventi ad hoc ed in azioni “off” realizzate con partner autorevoli che 

consentono di legare il brand ad eventi ed occasioni di visibilità nazionale ed 

internazionale. 

La nuova opportunità offerta dai media 2.0 di generare in rete contenuti editoriali legati 

al territorio, ben si lega con la svolta “social” della promozione turistica del territorio 

piemontese, e, grazie all’incoraggiamento degli ottimi risultati ottenuti nelle ultime due 

edizioni, BITEG rivolge l’attenzione alle eccellenze piemontesi quali catalizzatori di 

comunicazione dei valori forti del territorio e dei suoi produttori. 

L’impegno è rivolto a incrementare e consolidare l’engagement con la rete di soggetti 

attivi in rete nelle community del food&wine, come pure intercettare l’intermediazione  

(tour operator incoming e ADV) e i seller potenziali al fine di mantenere un legame 

comunicativo per un costante aggiornamento sui prodotti turistici enogastronomici a 

livello italiano. 

Inoltre, visto il fermento “social” che quest’anno ha visto il coinvolgimento anche degli 

attori istituzionali del territorio piemontese, BITEG continua ad investire sul valore della 

condivisione al fine di mettere in rete esperienze, eccellenze, emozioni per attuare una 

vera e propria strategia unitaria di coinvolgimento. 

Fin dalla chiusura dell’edizione BITEG 2012 a Torino, BITEG si è fatta promotore di 

iniziative legate la mondo del food&wine piemontese cogliendo nuovi trend e 

proponendo nuove esperienze ai player del territorio al di là del solo aspetto B2B del 

workshop.  

Attraverso eventi di richiamo internazionale, kermesse, e nuove emergenze della 

comunità social, BITEG è sempre presente con il coordinamento di attività collaterali o 

proponendo nuovi contenuti, strumenti e partneship che, si riconducono al tema unitario 

della valorizzazione del prodotto turistico e enogastronomico piemontese. La presenza 

di BITEG alla passata edizione del Salone del Gusto  come pure ad Artissima e One 

Torino hanno moltiplicato le occasioni di visibilità e conseguentemente di partnership 
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con altri attori del territorio legati al food & travel, non ultima BTO - Buy Tourism on 

Line il più autorevole evento di coloro che operano e promuovono il turismo online.  

 

 DIGITAL FOOD DAYS – DIGITAL FESTIVAL  

L’edizione dei DIGITAL Food Days 2014 ha visto BITEG nuovamente player attivo del 

sistema di eventi diffusi organizzati da Luoghi di Relazione a Torino in occasione del 

Digital Festival 2014 dall’8 maggio all’8 giugno a Torino, trenta giorni di appuntamenti 

per tradurre l'innovazione digitale in linguaggi ed esperienze concrete. Il tema 

conduttore di questa edizione è stato il Mashup cioè la contaminazione tra “fisico” e 

digitale che nella nostra nuova necessariamente devono necessariamente confrontarsi. 

BITEG, testimone attivo di questo cambiamento ha partecipato al seminario di sabato 

31 maggio (spazio mostre della Regione Piemonte) dal titolo: “#Turismo #Media 2.0: il 

Futuro è oggi” occasione per parlare e riflettere sui nuovi profili del turista che utilizza 

linguaggi diversi e come i territori si raccontano. La mattina stessa tutti i relatori del 

panel hanno partecipato invece al breakfast digitale dal titolo: “l’Accoglienza turistica 

nell’era digitale: parliamone tra un croissant e un cappuccino” organizzata presso il bar 

del Golden Palace di Torino, contribuendo così, attraverso la piattaforma “Gnammo”, 

all’arricchimento degli appuntamenti del social eating diffuso in tutta Italia. 

Contestualmente BITEG partecipava in qualità di giurato al food contest 

“Incontestabilmente Tu”, giunto alla sua seconda edizione, promosso da Luoghi di 

Relazione e Piazza dei Mestieri, che ha coinvolto il numeroso popolo di appassionati di 

cucina. Alcuni premi sono offerti da BITEG attraverso il progetto “ #SocialFood&Wine 

#piemonte “ evoluzione di #socialchefpiemonte sul quale il team di lavoro è già attivo 

nel proseguire la collaborazione con le ATL che operano su progetti mirati alla 

promozione enogastronomica del Piemonte.  

