
 

 

MARKETING REPORT 2015 

 

Il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg è l’ente riconosciuto dalla Provincia come responsabile per 

l’informazione e la promozione turistica nel territorio degli otto comuni di riferimento. I suoi obiettivi sono: 

• Sviluppare l’offerta turistica locale (“prodotto turistico”), in stretta collaborazione con tutti gli enti 

pubblici e le organizzazioni private rilevanti ed in linea con le politiche del sistema turistico 

trentino; 

• Predisporre tutti gli strumenti necessari per informare il pubblico in merito all’offerta turistica; 

• Promuovere l’economia turistica locale tramite azioni di comunicazione. 

Questi obiettivi sono stati perseguiti, nel corso del 2015, tramite l’implementazione delle azioni riportate di 

seguito. 

 

INFORMAZIONE TURISTICA 

1. Evasione di quasi 600 richieste di informazione turistica tramite il solo ufficio di Mezzolombardo (cui 

sommare le richieste giunte tramite gli info-point temporanei attivati presso eventi e manifestazioni negli 

otto comuni d’ambito): 

• via front office, telefono, posta elettronica, www.pianarotaliana.it e www.visittrentino.it, 

comprendenti richieste di supporto organizzativo e informativo alla visita/soggiorno in loco per 

gruppi, tour operator, privati e stampa /media 

2. Raccolta di materiale di comunicazione cartaceo (pieghevoli, brochure, volantini e poster) degli 

operatori partner: 

• strutture ricettive, ristoranti, musei, cantine, distillerie, eventi 

• per distribuzione tramite: 

o corner dedicato nell’atrio dell’ufficio turistico di Mezzolombardo 

o stand informativi e info-point temporanei presso feste ed eventi principali 

o consegna diretta presso tutte le strutture ricettive associate 

 

EVENTI 

• Pubblicazione eventi sui portali www.pianarotaliana.it e www.visittrentino.it  

• Realizzazione di un calendario excel con tutte le iniziative dell’anno e distribuzione agli 

organizzatori locali 

• Comunicazioni periodiche agli albergatori con l’indicazione degli eventi a calendario a breve e 

medio termine 

• Organizzazione/supporto organizzativo, promozionale e/o economico alle seguenti iniziative: 

http://www.pianarotaliana.it/
http://www.visittrentino.it/
http://www.pianarotaliana.it/
http://www.visittrentino.it/


 

Convegno “Paths and Borders” 
Mezzocorona, 26 febbraio 2015 
In occasione del convegno, organizzato dall’EURAC di Bolzano, sulla Via 
Claudia Augusta ed il suo valore turistico, economico e identitario, apertura 
straordinaria dei siti del Giontech e Drei Canè alla presenza di autorità e 
pubblico di visitatori, in collaborazione con la Cooperativa Dirò 

 

Convegno “Contadini di Montagna” 
Mezzocorona, 17 aprile 2015 
Supporto organizzativo e promozionale 

 

Festival dell’Etnografia del Trentino 
San Michele all’Adige, 18-19 aprile 2015 
Presenza di personale per erogazione di informazioni turistiche 

 

Festa Patronale dell’Asparago Bianco di Zambana 
Zambana, 30 aprile-3 maggio 2015 
Supporto economico, formazione ai volontari e supporti informativi (TV e 
tablet) per info-point, progettazione visite guidate al campo di asparagi per 
gli ospiti delle strutture ricettive, in collaborazione con Pro Loco e DE.CO 

 

Cena Al Castello 
Mezzolombardo, 1 giugno 2015 
Sostegno economico     

 

Adesenfestasanmichel 
San Michele all’Adige, 6-7 giugno 2015 
Sostegno economico     

 

La Naf ‘n Festa 
Nave San Rocco, 12-14 giugno 2015 
Formazione ai volontari e supporti informativi (tablet) per info-point, 
sostegno economico 

 

Vòlti alla Luna 
Roveré della Luna, 26-28 giugno 2015 
Sostegno economico     

 

Porteghi e Spiazi 
Lavis, 10 luglio 2015 
Sostegno economico     

 

La Regola Granda 
Faedo, 18 luglio 2015 
Sostegno economico     

 

