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VisitPiemonte
Chi siamo
VisitPiemonte – DMO (Destination Management
Organization) Piemonte scrl è la società in house
della Regione Piemonte e di
Unioncamere
Piemonte, che si occupa della valorizzazione del
Piemonte dal punto di vista culturale, artistico,
naturalistico e agroalimentare.

La nostra Mission
Promuovere il Piemonte e raccontare le sue
molteplici dimensioni coinvolgendo visitatori e
residenti, comunicando la sua autenticità
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VisitPiemonte

3. Enogastronomia

I pilastri della nostra offerta

1. Arte-Cultura & Siti
UNESCO

4. Attività Outdoor e
paesaggi

2. Spiritualità e
Cammini storici

5. Destinazione di eventi

Scenario turismo Outdoor
Alcuni dati
Ampio mercato potenziale*
✓ 8,5 miliardi€ valore stimato (c.a. 5 miliardi€ nel 2018)

✓ Rappresenta il 25% dei ca. 80 milioni di viaggi stimati nel 2019

2019

2020

✓

Turismo Outdoor in crescita (+1%)

✓

✓

Dal 2015: crescita del 9,6%

Notevole calo di arrivi e presenze in tutto il
settore turistico

✓

Domanda Outdoor: calo minore rispetto a
quello generalmente registrato nel ricettivo

✓

Più di 81 milioni di presenze Outdoor
o

41 milioni di presenze estere

o

40 milioni di presenze domestiche

✓ Fuga dell’Outdoor
✓ Relax e solitudine
✓ Outdoor WITH TECH

Preferenza per una vacanza all’aperto, a
contatto con la natura, in località meno
affollate che permettessero lo svolgimento
delle attività in sicurezza
* Fonte: Thrends Italia, 2021

2021
5 tendenze Outdoor

✓ Esperienze per tutti
✓ Week-long
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Piemonte e Outdoor
Analisi della domanda
Esperienze preferite per una vacanza in Piemonte nei
mesi di settembre/ottobre 2020 (II wave)

Dal sondaggio sulla popolazione
italiana per valutare la propensione
all’acquisto di un viaggio in
Piemonte tra l’estate 2020 e la
primavera 2021 risulta che:
✓ tra coloro che hanno intenzione di
fare una vacanza, la scelta del
Piemonte come meta è in crescita:
da 39%* → a 42%**

Fonte: Osservatorio turistico regionale
* I wave: autunno 2020; ** III wave: primavera 2021
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Piemonte e Outdoor
Una risposta alle nuove esigenze
L’offerta Outdoor è fondamentale per rispondere in maniera adeguata alle nuove esigenze di residenti e visitatori
emerse a seguito dell’emergenza sanitaria sintetizzabili nelle “5S”:

Sicurezza

Sostenibilità

Solidarietà

Smart
approach

Sobrietà
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Piemonte e Outdoor
Campagna «Piemonte singolare» | Visual
Il visual della campagna «Piemonte… singolare. L’esperienza che non ti aspetti» a sostegno del
turismo ha 4 temi portanti: Libertà, Bellezza, Gusto e Spirito.
Il tema Libertà ha come focus principale l’esperienza Outdoor.

Estate 2020

Autunno 2020
Inverno 2021
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Campagna «Piemonte singolare» | Visual adattamento 5
ambiti territoriali alpini
Tra le uscite previste nel piano #RipartiTurismo, il soggetto «Libertà» è stato declinato con 5 adattamenti di
visual e claim per ciascuno dei diversi ambiti montani delle province di BI, CN, To, VC, VB
Obiettivo: sostenere il turismo di prossimità, considerate le perduranti limitazioni sugli spostamenti nazionali e
esteri e la chiusura degli impianti di risalita
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Piemonte e Outdoor
Progetti regionali ed europei

PROGETTI
REGIONALI

TVA – TRENINO
VERDE DELLE ALPI

PIEMONTESCAPE
PITEM MITO
OUTDOOR

PROGETTI
LOCALI
CIRCUITI
OUTDOOR
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Piemonte e Outdoor
Focus progetto TVA

Sostenibilità

Turismo slow

Autenticità

✓ mobilità a basso impatto
ambientale
✓ modal split
✓ miglioramento integrazione
offerta TPL (trasporto pubblico
locale) ferro/ gomma

✓ vivere il territorio attraverso i
cammini, la rete sentieristica
(Sentiero Stockalper) e
cicloturistica
✓ componenti storiche, spirituali,
enogastronomiche

✓ scoperta di territori meno noti
✓ valorizzazione dei territori alpini
✓ riscoperta dei borghi e delle
bandiere arancioni
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Piemonte e Outdoor
Focus progetto TVA | Attività svolte

National Geographic

✓ scambi informativi rivolti agli operatori del turismo di
Domodossola e delle sue Valli, e delle vicine zone del Vallese e
dell’Oberland Bernese per far conoscere l’offerta turistica e i
servizi dei reciproci territori
✓ campagna social sui profili FB e IG del progetto
✓ campagna digital su Google ads in Italia e in Germania

✓ campagna radiofonica pianificata nel Nord Italia (LombardiaPiemonte), in Germania (Baviera e Baden Wur) e nel Sud Ovest
dell'Austria

Campagna social

✓ campagna offline sul National Geographic

✓ co-marketing con BLS attraverso attività di marketing digitale e
social, campagne affissioni outdoor e radiofoniche sul mercato
svizzero
✓ brochure promozionale realizzata in 4 lingue (ita, ing, fra, ted), in
distribuzione sul territorio
✓ prossime azioni di comunicazione: campagna cross channel per
promozione Sentiero Stockalper e promozione territorio IT-CH
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