 

 #SOCIALFOOD&WINE #PIEMONTE versus #SOCIALCHEFPIEMONTE 

Il 2014 ha visto l’avvicendarsi sul territorio di 8 appuntamenti legati alla promozione 

digitale del territorio attraverso le sue realtà turistico enogastronomiche sotto un duplice 

aspetto:  

- blog tour e attività viralizzazione della comunicazione sui social media; 

- incontri formativi rivolti agli operatori dell’ospitalità e della promozione della filiera 

produttiva legata al segmento turistico enogastromico. 



Marketing Strategico e Internet 

25 

L’attività ha prodotto in rete un’ottima diffusione di contenuti editoriali 2.0 legati al 

territorio, alle produzioni, alla cultura enogastronomica da parte dei produttori, ristoratori 

e dei connaisseurs e appassionati.  

Qui di seguito il calendario  

- “Vigne e gusto del Canavese”, 3-4 luglio Castello di Masino, Ivrea e dintorni (TO); 

- “Gavi e l’Alto Monferrato: vino, prodotti e cucina d’eccellenza”, 8-9 settembre 

Monterotondo di Gavi, Villa Sparina Resort - Monterotondo di Gavi (AL); 

- “Sweet Torino: gelato e cioccolato”, 13- 14 ottobre a Torino;  

- “Rice&Wine”, 3 - 4 novembre, Vercelli e dintorni; 

- “Birre artigianali, cioccolato e castagne”, 12 -13 novembre, Cuneo e dintorni; 

- “Il gusto del Biellese secondo lo chef stellato Sergio Vineis” 04 - 05 dicembre, 

Biella; 

- “Promozione 2.0 del Turismo: Il Novarese e le sue realtà enogastronomiche. I 

social come  progettazione partecipata del territorio “ 26-27 gennaio 2015 

In particolare gli incontri svolti a Vercelli, Biella e Novara hanno avuto un ottimo 

successo grazie alla presenza di un pubblico interessato e vivace, e di blogger e 

influencer locali molto forti sulla rete che hanno consentito la viralizzazione dei 

contenuti con una buona esposizione sui social media. Il miglior risultato è stato 

raggiunto nella sessione di Biella che ha prodotto rispettivamente 326.618 utenti 

raggiunti e 5.943.727 timeline deliveries.  

Grazie agli eccellenti risultati e al riscontro positivo sul territorio sia a livello di 

partecipazione che di interesse verso i media 2.0, da parte di ATL e player del settore 

turistico ed enogastronomico, #SocialFoodeWine #Piemonte si mette a disposizione del 

territorio nel 2015 per promuovere, animare e continuare a comunicare i distretti turistici 

del piemonte anche in vista dell’appuntamento di EXPO 2015.  

 

 # SALONE DEL GUSTO - EXPERIENCE TOUR 
Experience Tour al Salone del Gusto di è svolta durante i giorni del Salone del Gusto 2014 

con l’obiettivo di potenziare, il progetto realizzato in occasione dell’edizione 2012 del 

Salone del Gusto, cioè comunicare, valorizzare e far conoscere i prodotti e le tipicità 

piemontesi, attraverso un tour dei produttori presenti al Salone alla scoperta di quelle 

aziende che fanno da vetrina al turismo piemontese. 
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Sono stati selezionati, in maniera mirata, giornalisti e blogger di testate online ed i food e 

travel blogger individuati da Sviluppo Piemonte Turismo e l’Assessorato al Turismo della 

Regione, ed invitati al tour guidato. Durante il tour, gli stessi produttori hanno raccontato ai  

giornalisti e blogger il loro prodotto, ambasciatore del territorio di provenienza e è stato 

raccontato, in tempo reale, sul web con i social network twitter, Facebook, Instagram ecc. 

Guide d’eccezione 4 chef (di cui 3 stellati) del Piemonte.  