Settembre Rotaliano - Alla Scoperta del Teroldego 
Mezzocorona, 4-6 settembre 2015 
Sostegno economico     



WEB 

Pianarotaliana.it 

 
Le statistiche relative alle visite ricevute dal sito web 

www.pianarotaliana.it mostrano un netto incremento 

rispetto al 2014, sia per quanto concerne le sessioni di 

visita (+20,9%) che il totale delle pagine visitate 

(113.632, pari a +9,1%). Da notare, in particolare, un 

+68,5% delle visite da parte del pubblico estero 

(tedesco, soprattutto), primo gruppo di riferimento dopo 

quello italiano. La quota di dispositivi mobili ha superato 

il 50%. 

 

EVENTI Pubblicazione sul portale di 237 eventi a 

carattere turistico-culturale. Da segnalare che questa 

attività genera la maggior parte delle visite al sito web e 

favorisce l’indicizzazione dello stesso nei motori di 

ricerca. 

 

FEED RSS Realizzazione dei codici che permettono di 

replicare contenuti del portale Pianarotaliana.it su altri 

siti web. Applicazione ai totem informativi del comune di 

Lavis, diffusi sul territorio. 

 

OPERATORI Aggiornamento costante di schede, 

contenuti e contatti nelle sezioni dedicate, inserimento 

puntuale delle strutture di nuova apertura e rimozione 

immediata in caso di cessata attività, in modo che 

l’informazione per l’utente sia sempre corretta ed 

aggiornata. 

  

http://www.pianarotaliana.it/


OUTDOOR Rifacimento della sezione Percorsi nella natura con realizzazione di una specifica pagina 

Outdoor con info sulla carta turistica, suddivisione per temi e creazione delle prime schede interattive 

ALPregio dei sentieri SAT (al momento solo in IT, per una successiva integrazione in EN-DE): 

 



 
  



Visittrentino.it 

 

 

• Contributo al passaggio alla nuova versione del portale turistico trentino di destinazione, 

trasformato radicalmente ed integrato con nuovi contenuti, un nuovo sistema di 

prenotazione online ed un relativo nuovo contratto dedicato. Il Consorzio Turistico si è 

occupato di verificare ed adattare i contenuti di operatori, realtà e POI del territorio 

d’ambito, fornendone di nuovi, appositamente creati, aggiornando le varie sezioni ed 

interfacciandosi con gli operatori. 

• FERATEL: anche il servizio di prenotabilità online, riservato alle strutture ricettive del Sistema 

Turistico Trentino, privo per esse di commissioni, ha affrontato una fase di evoluzione con il 

passaggio alla nuova versione TOSC4, con conseguente miglioramento dell’interfaccia grafica 

e di alcune funzionalità. Parallelamente, si è introdotto un nuovo accordo contrattuale di 

regolamentazione del servizio che consente agli albergatori di gestire il pagamento da parte 

dell’ospite in modo più libero.  

Il Consorzio Turistico ha effettuato, in proposito, formazione costante e fornito supporto continuativo 

durante tutto l’anno agli operatori, dando informazioni in merito ai servizi erogati a soci e non soci 

(condizioni di cancellazione, imposta di soggiorno, ecc.). 

 

PROGETTI 

Il Consorzio Turistico è partner di Trentino Marketing nella progettazione, realizzazione e promozione dei 

seguenti progetti strategici di respiro provinciale: 

1. Trentino Guest Card: offre una speciale card per l’ospite, in formula family, che offre 

innumerevoli vantaggi per chi soggiorna nelle strutture ricettive della Piana Rotaliana Königsberg e 

del Trentino (ingressi gratuiti o con scontistica ad una moltitudine di attrazioni, servizi e punti 

d’interesse, attività, degustazioni e utilizzo gratuito ed illimitato dei trasporti pubblici provinciali, sia 

su gomma che su rotaia). Il Consorzio Turistico si è occupato di: 

• formazione agli operatori, incentivandone l’adesione al progetto 

• supporto a Trentino Marketing 

• verifica ai fini dell’inserimento di nuovi produttori enogastronomici locali 



• segnalazione della card, delle strutture partner e delle realtà coinvolte nelle risposte alle 

email di richiesta info e prenotazione. 

