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VisitPiemonte e Toscana Promozione,  

insieme per Residenze Reali Sabaude e Ville Medicee 

Presentato oggi al World Tourism Event di Padova il protocollo di intesa  

per la promozione turistica congiunta dei due grandi attrattori UNESCO 

 

Torino, 24 settembre 2021 

 

Le Residenze Reali Sabaude del Piemonte e le Ville Medicee toscane, due tra i maggiori attrattori 

del patrimonio UNESCO d’Italia, sono protagoniste del protocollo di intesa tra le Dmo VisitPiemonte 

e Toscana Promozione Turismo, nella prospettiva di un piano di valorizzazione congiunta. L’accordo 

è stato presentato oggi, 24 settembre, presso il Palazzo della Ragione di Padova, in occasione 

dell’edizione 2021 del WTE - World Tourism Event, dedicato al turismo verso città e siti patrimonio 

UNESCO.  

Obiettivo del documento, generare collaborazioni che consentano di aumentare i flussi turistici 

verso due importanti realtà culturali unite da numerosi punti di contatto storici e artistici, per 

ampliare l’offerta e amplificare la comunicazione e la promozione. 

L’Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte sottolinea come il 

comparto turistico abbia subito una battuta d’arresto a causa dell’emergenza sanitaria. Nel 

panorama europeo i nostri competitor si sono dimostrati molto agguerriti, ed è per questa ragione 

che nei mesi scorsi si sono triplicati gli sforzi, facendo sistema per recuperare il terreno perduto. Si è 

stipulato un accordo con la Regione Liguria per nuovi circuiti che attraversano proprio alcuni siti 

Unesco; è stato stretto un gemellaggio con la città di Siracusa per promuovere le eccellenze dei 

territori; e anche  questo accordo di programma con la Regione Toscana è un passo importante per 

promuovere l’offerta turistica delle due regioni sui mercati nazionale ed internazionali. Fare sistema 

deve diventare un modello di comportamento. 

Quello di Padova è per la Toscana è un appuntamento molto importante, commenta l’Assessore al 

Turismo e all’Economia della Regione Toscana. Mai come in questo momento è fondamentale che 

le Regioni diano un proprio contributo decisivo e propositivo alla costruzione di un nuovo profilo 

della destinazione Italia. Tra i nostri grandi progetti, la collaborazione tra Toscana Promozione 

Turistica e VisitPiemonte dedicato ad eccellenze che arricchiscono, da secoli, il patrimonio culturale 

italiano. 

«Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa con VisitPiemonte -  dichiara il Direttore di Toscana 

Promozione Turistica Francesco Tapinassi - vogliamo creare un accordo di proficua collaborazione 

che ruota intorno ad obiettivi condivisi e strategie di co-marketing, come quello di promuovere a 
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livello turistico le Ville Medicee e le Dimore storiche Sabaude, con l’intento di rafforzare ed 

aumentare la rete di competitività e integrare gli attuali prodotti turistici attraverso offerte 

territoriali che ne rafforzano l’identità e le peculiarità». 

«Siamo molto contenti del protocollo di intesa che abbiamo siglato con Toscana Promozione 

Turistica e che contribuisce a realizzare due temi per noi fondamentali - sottolinea Luisa Piazza, 

Direttore Generale di VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion - Il primo, l’avvio di una 

collaborazione con un’altra primaria DMO nazionale con cui condividiamo analoghi interessi, nella 

convinzione che lavorare in rete sia un vero vantaggio per la valorizzazione dei territori. Il secondo, 

l’opportunità di lavorare congiuntamente sulla promozione dei rispettivi patrimoni culturali, artistici 

ed enogastronomici, cogliendone le analogie: è il caso delle Residenze Reali e Sabaude in Piemonte e 

delle Ville e Giardini Medicei in Toscana, attrattori turistici accomunati dal riconoscimento Unesco 

che possono rafforzarsi a vicenda». 
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