La specificità dell’evento, appositamente ideato per i giornalisti e blogger, ha permesso un 

contatto  diretto tra la stampa e i produttori, che si sono resi disponibili  per presentare 

caratteristiche e ‘storia’ dei prodotti stessi, svelando particolari non ‘a portata’ di tutti.  

Come detto, i tour al Salone sono stati  ‘vetrina’ virtuale dei tour ‘reali’ che la press potrà 

approfondire successivamente nelle sedi delle stesse aziende, scoprendo anche città, 

borghi, musei e altre specificità enogastronomiche e culturali del Piemonte.  

 MEDIA PARTNERSHIP con ARTISSIMA 2014 
Artissima, uno dei più importanti eventi culturali ed artistici internazionali in programma 

all’Oval di Torino dall’7 al 9 novembre, nell’edizione 2014 ha visto il rinnovo della 

collaborazione nata in modo spontaneo, tra Sviluppo Piemonte Turismo e l’area 

comunicazione di Artissima Fair, con un arricchimento di interazioni sul web e sui social 

grazie alla media partnership già avviata nel 2012, e stimolata dalla valenza turistica della 

manifestazione torinese. Molto apprezzata dal pubblico dei visitatori e dei frequentatori 

della rete, la maggiore eco e visibilità attraverso i più attuali canali social media in linea 

con la svolta web e social stessa della promozione turistica regionale.  

Inoltre la presenza di uno chef stellato nella zona lounge (Aldo Grasso e Igor Macchia  per 

la Credenza) sottolinea l’eccellenza food piemontese sempre molto apprezzata dagli ospiti 

presenti durante i giorni di fiera.  

Molte e articolate le azioni già attivate negli anni scorsi, sul quale il media team si è 

focalizzato, con particolare attenzione alla novità del 2014 cioè lo spazio dedicato alle 

performance “PER4M” in cui si sono avvicendati artisti live. Altrettanto prioritario per il 

media team è stato l’obiettivo di promuovere e viralizzare la mostra “SHITandDIE” a cura 

dell’artista Maurizio Cattelan per ONE TORINO a palazzo Cavour, che ha chiuso con più 

di 50.000 visitatori e un successo mediatico strepitoso.  

In coordinamento e in accordo con l’ufficio comunicazione e web, si sono svolte le 

seguenti attività utilizzando i profili attivi e gestiti da Sviluppo Piemonte Turismo: 

 

 Torino City Break FB e Twitter: Artissima on e off come grande evento cittadino: 

appuntamenti, info di vario tipo, curiosità LINGUA ITALIANA; 
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 BITEG sito FB e Twitter: Artissima on e off nei suoi eventuali aspetti 

enogastronomici, proposte di ristorazione e prodotti correlati LINGUA INGLESE 

ED ITALIANA; 

 Piemonte Art &Culture  FB e Twitter: Artissima on e off come grande evento 

culturale: appuntamenti e curiosità LINGUA ITALIANA-LINGUA INGLESE; 

 Meet in Torino FB e Twitter: Artissima on e off come grande evento 

Businnes/culturale: appuntamenti e curiosità legate anche al mercato dell’arte 

LINGUA ITALIANA; 

 Animazione della board di Instagram per Artissima, nelle giornate degli eventi, One 

Torino e Artissima stessa; 

 Animazione della Board di Pinterest dedicata ad Artissima con filoni e raccolta di 

immagini dedicate; 

 Animazione del canale Youtube con  le produzioni video legate ad Artissima, post 

evento; 

 Blogger per un giorno: collaborazione con Turismo Torino e Provincia e il blog 

“Lamiatorino”, per un social reportage in italiano e inglese durante i vernissage del 

5/11 inaugurazione “Shit and Die” - One Torino, 6/11 inaugurazione Artissima fair e 

il 7/11 per seguire attività di Per4M. 

