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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
 
 
       
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' A "TURISMO TORINO E PROVINCIA". 
CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTIVITA' DI SVILUPPO, ACCOGLIENZA 
TURISTICA E CONGRESSUALE 2015 PER EURO 1.043.560,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Le strategie di promozione turistica di Torino per l’anno 2015 continuano a perseguire la 
ricerca di una sempre maggiore valorizzazione e crescita per la città 

L’obiettivo che ci si propone è quello di incrementare la visibilità del territorio a livello 
nazionale ed internazionale e di rafforzare la costruzione di una destinazione turistica, in cui i 
fattori culturali siano leve delle strategie di marketing territoriale. 

In questo percorso l’Amministrazione comunale ha instaurato da diversi anni una 
proficua collaborazione con l’Agenzia Turismo Torino e Provincia, consorzio pubblico - 
privato senza scopo di lucro, che dal 2010 si è maggiormente articolata per la compresenza di 
Torino Convention Bureau, società consortile nata nel 2000 per promuovere la città e il 
territorio circostante quale sede di congressi e convention. Il Consorzio, in relazione alle sue 
caratteristiche istituzionali, si configura come un soggetto autonomo ma funzionale rispetto alle 
attività della Città di Torino che, per perseguire le proprie finalità programmatiche, si avvale 
anche della struttura operativa dell’Agenzia che opera seguendo una linea progettuale nei 
settori della promozione e dell’accoglienza turistica e congressuale.  

Il piano di azione 2015 di Turismo Torino e Provincia ha come obiettivo la promozione 
della destinazione Torino e provincia, sui diversi mercati nazionali  e internazionali, rivolta ai 
diversi target di riferimento, al fine di incrementare - grazie all’EXPO 2015 - i flussi turistici 
provenienti dall’Italia e dall’estero. 

Le strategie di promozione turistica continueranno a focalizzarsi sulla valorizzazione 
della destinazione “Torino e provincia” con l’obiettivo di dare un forte impulso alla 
comunicazione, incrementando la visibilità del territorio stesso, creando un sistema turistico 
provinciale in grado di promuovere l’eccellenze locali oltre che sviluppare prodotti turistici 
trasversali, quali cultura, enogastronomia, montagna invernale ed estiva ecc. 

Le azioni saranno pianificate in funzione dei diversi tipi di target:  turisti, giornalisti e 
operatori turistici, con l'obiettivo di consolidare i prodotti turistici esistenti e lanciarne di nuovi 
per stimolare ricadute socio-economiche positive in tutti gli ambiti coinvolti. 

Le principali attività di promozione si svolgeranno attraverso azioni mirate al trade con la 
partecipazione a  fiere turistiche,  a workshop, sia in ambito nazionale  che internazionale. 

Un ruolo rilevante sarà ricoperto dalla corrispondenza costante e giornaliera con tour 
operator e agenzie di viaggio (italiani e stranieri) che richiedono informazioni e materiali 
informativi per costruire  itinerari specifici per clienti individuali e gruppi, accanto all’attività 
di educational durante i quali i tour operator visitano il territorio per poi  poterlo “presentare” 
e vendere meglio ai propri clienti mediante l’inserimento della destinazione all’interno dei 
cataloghi e dei siti internet. 
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La promozione prevederà inoltre la realizzazione di press trip e blog tour rivolti sia alla 
stampa nazionale che estera con l’obiettivo di presentare ai giornalisti e ai blogger i prodotti 
individuati dall’ATL. 

In tutte le suddette occasioni di promozione saranno fondamentali i materiali di 
promozione e accoglienza turistica, previsti  in  italiano, inglese, francese, tedesco,  spagnolo, 
cinese e russo,  per permettere di promuovere in modo professionale la destinazione nei diversi 
mercati ritenuti strategici per Torino e il Piemonte, ovvero l’Europa di  prossimità, così come 
gli USA e la Cina. 

Nell'ambito del piano di comunicazione si ritiene fondamentale per il 2015 lo sviluppo di 
una campagna pubblicitaria in grado di veicolare i valori del brand e del ricco calendario degli 
eventi del 2015, con l’obiettivo di attrarre il maggior numero di turisti in visita all’Expo di 
Milano. 

