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Marketing Report 2018 

Attività e progetti svolti dal Consorzio Turistico 
 

 
1. Informazione Turistica 

Tra le principali funzioni svolte dal Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg, in quanto ente 
riconosciuto dalla Provincia come responsabile per l’informazione e la promozione turistica nel territorio dei 
comuni di riferimento, vi sono l’accoglienza e l’informazione turistica tramite l’ufficio con sede a 
Mezzolombardo, regolarmente aperto al pubblico dal 2012. 
Per l’anno di riferimento: 

● sono state evase 699 richieste di informazione via front office, telefono, email, sito web, 
Visittrentino.info e altri soggetti/canali, di cui molte per supporto informativo-organizzativo a gruppi 
in visita o soggiorno in loco 

● è stato raccolto, come di consueto, il materiale di comunicazione cartaceo degli operatori partner 
(pieghevoli, brochure, volantini e poster) da distribuire agli ospiti ed ai richiedenti sul territorio via 
corner dedicato, strutture ricettive e punti d’interesse. 

 
 

2. Supporto alle realtà del territorio 
 

Il Consorzio Turistico si interfaccia quotidianamente con le molteplici realtà presenti sul territorio 
(operatori, attori economici, enti, amministrazioni, associazioni, ecc.), con cui collabora attivamente e 
sinergicamente, offrendo supporto e coordinamento, oltre che intermediazione a livello provinciale, in 
raccordo con la visione condivisa ed in linea con le politiche del Sistema Turistico Trentino. Fra questi: 
 

2.1 Pro Loco 

Il Consorzio supporta le Pro Loco locali in diversi modi, tramite, principalmente: 

● la raccolta di iscrizioni e vendita biglietti per eventi e manifestazioni, quali, a titolo esemplificativo 

✓ Gran Sfilata di Carnevale di Mezzolombardo 
✓ Cena Francescana 
✓ Calici di Stelle 
✓ Il Principe a spasso nel tempo e Persorso divino (in occasione di Settembre Rotaliano) 
✓ Nella Grotta di Betlemme, ecc. 

● attività di co-progettazione e valutazione relativa alle principali manifestazioni turistiche 
● il sostegno agli eventi di punta, che hanno come obiettivo la valorizzazione delle tipicità culturali ed 

enogastronomiche locali, con un contributo economico 
● la promozione delle iniziative sui portali www.pianarotaliana.it e www.visittrentino.info  
● la collaborazione con la Pro Loco di Mezzocorona per la gestione delle richieste di informazioni, 

trasferite, in automatico, al numero del Consorzio Turistico 
 
 

http://www.pianarotaliana.it/
http://www.visittrentino.info/
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2.2 Operatori del ricettivo 

Numerose sono le attività dedicate agli operatori del ricettivo, tra queste: 

● creazione ed aggiornamento costante dei contenuti presenti sulle pagine dedicate (in IT-EN-DE e 
complete di dettagli, fotogallery e informazioni specifiche per tutte le strutture associate al 
Consorzio; schede con contatti minimi per quanto riguarda, invece, i non soci) su 
www.pianarotaliana.it e www.visittrentino.info, distribuzione e controllo sui vari canali digitali, 
nonché nei vari database ufficiali, online ed offline 

● formazione, attivazione, supporto e gestione del materiale relativo al progetto Trentino Guest Card 
● formazione, supporto, controllo, validazione e consolidamento dei modelli C59 ISTAT (STU) per la 

rilevazione obbligatoria mensile ISTAT sul Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi alberghieri ed 
extralberghieri) 

● formazione e supporto in materia di imposta provinciale di soggiorno, anch’esso adempimento 
obbligatorio 

● formazione, attivazione e supporto sul sistema di destinazione per la prenotazione online delle 
camere, Sistema Booking Trentino - Feratel 

● collaborazione per la costituzione di una rete di noleggio a breve termine di biciclette a pedalata 
assistita, per far fronte alle esigenze di ospiti e strutture, in linea con i progetti posti in essere ed in 
ottica di economia di scala 

● proposta e realizzazione di corsi formativi 
 
Dopo il successo dei percorsi proposti nel 2017, il Consorzio Turistico ha voluto offrire nuovamente 
alle strutture ricettive d’ambito l’opportunità di partecipare a corsi appositamente pensati, 
organizzati e gestiti da Accademia d'Impresa - Scuola di formazione della CCIAA di Trento. 