 SocialReportage: session dell’inaugurazione di “Shit and Die”, OneTorino, il 5/11 

a Palazzo Cavour e del vernissage di Artissima Fair nella giornata inaugurale del 

6/11 e il 7/11 per documentare alcuni momenti di Per4m, la nuova sezione di 

Artissima dedicata alla performance, al fine di raccontare e trasmettere, condividendo 

sui canali  social  – Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest - l'esperienza 

dell’inaugurazione della mostra e del vernissage Artissima tra opere, arte, personaggi 

e lifestyle “Made in #Artissima2014”.  

La collaborazione quest’anno ha visto anche due giovani video maker  (Giorgio 

Gulmini –già collaboratore per il Settore Turismo della Regione Piemonte e per 

Sviluppo Piemonte Turismo  con BITEG, studente di Scienze delle Comunicazioni – 

ed Edoardo Garis - fotografo, video operatore e montatore libero professionista e 

collaboratore presso Artwelve) che hanno documentato le perfomance degli artisti e 

hanno prodotto pillole di video che sono state viralizzate attraverso il canali Youtube di 

ArtissimaFair e Sviluppo Piemonte Turismo.  
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 Presenza di 3 Instagramer coordinati da Nicola Pasianot (Instagram Torino e 

Piemonte) che hanno implementato, oltre all’utilizzo classico dell’immagine di 

Instagram,  la nuova App creata da Apple per Iphone “Hyperlapse” utilizzata per 

creare video in time lapse;  

 Collaborazione con l’ufficio Stampa di Turismo Torino (Silvia Lanza, Chiara Crovella, 

Nicoletta Paternò ). 

 



Sviluppo Prodotto e Qualificazione del Settore 

29 

SVILUPPO PRODOTTO E QUALIFICAZIONE DEL SETTORE 

1. Programma Strategico Per Il Turismo – Azioni Di Coordinamento 

Descrizione 

Con D.G.R. n° 12-4069 del 02/07/2012 la Giunta Regionale ha approvato l’avvio delle 

attività di predisposizione del Programma Pluriennale e di coordinamento 2014-2016, 

all’interno del quale si individueranno le priorità in materia turistica (mercati, segmenti di 

domanda, attività) sulle quali concentrare l’azione regionale, ai fini dell’incremento dei 

flussi turistici, dell’incremento della spesa e della permanenza media dei turisti in 

Piemonte, in un’ottica di destagionalizzazione per i prossimi tre anni. 

Per la predisposizione del Programma, Sviluppo Piemonte Turismo è stato incaricato di 

coordinare tutte le attività propedeutiche. Nel corso del 2013 Il progetto ha previsto la 

realizzazione del processo di partecipazione da parte del sistema turistico regionale e la 

consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo al fine di garantire la più 

ampia condivisione delle scelte, implementando la metodologia che prevede il 

coinvolgimento più ampio e rappresentativo dei soggetti pubblici e privati che, a vario 

titolo, sono interessati al settore turistico, recependo spunti, riflessioni e proposte concrete 

da parte di professionalità di altissimo profilo appartenenti sia allo stesso comparto 

turistico sia al mondo dell’economia, dell’imprenditoria e della creatività. 

Il documento Programma Strategico Turismo 2014 – 2016 , è il risultato delle attività di  

 analisi di scenario del settore turismo (contesto nazionale ed internazionale, 

domanda e offerta) unitamente alle macrotendenze in atto a livello socio-

economico, 

 confronto con gli operatori del sistema turistico piemontese, 

 condivisione e concertazione con i rappresentanti delle categorie interessate al 

turismo, 

 lettura critica degli indicatori di mercato e predisposizione degli scenari possibili, 

e, si basa su quattro elementi strategici per lo sviluppo del posizionamento della 

destinazione Piemonte, quali 

- le esigenze del turista (la domanda); 

- la conoscenza del consumatore e dei dati utili a tal fine; 

- la realizzazione di partnership con i soggetti economici che costituiscono la filiera 

turistica  o che la intrecciano; 

- la gestione dell’intera esperienza del turista in un’ottica di eccellenza (l’offerta). 
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Il Programma contiene indicazioni in merito a: 

- l'andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di 

mercato;  

- gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell'azione promozionale della Regione e 

di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle 

società regionali preposte;  