A supporto degli altri strumenti di comunicazione fondamentale e sempre più importante 
è  il sito internet per il quale sono previste  implementazioni e  lo sviluppo di un sito dedicato 
al ricco calendario degli eventi del 2015. 

Torino nel 2015 sarà città di grandi eventi. Il fittissimo calendario previsto  porterà  circa 
8 milioni di visitatori e a quanti si rivolgeranno a Turismo Torino e Provincia per 
l’organizzazione del proprio  soggiorno, l’ATL  dovrà essere in grado di fornire servizi di 
qualità e adeguati alle aspettative dei turisti. 

Si tratta per Torino di un’altra grande opportunità di promozione ed è dunque 
fondamentale investire nel sistema accoglienza, al fine di soddisfare le esigenze del turista 
anche attraverso il servizio di punti informativi e di Contact Centre, ai quali poi nel corso 
dell’anno si aggiungono le postazioni informative  mobili allestite nelle sedi degli eventi. 
 Torino e la sua provincia è ormai considerata una meta turistica consolidata e il flusso di 
visitatori previsti nel 2015 prevede inevitabilmente un impegno maggiore. Per ovviare alle 
contrazioni di budget nel 2015 il Fund Raising continuerà la sua attività trasversale alle varie 
aree aziendali, raccogliendone le esigenze e definendo i prodotti e i progetti da finanziare.  

Il  2015 per Torino e per tutta la Città Metropolitana rappresenta un’occasione 
imperdibile di visibilità grazie a eventi di interesse mondiale quali, l’Ostensione della Santa 
Sindone, il Bicentenario della nascita di San Giovanni Bosco e Expo2015 di Milano. 
Quest’ultimo in particolare  grazie al collegamento ferroviario ad alta velocità che collegherà 
Torino in poco più di mezz’ora con la città sede dell’importante evento, offrirà la possibilità di 
spazi e momenti di presentazione delle eccellenze del nostro territorio. 

Per la realizzazione dell’allegato piano d’azione 2015 summenzionato, Turismo Torino 
e Provincia con nota del 24 marzo 2015 (all. 1),  ha richiesto alla Città un contributo per la 
realizzazione di un programma di attività di sviluppo, accoglienza turistica e congressuale. 

Valutato che la suddetta Agenzia Turistica Locale rappresenta il soggetto che in termini 
di efficacia, efficienza e snellezza operativa può realizzare al meglio le attività di promozione 
e valorizzazione turistica della Città,  si propone di concedere un contributo finanziario pari a 
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Euro 1.043.560,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, che si ritiene congruo ed adeguato 
alla complessità e all’importanza degli interventi, in piena coerenza con le strategie ed i piani 
operativi dell’Amministrazione Comunale, a fronte di un bilancio preventivo che evidenzia  
uscite per Euro 8.006.447,00 e pari entrate, comprensive  del contributo richiesto alla Città.  
 L’oggetto del contributo riveste interesse generale anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale (ex art. 118 comma 4 della Costituzione), alla valorizzazione di attività 
di privati o associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva 
tesi a rafforzare le attività – culturali, ricreative, ecc. – offerte ai cittadini. Pertanto ai sensi 
dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/10, non sussiste alcuna finalità di puro ritorno di immagine 
per l’ente pubblico. 

La suddetta Agenzia Turismo Torino e Provincia ha dichiarato di attenersi a quanto 
disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122/2010 comma 2. 

Il suddetto contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 
commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal vigente Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi approvato dal Consiglio Comunale il 19 dicembre 1994 (mecc. 
9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. . 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2). 

Si dà atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai  sensi dell’art. 1 comma 9 
lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare - per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano - il  Consorzio TURISMO TORINO e PROVINCIA, con sede a Torino, Via 
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Maria Vittoria 19, P. IVA 07401840017, quale beneficiario di un contributo di Euro 
1.043.560,00  (al lordo delle eventuali ritenute di legge), a parziale copertura delle spese 
per  la realizzazione di un programma di attività di sviluppo, accoglienza turistica e 
congressuale. 

