DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA
Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
_____________________
DETERMINAZIONE
n. 29 del 06/07/2022
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TURISTICO DI
PROMOZIONE LOCALE (P.T.P.L) 2021 - RENDICONTAZIONE E RICHIESTA SALDO ANNO 2021

IL DIRETTORE

Premesso:
• che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione
turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica
regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina
l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione
delle aree vaste a destinazione turistica;
• che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione
Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale
degli Enti locali approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato
dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017
•

•

Visti:
il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilia n. 18 del 1^ giugno 2018 che
prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^ luglio
2018 e prorogato con Determinazioni del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645/2019
e n. 787 del 30/06/2021 fino al 30/06/2023;
il Decreto del Presidente della Provincia di Parma n.166 del 30/06/2021 con il quale si
approva la proroga della convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la
DTEmilia e la Provincia di Parma, fino al 30/06/2024;

Dato atto che:
• la DGR di N. 786 del 05/06/2017 “L.R. 4/2016 E S.M. ART. 5 - Modalità, procedure e termini
per l'attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica” e
successive integrazioni stabilisce che su richiesta delle Destinazioni Turistiche, il Dirigente
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regionale competente in materia di Turismo provvede a liquidare il saldo, previo invio da parte
delle stesse di:
una Relazione tecnico-finanziaria dalla quale risultino gli obiettivi raggiunti e i singoli progetti
realizzati, suddivisa in due sezioni distinte:
◦ Sezione 1: Rendicontazione a consuntivo del Programma di promocommercializzazione turistica; ·
◦ Sezione 2: Rendicontazione del Programma Turistico di Promozione Locale;
un conto consuntivo, redatto per ogni progetto compreso nelle due sopracitate sezioni, dal
quale risultino gli importi delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori.

•

•

Considerato che:
•

con Delibera di Giunta Regionale n. 1657 del 16/11/2020 la Regione Emilia-Romagna ha
provveduto ad approvare i Programmi annuali delle attività turistiche 2021 e definire il budget
per l'attività di Promocommercializzazione 2021 relativo alla DTEmilia a cui sono stati
assegnati
e
concessi
contributi
per
la
realizzazione
dei
Programmi
di
Promocommercializzazione Turistica (P.P.C.T.) pari ad € 200.000,00;

•

con Delibera di Giunta Regionale n. 362 del 22/03/2021 sono stati assegnati e concessi alla
DTEmilia, contributi per la realizzazione dei Programmi di Promocommercializzazione
Turistica (P.P.C.T.) e Programmi Turistici di Promozione Locale (P.T.P.L.) per l'anno 2021 così
come segue:
• € 385.000,00 per il P.P.C.T. comprensivi di € 200.000 già assegnati e accertati
(accertamento n. 3/2021)
• € 420.000,00 per il P.T.P.L., per un totale di € 805.000,00

Richiamata la Delibera dell'Assemblea dei soci della DTE n. 2 del 14/12/2020 che approva il
Programma annuale delle attività turistiche 2021 della DTEMILIA che comprende sia il Programma
turistico di promozione locale sia il Programma di Promocommercializzazione turistica;
Dato atto che:
 con determina del Direttore della Destinazione Turistica Emilia n.26 del 7/06/2022 è stata
approvata la rendicontazione del Programmi di Promocommercializzazione Turistica
(P.P.C.T.) 2021;
 con nota 17891 del 08/07/2021 è stato richiesto un acconto alla Regione Emilia-Romagna
l’acconto sul PTPL € 378.000,00, liquidato con atto della Regione Emilia-Romagna n.