- le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie di massima necessarie per il 

conseguimento degli obiettivi del programma pluriennale di indirizzo e 

coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta dalle 

Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, nonché i criteri di riparto delle 

stesse;  

A completamento delle attività di programmazione nel corso del 2014 sono state attivate 

due linee di azioni concrete di sviluppo e di monitoraggio. In particolare: 

 un laboratorio sperimentale di progettazione e sviluppo prodotto innovativo, 

mettendo a punto un modello esportabile pur focalizzandosi su di una specifica 

filiera – esperienza turistica quale il turismo dello shopping, di grande potenzialità 

nell’area del biellese, caratterizzata dalla manifatturiera del tessile di antica 

tradizione e altissima qualità; 

 attività di monitoraggio della promo-comunicazione turistica sui social media, 

attraverso un caso studio dedicato al Piemonte sviluppato con l’utilizzo di 

piattaforme di social big data analysis specifiche per il settore travel. 

 

Obiettivi raggiunti nel corso del 2014 

‐ Redazione della Nota Operativa del Laboratorio Sperimentale per sviluppare il 

Turismo nell'area biellese attraverso la Cultura d'Impresa e lo Shopping; 

‐ Report di analisi Travel Appeal Index per il Piemonte e i territori provinciali (offerta 

ricettiva e ristoranti – TripAdvisor e Booking – Conversazioni Digitali). 

 

Attività realizzate  

Laboratorio sperimentale di progettazione e sviluppo prodotto innovativo: Sviluppo turistico 

del biellese attraverso lo shopping e la cultura d’impresa 

Per le attività del laboratorio sperimentale di progettazione e sviluppo prodotto innovativo 

per il turismo dello shopping / tessile per il quale è stato individuato un facilitatore esperto 

di progettazione partecipata. Segue il dettaglio delle attività: 
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[individuazione dei referenti da invitare al Tavolo] con i referenti dell’ATL del Biellese si 

sono individuati gli stakeholder da invitare in prima battuta al Tavolo di lavoro di 

progettazione partecipata e si è stilato un calendario degli incontri di lavoro procedendo 

con l’invio a partecipare al primo incontro di presentazione e inizio lavori; 

il calendario dei lavori è stato il seguente: 

 

venerdì 17 ottobre p.v. ore 10:00 – 13:00 
Workshop di presentazione del percorso e 

dell’approccio del Laboratorio 
Sperimentale 

venerdì 24 ottobre p.v. ore 10:00 – 13:00 Prima sessione di problem setting 

venerdì 31 ottobre p.v. ore 10:00 – 13:00 Seconda sessione di problem setting 

giovedì 6 novembre p.v. ore 10:00 – 13:00 Sessione di problem solving 

giovedì 13 novembre p.v. ore 10:00 – 

13:00 
Chiusura dei lavori 

 

[Team Building] l’incontro di preparazione tecnica per la costituzione del gruppo di lavoro 

composto da referenti esperti della filiera del tessile e di sviluppo territoriale / turistico si è 

svolto in data 16/10/214. 

In questo incontro è stato condivisa l’impostazione del percorso di progettazione rispetto 

alle esigenze del territorio biellese 

• individuando esattamente il perimetro sul quale lavorare definendo esattamente il 

titolo del progetto: Laboratorio Sperimentale per sviluppare il turismo della cultura 

d’impresa e dello shopping nel biellese; 

• condiviso e affinato il format degli incontri proposto dal facilitatore: rispetto alla 

domanda stimolo “Cosa pensi che comporti sviluppare il turismo Biellese legato alla 

cultura d'impresa e allo shopping?” propedeutica alla fase di problem setting e, a seguire 

alla fase di problem solving. 