Di seguito alcune statistiche relative al progetto, in costante crescita ed uno dei più avanzati 

dell’arco alpino, per l’anno 2015: 

 

2. Trentino in Bici: avvio dello sviluppo della nuova piattaforma web dedicata agli amanti della 

bicicletta, in vista del lancio nella primavera 2016, unitamente alle altre APT di progetto (Trento, 

Rovereto, Valsugana e Garda Trentino). Lavoro ai contenuti del portale, quali: 

• itinerari interattivi e percorsi suggeriti 

• schede e tracciati delle piste ciclabili del Trentino 

• noleggio e servizi vari, tra cui il bicigrill 

• strutture con servizi dedicati ai ciclisti, prenotabili online e con evidenza dei pacchetti 

dedicati 

• presentazione del territorio 

• collegamenti con bici bus coi territori limitrofi e all’interno dell’intero Trentino 

 



3. ALPregio: popolamento del portale Outdooractive con schede interattive e stampabili (in pdf o 

formato pocket), dedicate ai punti d’interesse (POI) della Piana Rotaliana Königsberg ed ai primi 

percorsi outdoor (in primis sentieri SAT e percorsi sulle Colline Avisiane), completi di descrizione, 

traccia, dettagli, indicazioni su come arrivare e dove parcheggiare, gallery, ecc., tratti dalla carta 

turistica d’ambito, oltre alla partecipazione ai vari tavoli Outdoor di Trentino Marketing per la 

definizione degli standard contenutistici, di creazione, pubblicazione e traduzione da fornire a tutte 

le altre APT e Consorzi Pro Loco del Trentino 

 
 

E’ proseguita, inoltre, la collaborazione ai seguenti portali e progetti: 

4. Trentino Fishing: che ha visto il lancio del nuovo sito www.trentinofishing.it e della 

costituzione dei Trentino Fishing Lodge, strutture ricettive che offrono specifici servizi e pacchetti 

dedicati agli amanti della pesca 

 

5. Trentino MICE Convention Bureau: con il lavoro di costante ricerca, mappatura, 

selezione, pubblicazione e monitoraggio di strutture e location adatte ad ospitare sul territorio 

eventi di varia tipologia e creazione di proposte dedicate in Piana Rotaliana Königsberg in 

collaborazione con il CB, di cui al sito www.trentinocb.it 

 
 

http://www.trentinofishing.it/
http://www.trentinocb.it/


6. TSM e-bike:  

 

 

Incontri d’Arte 

L’iter della 2° edizione della mostra itinerante, che è tornata in Italia dopo aver 

toccato importanti località bavaresi, alle quali ha mostrato la Piana Rotaliana 

Königsberg come luogo promotore dell’iniziativa, in quanto custode di una storia 

millenaria, ha visto numerosi allestimenti presso: 

 

Ai fini della promozione, in particolare, dei Workshop Incontri d’Arte, tenutisi nei giorni 3-6 settembre, 

sono stati realizzati newsletter, inviti mirati e box su Dolomiten – sez. Was&Wo (il 4/09/20015). 



Enoturismo 

➢ RICERCA: NATOURISM 

Ai fini di strutturare un importante progetto Enoturismo in Piana Rotaliana Königsberg, è stato affidato a 

Natourism l’incarico di effettuare uno studio su: 

• mercato internazionale dell’enoturismo (benchmark destinazioni competitor) 

• possibili target (segmentazioni enoturisti)  

• prodotto enoturistico nel mondo (requisiti di base, elementi di innovatività, ecc.) 

• nostre cantine e loro vini: fotografia statistica e dati sull’attuale comparto produttivo 

(mercati di riferimento, elementi di eccellenza, posizionamento a livello internazionale, ecc.), 

quindi senza la necessità di un’intervista col titolare e senza affrontare il tema enoturismo 

 

➢ PRODOTTO: VENDEMMIA TURISTICA 

il progetto dell'enoturismo ha visto la creazione anche di una nuova attrattiva motivazionale in Piana 

Rotaliana Königsberg, l’esperienza di vendemmia, con l'organizzazione della prima campagna strutturata, 

incentrata sulla vendemmia turistica, disponibile su un arco di tempo ampio, un intero mese (settembre), 

nel quale dare agli ospiti la possibilità di:  
• vendemmiare in una delle cantine del territorio 

• vivere esperienze di grande valore 

• acquistare online il pernottamento presso le strutture ricettive locali selezionate 

 

Per l’occasione, il Consorzio Turistico ha messo a disposizione delle aziende un’apposita assicurazione, la 

tutela ai fini del controllo fiscale ed ha istituito un centro di prenotazione unico, oltre all’avvio di una 

collaborazione con la Federazione Pro Loco per creare sempre più rete tra gli operatori, lavorando, in 

particolare, sul progetto VendemmiAmo. 