15526 del 24/08/2021;


nella seduta del 06/06/2022 il Consiglio di Amministrazione, a seguito dei risultati
dell’istruttoria, ha rilevato che:
o in merito all’Ambito 1 le azioni previste in fase di presentazione del progetto, sono
state sostanzialmente eseguite e si possono mantenere inalterati gli importi dei
contributi come già approvati.
o in merito ai progetti di Ambito 2, si rileva che:

i Comuni di Montechiarugolo e Fiorenzuola d’Arda non sono stati nelle
condizioni di portare a termine i progetti presentati ed hanno pertanto
rinunciato al contributo previsto;
 l’Unione Montana Parma Est, la Strada dei Vini e dei Colli Piacentini e
Comune di Reggio Emilia hanno dovuto rimodulare parzialmente i propri
progetti, ma tali da consentire il conferimento di un contributo ridotto;
 si sono determinate economieche possono essere ridistribuite tra tutti i
progetti presentati aumentando in proporzione i contributi fino al 50% della
spesa. Una parte dei risparmi sarà destinata alla promozione della “Notte
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Celeste” tenutasi nelle località termali dell’Emilia-Romagna;
Ritenuto:
 di approvare la relazione a consuntivo relativa ai progetti del Programma di Promozione
Turistica Locale (PTPL) 2021 (allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente
atto;
 di richiedere alla Regione Emilia-Romagna la liquidazione della quota di € 42.000,00 quale
saldo del cofinanziamento regionale del programma di promozione turistica locale (PTPL)
2021.

Dato atto altresì che:
 è stato approvato il bilancio 2022-2024 della DTEmilia con atto 70 del 23/12/2021 e il PEG
2022 con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2022 (determina n. 4 del
07/02/2022);
 è stato individuato un unico responsabile, ovvero il sottoscritto direttore;
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal responsabile finanziario.
Visti:
•
•
•
•
•

lo Statuto della DTE;
la L.R. 4/2016 "Ordinamento Turistico Regionale";
il Piano di promo-commercializzazione 2021;
il T.U.E.L.;
il D.L. 118/2011
DETERMINA







di approvare di approvare la relazione a consuntivo relativa ai progetti del programma di
promozione turistica locale (PTPL) 2021 (allegato A), quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
di richiedere alla Regione Emilia-Romagna la liquidazione della quota di € 42.000,00
quale saldo del cofinanziamento regionale del Programma di Promozione Turistica
Locale (PTPL) 2021;
di provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione comprovante le spese
sostenute alla Regione Emilia-Romagna, al fine della liquidazione del saldo del
cofinanziamento regionale;
di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata
della Provincia di Parma, come da convenzione.
Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO
Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA – REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
TURISTICO DI PROMOZIONE LOCALE (P.T.P.L) 2021 - RENDICONTAZIONE E RICHIESTA
SALDO ANNO 2021
Visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 4 dell'art. 151 del
T.U.E.L. - D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile
ROMERSI PIERANGELO
( firmato digitalmente )
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PTPL 2021 AMBITO 1-2 RELAZIONE FINALE ANNO 2021
Ambito di attività 1 – Servizi turistici di base (IAT e UIT) Sono rientrati in questo ambito i progetti relativi all'accoglienza, all'animazione e all'intrattenimento al turista con particolare attenzione al funzionamento degli uffici di
informazione e accoglienza turistica – IAT/R e IAT - e degli uffici di informazione turistica – UIT.Gli uffici IAT/R, IAT e UIT hanno funzionato e i Comuni/Unioni di Comuni titolari dei progetti hanno potuto rendicontare le attività
in modo da consentire la liquidazione dei contributi nella misura prevista inizialmente

Ambito di attività 2 - Iniziative di promozione turistica di interesse locale Rientrano in questo ambito di attività i progetti che vengono realizzati per promuovere l'immagine, le peculiarità e le caratteristiche di qualità dei
servizi e dei prodotti turistici presenti nell’area di DTEmilia. In quest’ambito si sono sentiti in maniera più grave gli effetti della pandemia alcuni progetti non hanno potuto essere realizzati altri sono stati ridimensionati e/o
modificati e le ecomomie sono state ridistribuite agli aventi diritto . Di seguito una sintesi dei progetti in corso di liquidazione con evidenziati gli scostamenti dai progetti iniziali:

ENTE

Unione Bassa Reggiana

Unione Montana Appennino Reggiano

Unione Pedemontana P.se

Strada dei Vini e dei Colli P.ni

Montechiarugolo

DESCRIZIONE PROGETTO

Importo ammesso/ da
rendicontare

Unione Valli Taro e Ceno

Castel San Giovanni

CAI - Club alpino sez. Parma

CONTRIBUTO
INIZIALMENTE
CONCESSO

CONTRIBUTO
DA LIQUIDARE

RITIRATI

“Gira un Po nella Bassa”
Obiettivi: progetto di larga scala che ha come obiettivo la promozione della destinazione, con cultura e outdoor come elementi
leganti; realizzazione di un circuito coordinato tra i luoghi utilizzati come set cinematografici; progettazione e comunicazione dei
brand BI-CI-BO: Bici e Cibo, per rafforzare l'immagine dei territori nell'ambito di un progetto in termini di area vasta.
Azioni e strumenti principali: realizzazione di un circuito coordinato tra i luoghi utilizzati come set cinematografici, con mini-tour per
coinvolgere Comuni diversi; focus speciale sul turismo Outdoor ma legato anche alla tradizione e all'enogastronomia (itinerario
unico interprovinciale); piano di comunicazione e promo-commercializzazione integrato della DTE, con piano editoriale, virtual
tour, materiale cartaceo e multimediale (app, video), sito web, azioni social, pacchetti turistici connessi; ufficio stampa ed
inserzioni; edustour.
Mercati e target: amanti dello stile “slow”, della cultura e delle tradizioni, ma anche dell'enogastronomia e della ruralità; cicloturisti.
Il progetto è stato interamente realizzato.
50.000,00

49.902,60

30.000,00

30.000,00

30.000,00

31.401,46

12.000,00

15.000,00

40.000,00

12.053,00

16.000,00

6.000,00

36.250,00

20.862,59

14.500,00

10.000,00

“Appennino reggiano bike”
Obiettivi: implementare il turismo lento a basso impatto, destagionalizzato e delocalizzato, focalizzato sulla MTB ma non solo;
favorire l'offerta integrata con altri segmenti di domanda creando così un volano dell'interesse e dei consumi; accrescere i servizi
legati al prodotto turistico; arricchire le informazioni; creare sinergie con gli operatori per promuovere una permanenza più
prolungata ed un interesse continuativo.
Azioni e strumenti principali: continuazione del gruppo di lavoro tecnico per individuazione e georeferenziazione di nuovi itinerari
Cicloturistici; nuovo gruppo di lavoro per coordinamento col settore pubblico; evento di lancio; implementazione piattaforma web;
materiale multimediale (video, app) e cartaceo; formazione; campagne social; fiere; punti informativi evoluti e bilingui con
cartografia, QR-code e punti di interesse.
Mercati e target: regioni limitrofe (Toscana, Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Lazio, ER), ma anche Francia, Svizzera ed
Austria; turismo escursionistico, naturalistico e sportivo, praticato da singoli, copie e famiglie; si è puntato molto sui gruppi
organizzati.
Il progetto è stato interamente realizzato.

“Gravel Gourmet”
Obiettivi: realizzazione di un progetto “cycling” che generi flussi turistici e visibilità mediatica per l’Unione; coinvolgimento del
territorio per generare consapevolezza sulle sue potenzialità nel turismo outdoor ma anche con potenzialità gastronomiche; è
stata comunque garatantita la promozione di un evento cicloturistico fortemente esperienziale, vetrina per i piccoli centri. A causa
del perdurare delle limitazioni dovute al Covid il progetto è stato rivisto e ridotta la spesa rideterminata in 16.000,00 euro mentre
quella presentata è risultata di 12.053,00. Considerata la difficile situazione si è ritenuto di erogare un contributo di € 6.000,00.
ll progetto è stato parzialmente realizzato.