 La suddetta Agenzia Turismo Torino e Provincia ha dichiarato di attenersi a quanto 
disposto dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122/2010 comma 
2; 

2) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet "Amministrazione aperta"; 

3) di dare atto dell’acquisizione dell’apposita dichiarazione resa ai  sensi dell’art. 1 comma 
9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente; 

4) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla devoluzione del contributo 
 ed al relativo impegno di spesa. Relativamente al contributo, qualora in sede consuntiva, 
la differenza tra le spese effettuate e le entrate introitate risultasse inferiore alla somma 
concessa, questa verrà ridotta con decurtazione almeno pari all’ammontare eccedente, 
così come previsto all’art. 4 comma 3 del vigente Regolamento comunale per le modalità 
di erogazione contributi. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione impatto 
economica, come risulta dal documento allegato.  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                      

 
 

L’Assessore alla Cultura, 
Turismo e Promozione della Città 

Maurizio Braccialarghe 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Luisa Piazza 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano   

 
 

Verbale n. 67 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dall’8 gennaio 2016. 
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 Il piano d’azione 2015 di Turismo Torino e Provincia ha come obiettivo la promozione della destinazione 


Torino e provincia, sui diversi mercati nazionali e internazionali, ai diversi target di riferimento, al fine di 


incrementare i flussi turistici provenienti dall’Italia e dall’estero, grazie all’Expo 2015 di Milano. 


 


L’obiettivo: dare un forte impulso alla comunicazione incrementando la visibilità della destinazione “Torino 


e provincia”, attuando strategie di promozione volte alla crescita del posizionamento, in ambito turistico, 


del territorio, sulla mappa delle mete turistiche italiane ed europee, con accrescimento della notorietà della 


destinazione e conseguente aumento dei flussi turistici. 


 


Le strategie di promozione turistica continueranno a focalizzarsi sulla valorizzazione della destinazione 


“Torino e provincia” con l’obiettivo di dare un forte impulso alla comunicazione, incrementando la visibilità 


del territorio stesso, creando un sistema turistico provinciale in grado di promuovere l’eccellenze locali 


oltre che sviluppare prodotti turistici trasversali, quali cultura, enogastronomia, montagna invernale ed 


estiva ecc… 


 


Le azioni saranno pianificate in funzione dei diversi target di riferimento: turisti, giornalisti e operatori 


turistici, con l'obiettivo di consolidare i prodotti turistici esistenti e lanciarne di nuovi per stimolare ricadute 


socio-economiche positive in tutti gli ambiti coinvolti. 


 


Le principali attività di promozione si svolgeranno attraverso azioni mirate al trade con la partecipazione a 


fiere turistiche, momenti d’incontro fondamentali con trade e cliente finale in cui è possibile convogliare 


domanda e offerta dei mercati turistici di riferimento; la partecipazione a workshop, sia in ambito nazionale 


che internazionale: occasioni durante le quali gli operatori hanno la possibilità di scoprire le potenzialità di 


nuovi territori e ottenere informazioni aggiornate utili a determinare la scelta dell’inserimento della 


destinazione “Torino e provincia” nei loro programmi. 


Un ruolo rilevante sarà inoltre ricoperto dalla corrispondenza costante e giornaliera con tour operator e 


agenzie di viaggio (italiani e stranieri) che richiedono informazioni e materiali informativi per costruire 


itinerari specifici per clienti individuali e gruppi. 


Da non dimenticare l’attività di educational durante i quali i tour operator visitano il territorio per poi 


poterlo “presentare” e vendere meglio ai propri clienti mediante l’inserimento della destinazione 


all’interno dei cataloghi e dei siti internet.  


La promozione prevederà inoltre la realizzazione di press trip e blog tour rivolti sia alla stampa nazionale 


che estera con l’obiettivo di presentare ai giornalisti e ai blogger i prodotti individuati dall’ATL come 







2 


 


trasversali all’intera provincia quali ad esempio enogastronomia, montagna estiva ed invernale, cultura. Lo 


scopo è quello di sensibilizzare i media e gli opinion leader sulle ricchezze di una destinazione “ancora 


nuova”, come la provincia di Torino, e di indurre alla stesura di articoli o più ampi servizi giornalistici di 


taglio turistico, anche mediante programmi televisivi nazionali, internazionali e radiofonici. 


In tutte le suddette occasioni di promozione saranno fondamentali i materiali di promozione e accoglienza 


turistica grazie ai quali presentare e valorizzare il sistema turistico provinciale sul mercato nazionale e 


internazionale, ai diversi target di riferimento, con l’obiettivo di incrementare la visibilità della destinazione 


“Torino e la sua provincia”. 