 

[Problem setting e Problem-solving]  

2.1 all’interno del workshop di inizio lavori è stata condivisa la metodologia di lavoro con i 

membri designati a far parte del gruppo ed è subito iniziata nella seconda parte 

dell’incontro l’analisi di problem setting attraverso il lavoro in gruppo dove finalizzato a 
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delineare possibili risposte al quesito sugli aspetti da conservare, modificare o eliminare 

nel processo di sviluppo del turismo biellese che ha dato portato a mappa concettuale dei 

problemi; 

2.2 nella seconda sessione al quale hanno partecipato anche nuovi referenti individuati a 

seguito del primo incontro si sono individuate macro-aree di riflessione: 

• necessità di una ‘meta-rete’ che superi la competizione tra le reti verticali tematiche; 

• attenzione verso la problematica legata ai costi umani e di gestione delle tante reti 

presenti nel biellese; 

• necessità di sviluppare una maggiore cultura e comunicazione digitale; 

• importanza della domanda turistica e delle sue esigenze. 

2.3 nella terza sessione si è arrivati a definire la sintesi dei problemi rilevati: 

• ridefinire l'identità del territorio, un territorio che è cambiato molto, 

• fare sinergia tra le reti che già esistono (la leadership), 

• migliorare l'accessibilità interna ed esterna al nostro territorio, 

• ampliare il target della domanda, 

• creare il brand territoriale e di prodotto, 

• affrontiamo l’implementazione successiva di questo progetto, 

• fare rete per sviluppare la nuova esperienza di turismo nel Biellese, 

• sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed 

extraricettivo, 

• creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e come comunicarlo, 

• mettere in sinergia l'offerta profit con quella non profit per un’esperienza a 360°, 

• sviluppare modelli organizzativi nuovi che permettano di fare sinergia, 

2.4 nella quarta sessione si è arrivati ad individuare delle proposte di azioni per risolvere 

alcuni dei problemi individuati; 

2.5 nella quinta e ultima sessione si sono riorganizzate le proposte in tre macro linee di 

intervento che sono confluite nella nota operativa. 

 

[Pre-development] è stata realizzata la piattaforma di condivisione online dei lavori del 

Laboratorio, ovvero il sito web http://www.etour.tn.it/avanguardialb, con (i) una sezione di 

descrizione dell'iniziativa, (ii) la raccolta ordinata dei materiali prodotti nelle sessioni di 

lavoro e (iii) una sezione di tipo blog che raccogliere i feedback di coloro che hanno 

contribuito alla progettazione partecipata attraverso la condivisione di contenuti in modalità 

online; è possibile accedere all’area riservata inserendo la password Biella2015! 
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[Development] è stata redatta la nota operativa sulle opportunità di sviluppo del prodotto 

turismo dello shopping all’interno della quale sono contenute proposte circa 

a. il modello organizzativo per lo sviluppo di nuovi prodotti-esperienze turistiche; 

b. quale identità e quali prodotti: come crearli; 

c. azioni e strumenti per l’info-promo-commercializzazione dell’offerta turistica; 

 

[Communication] è realizzato il 10/12/2014 l’incontro di presentazione del lavoro realizzato 

attraverso il Laboratorio e delle opportunità della filiera shopping, aperto a tutti gli operatori 

del sistema territoriale locale e regionale. 

 

Analisi Travel Appeal Index per il Piemonte e i territori provinciali 

Lo studio di monitoraggio ha utilizzato uno strumento di valutazione di recente concezione 

e da poco presentato al pubblico: Travel Appeal Index – TAI, strumento che nasce 

dall’esigenza di trovare una metodologia analitica per mappare e misurare tutte le 

dimensioni che concorrono alla costruzione dell’APPEAL turistico di una destinazione, 

intendendo con “appeal” le potenzialità turistiche, la capacità di comunicazione, la 

percezione, e la valorizzazione degli asset territoriali e culturali. Si parte dalla rilevazione 

dell’immagine digitale di una destinazione turistica, di un territorio, di un’impresa ricettiva o 

qualsiasi altra attività legata al settore. Si tratta di una metodologia che oltre a rilevare la 

situazione è in grado di evidenziare il bisogno di interventi specifici allo scopo di migliorare 

l’appeal turistico generale misurando i risultati ottenuti. 

 

Il progetto di analisi sperimentale implementato ha permesso di valutare il posizionamento 

dell’offerta turistica del Piemonte sui principali canali di review: nel nostro caso specifico 

dello studio per il Piemonte ci si è focalizzati su TripAdvisor e Booking.it. 