“Bike&Taste”
Obiettivi: realizzazione di un calendario estivo/autunnale di iniziative settimanali in spot significativi (aziende, luoghi artistici,
naturalistici e lungo i cammini religiosi), cui agganciare pacchetti turistici ed un'unica integrata comunicazione mettendolo a
sistema con prodotti collaudati, favorendo una fruizione esperienziale e multilivello di luoghi prestigiosi, ma puntando soprattutto
sul filone outdoor in considerazione del momento storico.
Azioni e strumenti principali: progettazione e organizzazione di un calendario unico di offerta tematica Bike&Taste, attorno al quale
verranno progettati pacchetti con offerte innovative, da promo-commercializzare attraverso le nuove modalità “digital tour
experience” ed i canali tradizionali, e con DTE/ATP; Piano di comunicazione con strumenti vari quali social, media partnership,
tv/radio, inserzioni ed ufficio stampa; web marketing; mailing list.
A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid il progetto è stato rivisto e rimodulata la spesarisultata pari a € 20.862,59.
Considerata la difficile situazione si è ritenuto di erogare un contributo di € 10.000,00.
ll progetto è stato parzialmente realizzato.

“Le vedette dell'Enza”
Obiettivi: realizzare e promuovere prodotti turistici condivisi tra i Comuni partecipanti della Val D'Enza, valorizzando l'attrattività
delle risorse ed incentivandone la fruizione naturalistica e culturale (castelli): migliorare l'accessibilità anche creando reti con le
realtà private così da incrementare i flussi.
Azioni e strumenti principali: creazione itinerario per camminata con MTB oppure a cavallo tra i Castelli attraverso l'area
naturalistica dell'Enza, da valorizzare quindi con segnaletica, pannelli esplicativi con geolocalizzazione; promozione dello stesso
con materiale cartaceo e multimediale (storytelling); web e social marketing; iniziative pubbliche correlate.
Mercati e target: mercato italiano di soggiorni brevi o per eventi; intercettare i fruitori dei circuiti Castelli del Ducato, Terre di
Canossa e Parma 2021; famiglie, turismo scolastico, gruppi o individui.
Il progetto non è stato realizzato e il Comune di Montechiarugolo ha rinunciato al contributo.
11.250,00

Albinea

IMPORTO
PRESENTATO A
FINE LAVORI

“A piedi e in bici alla scoperta delle colline reggiane”
Obiettivi: aumentare il tempo di permanenza dei visitatori sul territorio, valorizzando la visita ai punti di pregio del territorio,
coinvolgendo gli operatori locali nella narrazione favorendo momenti di conoscenza ed esperienza e mettendoli stabilmente in rete
con un master-plan di azioni; promuovere il valore della sostenibilità e della salubrità.
Azioni e strumenti principali: mappatura partecipata delle attrazioni, volta a delineare e promuovere un prodotto integrato;
eductour con workshop; web marketing; coinvolgimento operatori (anche per promozione tramite storytelling) e guide per
eductour; mappa cartacea bilingue; Qr-code per mappa digitale; smart box; collaborazione con portali già consolidati.
Mercati e target: turismo di prossimità; individui e gruppi interessati al turismo naturalistico e culturale, anche attraverso il settore
incoming.
Il progetto è stato interamente realizzato