Poter disporre di una ricca varietà di materiali consente inoltre di illustrare al meglio le caratteristiche del 


territorio (culturali, enogastronomiche, territoriali, sportive etc.). La traduzione in sette lingue, quali 


italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, cinese e russo permetterà di promuovere in modo 


professionale la destinazione nei diversi mercati ritenuti strategici per Torino e il Piemonte, ovvero l’Europa 


di prossimità, così come gli USA e la Cina. 


 


Nell'ambito del piano di comunicazione si ritiene fondamentale per il 2015 lo sviluppo di una campagna 


pubblicitaria, in grado di veicolare i valori del brand e del ricco calendario degli eventi del 2015, con 


l’obiettivo di attrarre il maggior numero di turisti in visita all’Expo di Milano. 


A supporto degli altri strumenti di comunicazione fondamentale e sempre più importante è inoltre il sito 


internet che rende l’informazione immediata, univoca, corretta e costantemente aggiornata, fruibile in 7 


lingue. 


Nell’ambito dell’attività di promozione turistica sarà necessario ipotizzare delle implementazioni del sito 


internet turismotorino.org e lo sviluppo di un sito dedicato al ricco calendario degli eventi del 2015. 


Per migliorarne la fruibilità e l'accessibilità, sarà fondamentale la pianificazione di campagne on line per 


migliorare anche sui mercati esteri il posizionamento dei prodotti turistici, oltre che operazioni 


promozionali web 2.0 per aumentare la popolarità del brand turistico anche grazie al supporto di 


operazioni mirate sui canali social, presidiati costantemente dalla redazione web dedicata dell'ATL. 


Riteniamo gli strumenti sopra descritti alla base dell’attività di promozione di un territorio, in ambito 


nazionale così come internazionale, senza i quali verrebbe a mancare la visibilità sul mercato turistico della 


destinazione “Torino e provincia.” 


 


Torino nel 2015 sarà città di grandi eventi. Il fittissimo calendario previsto nel 2015 porterà a Torino circa 8 


milioni di visitatori e a quanti si rivolgeranno a Turismo Torino e Provincia per l’organizzazione del proprio 


soggiorno, L’ATL dovrà essere in grado di fornire servizi di qualità e adeguati alle aspettative dei turisti. 
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Si tratta per Torino di un’altra grande opportunità di promozione ed è dunque fondamentale investire nel 


sistema accoglienza, al fine di soddisfare le esigenze del turista anche attraverso il servizio di punti 


informativi e di Contact Centre, ai quali poi nel corso dell’anno si aggiungono le postazioni informative 


mobili allestite nelle sedi degli eventi. 


Torino e la sua provincia è ormai considerata una meta turistica consolidata, è in cima alle preferenze di 


turisti e visitatori che scelgono il Piemonte per trascorrere qualche giorno di vacanza e il flusso di visitatori 


previsti nel 2015 prevede inevitabilmente un impegno maggiore sulla città di Torino. 


 


Per ovviare alle contrazioni di budget nel 2015 il Fund Raising continuerà la sua attività trasversale alle varie 


aree aziendali, raccogliendone le esigenze e definendo i prodotti e i progetti da finanziare. Grazie alla 


procedura di sponsorizzazione di cui l’Ente si è dotata, sarà potenziata la ricerca sponsor sulla base dei 


numerosi incontri con le aziende del territorio: in previsione dei 6 mesi di Expo2015, dell’Ostensione della 


Sindone e dei numerosi appuntamenti sportivi di Torino Capitale Europea dello Sport sono state infatti 


visitate più di 30 aziende che portano il Made in Torino nel mondo e che sono interessate alla 


valorizzazione del territorio in cui sono radicate. Nel 2015 si punterà a sviluppare partnership e 


sponsorship, utilizzando le tecniche di Fund Raising oggi di grande attualità nel mondo del no-profit ma 


anche degli Enti pubblici. 