 

Dal report si evince che il TAI Score del Piemonte non è particolarmente positivo 

(47.20/100), ma gli elementi che lo influenzano negativamente sono legati al fatto che la 

nostra offerta turistica (ricettiva e ristorativa) non ha ancora investito con decisione sul web 

come canale di promozione, comunicazione, fidelizzazione, etc… a fronte di un sentiment 

aggregato, cioè dei giudizi degli ospiti, decisamente positivo: lo è l’80,44% dei giudizi. 
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Il TAI Score più alto si ottiene per la categoria Locali/Ristorazione (48.40/100); al 2° posto: 

Extra-alberghiero (47.71/100); al 3°: Regione Piemonte in generale (47.24/100); al 4°: 

Alberghiero (45.82/100); 

 

I fattori critici del rapporto fra impresa / offerta turistica piemontese e web si ritrovano nei 

seguenti punti: 

• solo il 38% delle entità analizzate ha un sito web; 

• non emerge un’adeguata strategia di comunicazione web e di interazione social con 

i clienti: 

o i contenuti dei siti web ottengono un TAI piuttosto basso (in media 35/100); 

o i social link delle strutture ricettive ottengono sempre un TAI molto basso (in media 

pari a 15/100); quello della categoria Locali/Ristorazione è leggermente più alto (in media 

18/100); 

o il tempo medio di risposta alle recensioni dei clienti è piuttosto elevato (16 gg); il 

settore extra-alberghiero impiega meno giorni per rispondere (in media 14 gg contro i 16-

18 del settore alberghiero); 

• non sono stati implementati investimenti sui Servizi di comunicazione (ad es. il wi-fi 

free nelle camere delle strutture ricettive) che sono molto importanti per il cliente attuale, 

ma evidenziati con un sentiment piuttosto basso all’interno dei canali di review (in media 

15/100). 

E’ stata attivata in modalità sperimentale anche un’analisi delle Conversazioni digitali che 

dovrà essere affinata in relazione all’individuazione di un perimetro di analisi più 

pertinente, ma che fornisce un quadro di riferimento di base. 

L’analisi evidenzia come il turismo sia il 5° tema in ordine di volumi di conversazioni che 

esprimono un giudizio positivo o negativo rispetto al Piemonte. 

I canali web sui quali si esprimono maggiormente giudizi positivi o negativi rispetto al 

binomio “turismo” e “Piemonte” sono Twitter e Youtube. 

Dall’analisi dei principali hashtag associati alla destinazione Piemonte su Facebook e 

Twitter ritroviamo nel primo caso molte altre destinazioni e località piemontesi e l’attività 

della community degli instagramers piemontesi. 

I top influencer di Facebook e Twitter per il tema ‘Piemonte’ sono quasi esclusivamente 

testate giornalistiche locali o club calcistici 
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AMMINISTRAZIONE 

 

Vengono comprese nella voce amministrazione tutte le spese riguardanti il normale 

funzionamento dell’attività, in particolare:  

• le spese telefoniche ed elettriche,  

• le consulenze contabili e fiscali,  

• la gestione delle buste paga,  

• le spese postali,  

• la cancelleria,  

• la manutenzione degli strumenti d’ufficio,  

• le assicurazioni ed altre spese minori. 

 

I costi per il personale racchiudono gli stipendi, il fondo per il trattamento di fine rapporto,  

i contributi INPS, INAIL e dirigenziali, i rimborsi delle spese di missione e trasferta, i 

compensi dei collaboratori a progetto.  

 

Politica dei dati riservati 

Il decreto legislativo n. 196 del 2003 ( testo unico sulla Privacy) è la normativa di 

riferimento che indica gli obblighi da seguire per la corretta tutela dei dati personali. 

Sviluppo Piemonte Turismo tratta un amplissimo numero di dati archiviati nei propri 

database. Tali dati sono gestiti in modo idoneo e lecito secondo le misure indicate dal 

documento programmatico della sicurezza ( DPS). 

 

 

Torino, 12/03/2015 

 

L’Amministratore Unico 

Dott.  Mario Montalcini 

 

 

 

  

 

 