-

4.500,00

RITIRATO

11.250,00

13.196,07

4.500,00

6.000,00

36.250,00

39.950,00

14.500,00

18.000,00

41.250,00

41.249,99

16.500,00

20.000,00

15.000,00

11.944,76

6.000,00

6.000,00

18.750,00

27.191,25

7.500,00

9.500,00

20.000,00

22.563,60

8.000,00

10.000,00

40.000,00

40.000,00

16.000,00

20.000,00

35.000,00

40.903,00

14.000,00

17.000,00

40.000,00

68.494,08

16.000,00

20.000,00

21.250,00

20.500,00

8.500,00

10.000,00

“Ritrovarsi in Alta Val Taro terra di cammino: emozionare raccontando il territorio”
Obiettivi: raccontare prodotti e servizi presenti sul territorio attraverso una comunicazione emozionale, in una chiave innovativa
che non punti solo sugli eventi ma pure sulle esperienze in stile “local”, sullo stile di vita anche attraverso le testimonianze.
Promuovere il territorio anche come grande “campo outdoor” dalle molte opportunità, fra cui visite guidate e cicloturismo, pesca e
funghi, ma anche cultura locale.
Azioni e strumenti principali: produzione ed aggiornamento cartine itinerari e materiale cartaceo e multimediale; implementazione
strumenti web con storytelling; campagne social; uscite promozionali e blogtour; ufficio stampa ed inserzioni; potenziamento
campagna promozionale legata all'autunno con tema “funghi & friends”; brand iterms; azioni di coordinamento con Parma 2021;
mailing list; eductour.
Il progetto è stato interamente realizzato

“Turismo esperienziale in Val Tidone e Val Luretta”
Obiettivi: proseguire, migliorare ed implementare gli itinerari oggetto del progetto 2020; promuovere lo sviluppo del territorio anche
potenziando la connessione con le realtà sociali, economiche e culturali del luogo, nell'ottica di costruire un'offerta basata sulle
esperienze (natura, cultura, sapori della “Valle Green” ); rafforzare l'identità dei territori attraverso una strategia digitale evoluta;
sviluppo di una cultura dell'accoglienza, della lentezza e sostenibilità.
Azioni e strumenti principali: ricerca di informazioni e loro elaborazione con sw, promozione di itinerari attraverso prodotti cartacei
e multimediali; installazione display led; censimento eccellenze; rete con privati; web e social marketing; passaggi media ed
inserzioni; mailing list; ufficio stampa; fiere; eductour.
Mercati e target: Regioni limitrofe (Lombardia, Piemonte, Liguria); sportivi, famiglie, singoli, gruppi, studenti: attratti da turismo
lento, natura, arte e cultura.
Il progetto è stato interamente realizzato

“Cammini storici”
Obiettivi: ristampa delle guide escursionistiche-cofanetto sui 4 cammini storici dell'Appennino Parmense (Abati, Francigena.,
Longobarda, Linari), da distribuire tramite IAT delle Province di Parma e Piacenza, Comuni, operatori privati; eventuale
coinvolgimento dei Comuni e delle scuole.
Azioni e strumenti principali: ristampa guida cartacea; formazione per gli IAT interessati sui cammini; pagina web e prodotti
multimediali da comuncare anche in coordinamento con DTE; azioni web e social.
Mercati e target: principalmente Nord Italia. Escursionisti, gruppi.
Il progetto è stato rivisto e la spesa rendicontata è stata di 11.944,76 leggeremente inferiore a quella presentata di € 15.000,00. Si
è ritenuto di erogare un contributo di € 6.000,00.
ll progetto è ugualmente realizzato.

Piacenza

Monchio delle Corti

Fidenza

Bobbio

Salsomaggiore Terme

Ottone

“Passeggiate archeologiche – Da Piacenza a Veleia alla scoperta del nostro patrimonio storico”
Obiettivi: promuovere e realizzare percorsi che coinvolgono la soprintendenza ed Comuni partners, in considerazione del fatto che
nella Sezione romana del Polo Museale di Palazzo Farnese (che si ricollega al progetto dello scorso anno) vi sono rimandi ad
emergenze e ritrovamenti del territorio piacentino; puntare su un prodotto culturale per il rilancio con il motto “la cultura non si
ferma”, anche in sinergia con Parma 2021.
Azioni e strumenti principali: in collaborazione con i Comuni partners e la Soprintendenza competente, sono previsti locandine e
video emozionale; inserzioni stampa; predisposizione pagina dedicata sul sito ufficiale del Museo, nonché di sezione dedicata sul
sito piacerepiacenza.it; Piano redazionale social da diffondere mediante le account del Comune e dei polo museale; piano
redazionale social da diffondere tramite IAT e rilancio con DTE/APT tramite loro canali.
Mercati e target: Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana, Lazio.
Il progetto è stato interamente realizzato.