 

 



CAMPAGNE / PROPOSTE VACANZA 

1. VendemmiAmo – La vendemmia, una vacanza! (4-27 settembre 2015) 

 

Promozione tramite: 

• banner su Visittrentino.it per due settimane (dal 20/08 al 2/09) 

• canali Trentino Marketing (sez. pacchetti vacanza) e Strada del Vino (attività, proposte 

vacanza e newsletter) 

• canali ApT Dolomiti Paganella, Piné Cembra, Val di Non 

• Pianarotaliana.it 

• canali degli operatori partner (ricettivo e cantine) 

• sezione con link alla pagina della proposta sulle pagine dedicate agli eventi nella sezione 

Eventi del portale 

2. Weekend dell’Asparago – Raccogli, degusta e fai festa! (29 aprile - 3 maggio 

2015) 

 



Promozione tramite: 

• canali Trentino Marketing (sez. pacchetti vacanza e pagine strutture ricettive, partner della 

proposta vacanza, in IT-EN-DE, con prenotabilità online della camera agganciata alla 

proposta) 

• Strada del Vino (attività, proposte vacanza e newsletter) 

• Pianarotaliana.it in IT-EN-DE 

• canali degli operatori partner (ricettivo e cantine) 

• sezione con link alla pagina della proposta sulle pagine dedicate agli eventi nella sezione 

Eventi del portale 

• collaborazione con Pro Loco e De.Co. 

 

Un magico Natale nel cuore del Trentino (inverno 2015-2016) 
Promozione tramite: 

• banner PRK fisso nella sezione in maggiore 

evidenza su Visittrentino.it (proposte-vacanza 

inverno) 

• maxi banner straordinario in grandissima 

evidenza in home page – periodo 15/10 – 15/11, 

pre lancio del nuovo sito) 

• Pianarotaliana.it 

• canali degli operatori partner (ricettivo e 

cantine) 

• sezione con link alla pagina della proposta sulle 

pagine dedicate agli eventi nella sezione Eventi 

del portale 

• collaborazione con le Pro Loco locali e gli 

organizzatori delle varie iniziative del periodo 

delle festività 

 

 



TERRITORIO 

Il Consorzio Turistico ha collaborato attivamente a molteplici progetti aggiuntivi con varie istituzioni e 

organizzazioni del territorio, per supportarne l'operato e favorirne il raccordo con la visione condivisa del 

sistema turistico provinciale. A titolo esemplificativo: 

1. Comunità di Valle 
• supporto alla progettazione di 12 nuovi pannelli informativi pensati per essere collocati 

principalmente lungo i grandi assi ciclabili del territorio. Il Consorzio Turistico ha curato parte 

dei contenuti, comprese immagini, testi ed elementi cartografici 

 

2. Comuni 
• coordinamento territoriale per il progetto Palazzi Aperti, per presentare al pubblico dei 

visitatori gli otto comuni dell’ambito sotto un unico ombrello, uniti e coesi 

3. Pro Loco 
• Carnevale a Mezzolombardo: erogazione di informazioni ai gruppi partecipanti, supporto alla 

presentazione delle domande e raccolta delle stesse per conto della Pro loco di 

Mezzolombardo – coordinamento 

• raccolta di iscrizioni (e vendita biglietti) per grandi eventi 

• collaborazione con la Pro Loco di Mezzocorona per la gestione di richieste d’informazione 

telefoniche (trasferite in automatico al numero del Consorzio). 

 

PR/Ufficio STAMPA 

1. Promozione partner - Marzo 2015 

• apertura di un canale di distribuzione gratuito (privo di commissioni) nel mercato russo, con 

relativa distribuzione agli associati delle informazioni necessarie per partecipare alla 

campagna di distribuzione sul mercato tramite il canale online go2alps.ru, in collaborazione 

con tramite Trentino Marketing. 

