Siglata la collaborazione tra VisitPiemonte e SNCF
per la promozione del Piemonte in Francia
Torino, 9 maggio 2019 – VisitPiemonte, la società in house della Regione Piemonte per la
valorizzazione turis ca e agroalimentare del territorio (partecipata anche da Unioncamere), e
SNCF Voyages Italia, l’azienda di traspor internazionali francese, hanno concluso un accordo per
la promozione del Piemonte sulla pia aforma “Oui-SNCF”, il portale di viaggi più u lizzato in
Francia, che include anche servizi extra-ferroviari.
L'accordo avrà durata triennale e per il 2019 prevede 3 campagne, due delle quali realizzate
a raverso banner in fase di prenotazione biglie , oltre alla pubblicazione di 1 newsle er
interamente dedicata al Piemonte, che verrà inviata nel mese di se embre in concomitanza con
le promozioni post-vacanze es ve lanciate da SNCF. Il target s mato è di circa 1,2 milioni di
viaggiatori proﬁla compresi tra i 30 e i 55 anni.
La prima fase della campagna, che si svilupperà dal 10 maggio al 2 giugno, sarà dedicata a
Leonardo da Vinci e al palinsesto di even per i 500 anni della sua morte, tema che si alternerà
con l’apertura della nuova Collezione Cerru al Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea.
VisitPiemonte ha curato i tes in lingua francese e il video - sempre so o tolato in lingua francese
– dedicato alle celebrazioni leonardiane, che è stato realizzato in collaborazione con Ge y Images.
Il protocollo di collaborazione tra VisitPiemonte e SNCF Voyages Italia nasce all'insegna del
raﬀorzamento dei rappor tra Francia e Piemonte, come so olinea l’Assessora regionale alla
Cultura e al Turismo, che anche nel 2018 si è confermata tra le mete predile e dai viaggiatori
francesi. Secondo i da dell’Osservatorio Turis co regionale nel 2018 i visitatori francesi sono sta
oltre 330mila, con un incremento dei perno amen di circa il 5% rispe o al 2017 (pari a 793.387
perno amen ). Le des nazioni più visitate dai francesi sono, in par colare, la Ci à Metropolitana
di Torino, seguita dal Distre o dei Laghi e dal Cuneese.
VisitPiemonte consolida così il proprio raggio di a vità volto a invitare i viaggiatori d’Oltralpe a
scoprire il territorio regionale, con la sua ricca oﬀerta di arte e cultura; 5 Si patrimonio
dell’UNESCO; enogastronomia; a vità outdoor; i nerari di spiritualità. Grazie alla varietà di
proposte e alle a vità di valorizzazione realizzate nel corso degli ul mi anni in collaborazione con
is tuzioni, operatori pubblici e priva del territorio, il Piemonte ha o enuto l'importante
riconoscimento di "regione numero 1 al mondo da visitare nel 2019" secondo la classiﬁca
internazionale "Best in Travel" di Lonely Planet.
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