“Emilia: patrimonio idrico-fluviale-paesaggistico da scoprire”
Obiettivi: far ripartire il turismo attraverso il prodotto outdoor e rurale, oltre ad enogastronomico km zero, e la cultura legata a
borghi e castelli anche in sinergia con Parma 2021; aumentare la notorietà di DTE quale “Loira italiana”; incrementare i flussi in
particolare di prossimità; attrarre e fidelizzare visitatori on line; creare reputazione e sentiment positivi, aumentando la percezione
della marca d'area e dell'offerta multiprodotto; destagionalizzare la domanda.
Azioni e strumenti principali: creazione di 12 nuovi itinerari tematici con connotazioni storiche ma anche favolistiche e
naturalistiche; progettazione di pacchetti turistici connessi da realizzarsi con gli operatori incoming; materiale promozionale
cartaceo; web e social marketing; implementazione contenuti portale Castelli del Ducato anche con nuova sezione “news”; ufficio
stampa.
Mercati e target: consolidamento regioni limitrofe (soprattutto 16 milioni di abitanti delle rive del Po) ed ampliamento verso
Trentino, Lazio e Abruzzo; eventuale apertura all'Est Europa; Francia, Germania, Svizzera, Spagna e Inghilterra. In generale
amanti dei filoni ecoturismo / vacanza attiva / outdoor, ma anche cultura, con buona capacità di spesa; camperisti, famiglie.
Il progetto è stato interamente realizzato.

“La Cattedrale sulla Via. Percorsi outdoor”
Obiettivi: implementare un trend turistico in crescita e qualificato, legato in particolare ai temi cultura e outdoor, incentrato sulla Via
Francigena il cui interesse è sempre più internazionale, e sui nuovi percorsi ciclopedonali che l'affiancano Ci si propone di
intercettare i visitatori mossi da interessi di shopping, terme e gatronomia, così destagionalizzando i flussi.
Azioni e strumenti principali: creazione di una sezione tematica “outdoor” sulla app comunale “Francigena ways”; eductour mirati;
materiale promozionale tra cui cartina tascabile bilingue della Via; prodotti multimediali, eventi tematici “walking trips” con guide
ambientali e mostre itineranti; blogger tour.
Mercati e target: comunità locale e territorio piacentino / parmense; target regionale e nazionale; pubblico internazionale.
Il progetto è stato interamente realizzato.

“Bobbio Experience”
Obiettivi: completamento ed implementazione della modalità innovativa di fruizione del territorio tramite strumenti digitali e
interattivi, per aumentare l’impatto visivo ed emozionale dell’esperienza del visitatore; massimizzare l'esperienza creando un
modulo di realtà virtuale o aumentata di forte impatto: una guida tridimensionale interattiva, per rendere la visita unica.
Azioni e strumenti principali: ricostruzione in 3D di luoghi ed edifici di Bobbio per dimostrarne le stratificazioni storiche; creazione
di ologramma con personaggio storico; totem multimediali nei punti d'interesse; collegamenti con i percorsi naturalistici
extraurbani; implementazione app.
Mercati e target: ogni tipologia di turista che utilizzi le tecnologie.
Il progetto è stato interamente realizzato.

“Salsomaggiore e Tabiano Terme Dalle Acque Nuova Vita”
Obiettivi: realizzare politiche condivise pubblico-privato, mettendo a sistema la “risorsa acqua” come tema identitario: valorizzare
quindi il termalismo, i percorsi naturalistici, i prodotti locali, il tema del BenEssere. Riprendere il format @cquachepassione, anche
nel contesto di Parma Cultura 2021; rilanciare la rete Outdoor Terme & Benessere, istituendo un tavolo di coordinamento con i
soggetti coinvolti, per raccordare le azioni di promozione di Salsomaggiore Centro e Tabiano Bagni.
Azioni e strumenti principali: Piano strategico per valorizzare il prodotto terme; strumenti digital e social; pillole video; esperienze
di cross marketing; vetrina virtuale per le tipicità; partership per promo-commercializzazione della proposta BenEssere; ufficio
stampa ed inserzioni; folder cartacei..
Mercati e target: mercato di prossimità, in particolare Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna. Amanti termale/benessere,
outdoor in cerca di soggiorni brevi, ma soprattutto portatori della nuova tendenza “staycation”.
Il progetto è stato interamente realizzato