Il 2015 sarà un anno importante anche per l’uscita, da metà febbraio in poi, dei Bandi Europei legati al 


settennato 2014-2020, con le linee di finanziamento COSME, CREATIVE EUROPE, ERASMUS+, HORIZON2020 


e con i programmi finanziati dall’Europa attraverso le Regioni, tra cui Alpine Space, Central Europe, Med, 


Interreg. Attività strategica Turismo Torino e Provincia sarà, oltre alla ricerca partner iniziata nel 2014, in 


particolare di PMI, il monitoraggio dei Bandi e le alleanze con altri Enti e Associazioni del territorio per 


presentare progetti innovativi, in particolare dal punto di vista tecnologico, che possano attrarre un 


partnerariato di rilevanza internazionale. 


 


Fondamentale sarà l’impegno del nostro ufficio stampa nazionale e internazionale che supporterà le azioni 


di comunicazione e promozione oltre a quelle di sviluppo prodotto e sviluppo territoriale. 


Accanto all’attività più tradizionale e tipica che si avvale della stesura di comunicati stampa, 


l’organizzazione di conferenze stampa e di presstrip si farà ancora più intensa la cosiddetta attività social 


che sempre maggiormente dà risultati in termini di visibilità in rete. 


Pertanto continuerà la nostra presenza su Facebook, Twitter, Instagram e sul blog #lamiatorino, nonché 


l’organizzazione di blog tour in occasione di eventi e presentazioni di nuovi prodotti e offerte turistiche del 


territorio. 
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Da evidenziare il ruolo di editing testi all’interno della redazione per il nuovo portale “InPiemonteInTorino” 


voluto dalla Città e Regione Piemonte con l’obiettivo di presentare i molteplici eventi che avranno luogo nel 


capoluogo in concomitanza di Expo 2015. 


 


In particolare il 2015 per Torino e per tutta la Città Metropolitana rappresenta un’occasione imperdibile di 


visibilità grazie a eventi di interesse mondiale quali l’Ostensione della Santa Sindone, il Bicentenario della 


nascita di San Giovanni Bosco e Expo2015 di Milano, che grazie al collegamento ferroviario ad alta velocità 


che collegherà Torino in poco più di mezz’ora con il grande evento di Milano. L’Expo offrirà la possibilità di 


spazi e momenti di presentazione delle eccellenze del nostro territorio, ad esempio presso il Padiglione 


Italia dove la regione Piemonte sarà presente per alcune settimane ma anche il Padiglione di Shangai, dei 


Salesiani o quello dedicato al cioccolato. 


Ed è proprio per rendere partecipi tutti coloro che abitano e che lavorano nella nostra città dei 


cambiamenti di Torino, delle sue trasformazioni che l’hanno decretata un’attraente destinazione turistica, 


al pari di altre città italiane e internazionali, e degli eventi che avranno luogo nel corso del 2015 che, nella 


seconda metà del 2014 sono stati organizzati per i cittadini “I giovedì del turismo” in 5 incontri. In parallelo 


sono stati organizzati degli incontri con le varie categorie di operatori (dal Corpo di Polizia Municipale, alle 


associazioni di taxi agli edicolanti) per far crescere questa consapevolezza. Il successo e il gradimento sono 


stati alti e quindi sono già programmati altri appuntamenti nei primi mesi del 2015. 


 


Sul fronte dell’attività di sviluppo territoriale è richiesta una sempre maggior collaborazione con comuni, 


associazioni e operatori che sono molto impegnati allo sviluppo delle offerte turistiche in ambito culturale, 


sportivo ed enogastronomico. Nel settore enogastronomico da evidenziare la realizzazione del progetto 


“App-Itinerari del Gusto” con l’obiettivo di portare a conoscenza del vasto pubblico diversi percorsi a tema 


enogastronomico. 


 


Il territorio fuori Torino, nell’ambito della Città Metropolitana, si sta organizzando in aree omogenee che al 


loro interno stanno predisponendo protocolli che stabiliscono ambiti e forme di collaborazione tra le 


amministrazioni. In ambito turistico viene richiesto il nostro supporto e Turismo Torino e Provincia 


collabora alla messa in rete delle varie proposte e allo sviluppo dei contatti tra realtà pubbliche e private. 