 

2. Press tour cantine giornalisti Repubblica Ceca - Maggio 2015 

• accoglienza del gruppo di giornalisti in uno dei migliori agritur del territorio, per permettere 

loro di vivere a 360° tutte le principali componenti dell’esperienza turistica rotaliana, 

raccogliendo ogni materiale necessario ai fini della realizzazione di articoli monografici sul 

nostro territorio. Occasione che ha permesso di presentare la Piana Rotaliana Königsberg in 

modo focalizzato, come un perla dell’enogastronomia trentina, con particolare accento sulle 

cantine più qualificate e la dimensione agricola della vacanza 

o Radana Vítková: Víno a Styl (bimensile sul vino - 15.000 copie)  

o Martina Háchová: Vlasta (settimanale - 25.000 copie)  

o Pavel Hanuska: fotografo e giornalista per Novinky 

o Jana Hanuskova: Pravo (quotidiano con tiratura intorno alle 100.000 copie) 

• visite a Foradori (21/05), Cesconi e Cobelli (24/05), Redondèl (25/05) 

 

 



PRAHA – STŘEDNÍ ČECHY 

 

VÍNO & STYL • červen 2015 

 

3. Press Tour TV austriaca ORF - preparatorio all’evento ciclistico del 4/6/2016 
• visita al Bicigrill Bike Break di Faedo ed alla Cantina Rotari 

• illustrazione delle qualità e dei temi del territorio (dal Museo degli Usi e Costumi di San 

Michele all’Adige alla Via Claudia Augusta) 

• in previsione della realizzazione del grande evento di sabato 4 giugno 2016, che vedrà il 

transito sul territorio di circa 

o 300 ciclisti 

o seguiti da 20 automobili e 2 pullman 

o con troupe televisive e stampa 

• progetto di comunicazione dell’Euregio, che mira a unire simbolicamente il territorio del 

Tirolo (da cui parte la carovana) con l’Alto Adige e il Trentino, dove è prevista la tappa finale 

dell’evento (Riva del Garda) 

 



4. The Wine Show – UK 
• consulenza alla Jura Productions - produzione di una nuova serie 

televisiva chiamata The Wine Show 

• indicazioni contenutistiche (in particolare consigli su attività da fare in 

loco, elenco dei produttori biologici del territorio, dove acquistare 

prodotti bio, ecc.) 

• organizzazione visite ed incontro con i produttori locali 

• supporto di vario genere  

• riprese in settembre presso l’Az. Agr. Foradori 

 

5. Trentino Outdoor e Sportoutdoor24 (tramite la redazione di Trentino 

Marketing) – giugno e luglio 2015 
• schede-suggerimento di percorsi ciclabili (Colline Avisiane) e di trekking (Monte di 

Mezzocorona) 

• breve redazionale su Sportoutdoor24 con focus specifico sul percorso fino a Malga Kraun 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Carta Turistica - inizio della distribuzione della prima carta turistica d’ambito 

Permette di scoprire: 

• il territorio 

• i suoi punti d’interesse 

• le strutture in cui dormire e mangiare, cantine, distillerie, birrifici 

• percorsi ciclistici, di MTB, piste ciclabili, passeggiate, percorsi tematici, sentieri SAT 

(escursionistici, per escursionisti esperti, attrezzati, vie ferrate, giri ad anello e traversate) 

• one di pesca 

• ogni altra informazioni d’utilità per chi è sul territorio o vuole visitarlo 



 

 

EXTRA 

Imposta di soggiorno - innalzamento delle tariffe 

• trasferimento del peso del finanziamento della promozione dalla fiscalità generale locale al 

turista/ospite 

• incremento radicale dei servizi per gli operatori del ricettivo associati, a fronte di minori costi  

• informazione e supporto agli operatori (registrazione al portale PagoSemplice di Trentino 

Riscossioni, formazione ed assistenza ai fini dell’invio della comunicazione, procedure per il 

pagamento, ecc.) 

• sezione dedicata su Pianarotaliana.it (per ospiti e link agli operatori) 

• inserimento nelle risposte alle email di richiesta 

 