“Alta Val Trebbia: antichi sentieri del gusto!”
Obiettivi: Valorizzare il territorio attraverso escursioni e visite delle emergenze enogastronomiche e culturali, creando reti con i
soggetti privati.
Azioni e strumenti principali: pubblicizzare e mettere in rete i luoghi promuovendo sentieri, prodotti enogastronomici e luoghi di
interesse culturale e storico, realizzando video, cataloghi, pagina web, passaggi TV, inserzioni stampa e radio.
Mercati e target: famiglie e turisti dalle regioni limitrofe e da tutta Italia.
.
Il progetto è stato rendicontato per una spesa leggermente inferiore a quella prensentata ma tale da consentire l'erogazione di un
contributo di € 10.000,00 .
ll progetto è stato realizzato.

Fiorenzuola d'Arda

“Stazione pensante”
Obiettivi: il Centro di documentazione e ricerca Val d'Arda, presso SF, già stimolo alla conoscenza e fruizione del territorio per
residenti, studiosi, intende ora porsi come un'attrattiva turistica interfacciata con lo IAT. Mira a fungere da volano per la fruizione
turistica del territorio, attraverso specifici percorsi tematici (G.Verdi, petrolio, Via Francigena, campagna di Russia ecc.), anche
tramite guide locali.
Azioni e strumenti principali: creazione di percorsi culturali,eventi, tematici, turismo sostenibile. Documentazione archivistica,
multimediale e fotografica, cartellonistica, realizzazione sito internet; creazione di account social e di percorsi dedicati.
Il progetto non è stato realizzato e il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha rinunciato al contributo.

Reggio Emilia

“Reggio Emilia per Emilia 2020/2021”
Obiettivi: promuovere la conoscenza della città accogliente ed ospitale, utilizzando gli eventi come strumento per la ripartenza e
volano di attrattività turistica, per costruire reputazione e visibilità.
Azioni e strumenti principali: attività di promozione da svolgersi attivando Agenzie specializzate e in collaborazione con l’ufficio
Comunicazione del Comune. Ufficio stampa ed inserzioni, materiale promozionale specifico, affissioni, pagine web; strumenti di
web marketing attraverso l’uso dei social e delle sponsorizzazioni.
.A causa del perdurare delle limitazioni dovute al Covid il progetto è stato rivisto e ridotto, la spesa presentata è stata di 12.996,00
euro. Considerata la difficile situazione si è ritenuto di erogare un contributo di € 6.000,00.
ll progetto è stato parzialmente realizzato.

35.000,00

18.750,00

Alta Val Tidone

-

12.996,60

14.000,00

7.500,00

6.000,00

“Valli, Borghi, Terme e Cammini d'Emilia”
Obiettivi: creazione, posizionamento e promozione / comunicazione di prodotti turistici volto ad incrementare arrivi e presenze in
area vasta; rafforzare la fruizione degli asset del territorio per favorire lo sviluppo economico.
Azioni e strumenti principali: realizzazione sito web, attività social; materiale cartaceo e multimediale; piattaforma di promocommercializzazione integrata; web marketing; ufficio stampa; eductour; mailing list.
Mercati e target: turismo individuale, gruppi, Mice.
Il progetto è stato interamente realizzato.

Totale

25.000,00

30.505,08

525.000,00

483.714,08

10.000,00
220.000,00

copia informatica per consultazione
contributo Notte Celeste

Totale generale

RITIRATO

12.000,00
215.500,00
4.500,00
220.000,00