Le strade tematiche come la Via Francigena, il Cammino di Don Bosco, la Strada Reale dei Vini Torinesi sono 


offerte turistiche integrate che stanno crescendo e che richiedono sempre maggiore impegno per la loro 


promozione. 
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Altro impegno importante è quello di supportare i numerosi eventi che si svolgono durante l’anno, in 


questo caso è molto intenso il lavoro di supporto alla comunicazione attraverso i vari canali possibili 


(media, web, social), così come il supporto alla promozione sviluppando i contatti con i tour operator 


incoming e con gli operatori del settore enogastronomico e ricettivo. 


Torino e la sua provincia è destinazione ormai apprezzata da un numero crescente di visitatori con 


motivazioni di viaggio diversificate che occorre individuare prima e soddisfare poi con prodotti e servizi 


mirati.  


Diventa quindi fondamentale ragionare anche in termini di unità target, scomponendo il mercato in 


“segmenti” con l’obiettivo di identificare e comprendere le differenze esistenti tra gruppi diversi di turisti al 


fine di scegliere quelli ai quali rivolgere l’offerta di Torino e la sua provincia, soddisfare in maniera più 


puntuale bisogni e aspettative, attivare strategie di fidelizzazione, migliorare la nostra conoscenza del 


mercato.  


  


L’Area Sviluppo Prodotti lavorerà dunque maggiormente per integrare la propria offerta rivolta a tutto il 


mercato, con la progettazione di offerte diverse per ogni target individuato, specializzando il prodotto in 


diversi mercati, sia su prodotti consolidati, sia su nuove proposte. 


 


La Torino+Piemonte Card 2015, prodotto presente ormai da anni, è proposta con alcune variazioni, esito di 


un’attenta analisi del profilo degli utilizzatori e dalla necessità di migliorare la performance gestionale. La 


Card è in vendita al pubblico dal 01.03.2015 nelle versioni: 


 


Tipo Card Solo musei Con trasporti pubblici di Torino 


2 giorni € 35,00 € 39,00 


3 giorni € 42,00 € 48,00 


Junior 2 giorni € 15,00 € 19,50 


5 giorni € 51,00  


NOVITÀ 


1 giorno 


€ 15,00 per un massimo di 3 


musei a scelta 


 


 


Esclusivamente per il trade sarà disponibile la EXPO TO CARD da 2 giorni per 2 musei a scelta tra i 7 più 


visitati. 
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Il principale canale di vendita saranno ancora gli Uffici del Turismo di Torino e Provincia, che negli ultimi 


anni hanno registrato il 77% dei contatti, puntando ad increementare le vendite on line che sono 


raddoppiate grazie alla visibilità offerta dal microsito. 


 


Il City Sightseeing Bus 2015 incrementerà il servizio in funzione dei flussi in aumento previsti con 


ExpoMilano, Ostensione della Sindone e Bicentenario Don Bosco; 3 linee saranno attive: 


LINEA A “Torino Centro” 


Tutti i giorni ogni ora dalle 10 alle 18 (gennaio, febbraio, marzo e dicembre solo week end dalle 10 alle 16)  


N.B. Nel periodo dal 19 aprile al 24 giugno la linea sarà raddoppiata 


LINEA B “Torino Inedita” 


Tutti i giorni da fine marzo al primo week end di novembre partenza ogni 2 ore dalle 10.10 alle 16.10 


LINEA C “Residenze Reali”.  


Tutti i giorni  da fine marzo al primo week end di novembre 


Partenze ogni 2 ore dalle 10.30 alle 17.15 


 


Il nuovo progetto 2015, in linea con l’obiettivo di incrementare i servizi dedicati ai turisti, prevede la 


realizzazione di un nuovo capolinea perfettamente integrato al progetto Torino Smart City: 


Capolinea/ticket point/informazioni turistiche/vendita gadget 


Pensilina coperta con panchine 


Pannelli fotovoltaici che contribuiscono al fabbisogno energetico della postazione 


Colonnine predisposte alla ricarcia di biciclette, scooter e auto elettriche 


Punto noleggio biciclette 


Touch screen per accedere a informazioni e servizi di pubblica utilità 


Panchine fotovoltaiche intelligenti 


Wi-fi free 


Display per visualizzare sistema Web Map con la visione real time dei mezzi in servizio e arrivo previsto alle 


fermate 


 


 


Il prodotto Made In Torino – Tour the Excellence, attivo dal 2005, ripropone le visite d’impresa con una 


nuova formula, che tiene in considerazione la riduzione di budget previsto. Le visite annuali saranno 


limitate a 2 per ogni azienda partecipa, revisione delle aziende presenti. Saranno riproposte le azioni 


promozionali che hanno caratterizzato il prodotto negli anni e le visite riprenderanno tra marzo e aprile. 
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Novità del 2015, la creazione della Guida Didattica sul Turismo d’Impresa rivolta alle scuole  per offrire 


un’occasione formativa alle scolaresche. 


