Torino, 23 luglio 2019

Il Piemonte turistico “decolla” con Torino Airport
VisitPiemonte sottoscrive un protocollo di intesa sulla promozione
e firma il “benvenuto” del punto info e dell’area arrivi di Torino Caselle

VisitPiemonte e SAGAT opereranno insieme per rafforzare la “destinazione Piemonte” in Italia e all’estero
e valorizzarne le dimensioni culturali, artistiche, enogastronomiche e naturalistiche.
È stato firmato il 2 luglio scorso il protocollo di intesa tra VisitPiemonte, la società in house della Regione
Piemonte - partecipata anche da Unioncamere - che si occupa della valorizzazione turistica e agroalimentare
del territorio, e la società di gestione dell’Aeroporto Civile “Sandro Pertini” della Città di Torino. Entrambi i
partner hanno, tra le proprie missioni, attrarre visitatori e contribuire alla crescita economica e sociale
del territorio tramite iniziative di marketing.
L’accordo di collaborazione VisitPiemonte-Torino Airport, valido per i prossimi 3 anni, prevede una serie di
attività continuative e di scambio di competenze ed esperienze mirate su base nazionale e internazionale.
In particolare, la collaborazione riguarderà attività di comunicazione del Piemonte presso giornalisti, opinion
makers, potenziali visitatori e investitori; realizzazione di iniziative ed eventi; sviluppo di attività di co-marketing.
Inoltre, azioni congiunte per migliorare la mobilità integrata da e per l’aeroporto di Torino verso il resto
del Piemonte.
L’Amministratore Unico di VisitPiemonte, Mariagrazia Pellerino, commenta con soddisfazione l’accordo siglato:
“VisitPiemonte ritiene che la mobilità nazionale e internazionale verso il Piemonte sia asset strategico per
promuovere il turismo e il territorio e per questo stiamo costituendo un Osservatorio sull’accessibilità alla nostra
Regione per migliorarne l’attitudine turistica”
Inoltre, VisitPiemonte curerà la comunicazione istituzionale di “benvenuto” ai passeggeri in arrivo presso
l’hub torinese, con una campagna multi-soggetto di accoglienza: “L’idea della campagna è di rendere, con
immagini e titoli semplici da cogliere, la varietà delle attrazioni che attende il visitatore che arriva nella nostra
regione – spiega il Direttore Generale di VisitPiemonte Luisa Piazza - declinando tale varietà su alcuni temi
peculiari del nostro territorio: Arte, Cultura, Unesco, Spiritualità, Enogastronomia, Outdoor, Lifestyle, Cinema,
Congressuale, oltre che le specificità delle nostre Città”. Un primo assaggio di questa nuova “vestizione”
dell’aeroporto sarà visibile domani, 24 luglio, in occasione dell'inaugurazione della nuova area arrivi di Caselle,
dove VisitPiemonte ha adattato la campagna di benvenuto per allestire il nuovo Punto Informativo,
realizzato dalla società AlpMed, con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino e Fondazione CRT.
L’accordo con SAGAT fa parte della strategia complessiva di VisitPiemonte che punta al coinvolgimento delle
realtà piemontesi più significative in azioni di marketing territoriale per rafforzare il “Brand Piemonte. Ne
sono alcuni esempi il protocollo di intesa con Film Commission Torino Piemonte mirato a rafforzare il ruolo
del capoluogo e dell’intera regione nel settore audiovisivo che è un motore di sviluppo economico; il progetto
innovativo con UNITO “Ambassadors for Piemonte” rivolto agli studenti stranieri e fuorisede che diventano
narratori di Torino e della regione; fino all’accordo stipulato con l’aeroporto di Cuneo Levaldigi, che ha portato
alla partecipazione congiunta al CONNECT Forum a Cagliari, uno dei più importanti appuntamenti business per

gli operatori dell’industria aeronautica internazionale. E in programma vi sono altri importanti accordi, che
coinvolgeranno il Conservatorio “Giuseppe Verdi”, l’Accademia di Belle Arti e il Politecnico di Torino.
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