 


Per il Turismo Enogastronomico 2015, le azioni prioritarie individuate consistono nel consolidamento e 


valorizzazione del club di  prodotto “Sapori Torinesi” con la ridefinizione del logo e luoghi del progetto, 


delle ricette della tradizione allo scopo di raggiungere le 50 adesioni; nella calendarizzazione di momenti di 


animazione del prodotto e in una strategia di cross-selling con i prodotti TPC e CSS. 


Il microsito dedicato avrà una nuova impostazione con la proposta dell’offerta gastronomica del territorio 


mirata ai target, dall’altro la possibilità di effettuare una ricerca di un’offerta specifica.  


Torino aderisce alla rete delle città gastronomiche DÉLICE, e nel 2015 l’impegno prevede la partecipazione 


ai meeting in programma (Lione, Lisbona, Puebla) per l’attuazione del piano di marketing della rete e per lo 


scambio di progetti e buone pratiche. Inoltre, il progetto TRAM EXPERIENCE che si svilupperà tra giugno e 


luglio a Bruxelles vedrà due chef stellati di Torino protagonisti di un mese di promozione della 


enogastronomia torinese. 


Nel 2015 la Merenda Reale (‘700 e ‘800) viene proposta agli individuali ogni fine settimana, non a 


calendario, da un circuito di caffè storici che hanno aderito al progetto. Le tariffe a persone sono: 


Merenda Reale 700: € 10,00 


Merenda Reale 800: € 12,00 


 


Nel 2015 il progetto relativo alle Residenze Reali del Piemonte ha come obiettivo prioritario il 


posizionamento del prodotto sui mercati nazionali ed internazionali, dando nuovo impulso al sito 


www.residenzereali.it, ponendo l’accento sui servizi corollari alle residenze che possono essere mirati a 


target specifici. 


I progetti principali sono: 


“La dispensa del Re”: esperienze in cui il racconto della tematica orti, vigne e giardini abbia come co-


protagonista il visitatore; 


Merenda Reale Speciale Residenze: appuntamenti a calendario all’interno del progetto “La Dispensa del 


Re” a € 18,00 


Sinergia commerciale con CSS sulla linea C per la promozione delle residenze: € 16,00 


Royal E-Bike: visita della Palazzina di Caccia di Stupinigi con biciclette elettriche a partire da € 23,00 
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Royal E-Bike Tour 2015 è una speciale iniziativa di visita effettuata con bici a pedalata assistita del centro di 


Torino, con particolare riguardo per il suo “cuore” Reale. Le visite sono gestite da Accompagnatori 


cicloturistici della Provincia di Torino. Il Royal E-Bike Tour viene proposto come un’esperienza facile, 


divertente e sostenibile per scoprire in modo originale la città ed il suo patrimonio storico ed artistico.  


È prevista una partnership con le aziende Made in Torino, mentre il piano di comunicazione prevede la 


realizzazione materiale dedicato e sezione dedicata sul sit, campagne on line e  Newsletter cliente finale e 


strutture ricettive e l’organizzazione di tour di prova rivolte agli albergatori di Torino. 


I tour sono rivolti a turisti individuali, gruppi precostituiti, scolaresche. 


visita guidata con bicicletta elettrica della durata di 2h30 


Intero € 25,00  


Ridotto € 23,00 - € 15,00  (ragazzi 8-13 anni, bicicletta tradizionale) 


 


 


Per Torino Capitale Europea Dello Sport 2015, Turismo Torino e Provincia sta predisponendo un’offerta 


specifica per atleti ed accompagnatori con agevolazioni e scontistiche sui prodotti Turistici di Turismo 


Torino e Provincia, gadget,  ristoranti e locali selezionati in collaborazione con le associazioni di categoria. Il 


circuito creato sarà riproposto in occasione di eventi futuri. 


 


Il progetto in partnership con Asics prevede la realizzazione di una running map della città di Torino 


(estendibile ad alcune località della provincia) da distribuire presso gli hotel. Lo sviluppo prevede la stesura 


progetto di partnership, il progetto grafico e multimediale, la collaborazione con associazioni sportive per 


selezione dei percorsi e tracciatura gps, e azioni di promozione della “Torino outdoor” in collaborazione con 


Asics. 


 


La partecipazione di Turismo Torino e Provincia al Circuito delle Perle Alpine prevede la gestione dei  


rapporti tra l’associazione Alpine Pearls, le località Ceresole Reale e Pragelato e gli operatori turistici 


tramite l’organizzazione di incontri con le strutture ricettive per sensibilizzazione verso il progetto,  


l’incentivazione ad aderire al circuito delle strutture ricettive “Alpine Pearls” e creazione di proposte 


turistiche, la collaborazione con Parco Gran Paradiso ed il gemellaggio tra Perle Alpine (febbraio 2015) per 


l’organizzazione di un viaggio stampa e la collaborazione con il Parco Gran paradiso e casa editrice Versante 


Sud per traduzione in lingua tedesca della guida di arrampicata “Valle Orco”. 
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Parallelamente, si sta sviluppando, in collaborazione con il Parco Gran Paradiso, il progetto Gran Paradiso 


per Expo 2015, su finanziamento del Ministero dell’Ambiente volto alla creazione di proposte turistiche e 


alla loro promozione. 


Nell’ambito dello sviluppo del prodotto Natura/Tempo libero, Turismo Torino e Provincia lavorerà alla 


redazione del progetto Pracatinat, volto alla creazione di proposte turistiche per l’estate 2015 in 


collaborazione con operatori incoming partner di Turismo Torino e Provincia, e alla realizzazione del dossier 


di candidatura per l’Unione Comuni Olimpici Via Lattea a Community dello Sport 2016 e organizzazione 


della visita della commissione programmata per luglio 2015. 


Sono molte le attività che ci vedono impegnati in collaborazione con gli attori del territorio,  come il 


supporto organizzativo/promozionale  e organizzazione viaggi-stampa in occasione di eventi sportivi (Es. 


Granfondo Città di Torino, Giro d’Italia), la redazione contenuti per mini sito Natura Outdoor, 


implementazione sezioni, creazione area per attività sportive organizzate dove gli operatori iscritti al 


registro di Turismo Torino e Provincia potranno caricare autonomamente le proprie proposte, la 


collaborazione con Italdesign Giugiaro per lancio stampa a Torino di nuova e-bike.  


 


Il prodotto GSI Estate per il 2015 ripropone, compatibilmente con la riduzione degli investimenti, alcune 


delle azioni che hanno avuto un riscontro positivo da parte di turisti ed operatori: la navetta gratuita tra le 6 


località delle Alpi dell’Alta Val Susa, la ricerca sponsor, la realizzazione/aggiornamento delle mappe dei 


percorsi individuati con informazioni complete sul prodotto turistico (accommodation, noleggi, guide, 


regolamentazione strade, ecc. ecc..), la collaborazione con CO locale per organizzazione e promozione di 


eventi, la redazione dei contenuti per sito web e social network, l’avvio di un sistema di monitoraggio dei 


flussi, l’attività di comunicazione e promozione, l’aggiornamento e la stampa brochure promozionale e 


delle mappe dei bike park, il coordinamento e promozione proposte degli accompagnatori cicloturistici 


Come nuovo prodotto/target si è individuato il Golf. 


Altra novità di rilievo, è la redazione della candidatura per il World Winter Mater Games 2019. 


 


Per quanto riguarda GSI Inverno, per la stagione invernale 2015/2016 si proporrà di investire sui seguenti 


mercati Italia, Brasile.  Con la realizzazione di materiali promozionali dedicati.  


Le CIASPOLE sono state riconfermate come prodotto turistico invernale complementare alla vacanza sugli 


sci. 


Proseguiranno le azioni avviate nel 2014, con la realizzazione di materiale informativo e promozionale, la 


redazione di una sezione dedicata sul sito web, la partecipazione con stand dedicato ai comprensori sciistici 


membri di GSI alle principali fiere di settore. 
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