È stato, quindi, riproposto il primo percorso formativo Digital marketing turistico per strutture 
ricettive. Strumenti e pratiche per migliorare la visibilità online sulle opportunità del Web 2.0:  

✓ dati e nozioni base sul mondo digital 
✓ importanza di fare promozione turistica sul web  
✓ social media e networks 
✓ campagne sponsorizzate su Facebook 

 
Con il secondo percorso formativo si è, invece, voluto dare un approfondimento sulle tecniche e sugli 
strumenti di digital marketing che valorizzano, al meglio, i rapporti con i clienti già acquisiti dalla 
struttura, oltre a quelle relative al visual marketing, oggi sempre più rilevante per essere efficaci nella 
comunicazione. Oggetto di lavoro di questo secondo “livello”, il prodotto email come strumento di 
lavoro e l’uso, nella comunicazione, di foto e video, come strumenti di accompagnamento alla 
promozione aziendale: 

✓ l’abc dell’email marketing - cosa e come scrivere 
✓ business writing - regole di composizione e i segreti per realizzare dei template ideali  
✓ strategie di realizzazione liste contatti campagne DEM 
✓ principi generali del Visual Content Marketing 

 
3. Progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio 

 

3.1 Giro del Vino 50 

Tale progetto ha avuto inizio nel 2016 (con un’azione di semplificazione e aggiornamento dei cartelli presenti 
nei centri urbani) ed è finalizzato alla riqualificazione della segnaletica esistente e allo sviluppo di un nuovo 
sistema di cartelli/pannelli di tipo turistico. 

http://www.pianarotaliana.it/
http://www.visittrentino.info/
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Durante l’anno in riferimento è stata condotta, dallo studio Helios di Bolzano, l’analisi dei punti di accesso al 
territorio della Piana Rotaliana Königsberg quali strade, autostrade e piste ciclabili, da cui è nata l’idea di 
sviluppare un progetto-pilota per avviare la riqualificazione della segnaletica, denominato “Giro del Vino 
50”.  

Si tratta della progettazione e realizzazione di un anello cicloturistico di 50 km che si pone come obiettivo 
principale la valorizzazione integrata delle risorse paesaggistico-ambientali e delle eccellenze 
enogastronomiche del nostro territorio e: 

● si dovrebbe sviluppare su piste ciclopedonali ed, in parte, su strade locali a basso traffico (quindi, per 
lo più, su fondo asfaltato) 

● attraverserà i sette comuni della Piana Rotaliana Königsberg 
● toccherà le principali aree in cui si concentrano le attività delle aziende vitivinicole e degli operatori 

turistici (quali ristoranti, agritur, ecc.), siti storico-artistici di maggior pregio e i punti più panoramici 
 

Il progetto non prevede la realizzazione di opere infrastrutturali (se non piccoli interventi di messa in 
sicurezza e adeguamento) e porterà al posizionamento di un sistema segnaletico ad hoc che possa 

● guidare i fruitori (del luogo e non) lungo il tracciato 
● rendendo, al contempo, sicuri i punti di intersezione con la viabilità stradale e ciclopedonale 

 
Perché questo progetto pilota? 
Un processo di “brandizzazione totale” del territorio, ovvero un rinnovamento completo di tutti gli elementi 
di segnaletica di interesse turistico, si sarebbe rivelato estremamente oneroso e complesso, troppo 
impegnativo. Questo progetto pilota, anche se non può ambire a far cambiare faccia al territorio in poco 
tempo, è più alla nostra portata e ci offre la possibilità di: 

➢ avviare un processo virtuoso di riqualificazione della segnaletica turistica 
➢ realizzando, anche, un “prodotto turistico” concreto, che diverrà un nuovo fattore di attrazione 

turistica 
 
Prossimi passi: 
Si sta lavorando in termini di: 

✓ affinamento del progetto in ogni suo dettaglio 
✓ condivisione con le amministrazioni locali 
✓ ricerca delle fonti di finanziamento per realizzarlo 
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in alternativa: 

 

 
3.2 Itinerario pedonale turistico sulle Colline Avisiane 

Il Consorzio Turistico ambisce ad agevolare la fruizione dei servizi e delle esperienze offerte ai visitatori dalle 
aziende vitivinicole (e ristorative), nonché codificare e coordinare questa offerta tramite la creazione di 
proposte turistiche complete (chiamate, in modo tecnico, prodotti). 

Con queste finalità, il Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg ha commissionato lo studio di fattibilità 
per la realizzazione di un anello pedonale nell’area delle Colline Avisiane con l’obiettivo di: 

● rendere maggiormente fruibile questo territorio 
● valorizzandone le bellezze paesaggistiche e le produzioni enogastronomiche 

 
Tale progetto: 

● prevede che i visitatori possano attraversare l’area, passando da un maso all’altro in modo sicuro e 
suggestivo 

● richiede la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali, accanto alla messa in opera di un 
adeguato sistema di segnaletica 

Dopo il completamento del progetto di massima, la sfida attuale consiste nell’avviarne la realizzazione, per 
gradi.  

Il primo obiettivo consiste, quindi, nel completamento del tratto che collega l’abitato di Pressano a Maso 
Rover, superando il Rio Tratta. Il superamento di questo scoglio permetterebbe di rendere fruibile il primo 
anello “parziale” che: 

✓ potrebbe avere già grande valore per la sua utilità per i residenti della zona 
✓ un buon appeal turistico 
✓ creando le premesse ottimali perché si prosegua, poi, verso il completamento dell’intero progetto 
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Questo percorso potrebbe costituire un volano importante per gli operatori turistici dell’area (cantine, 
agritur, ristoranti), nonché favorire l’avviamento di nuove attività economiche. Il Consorzio si offre per 
supportare questi soggetti a 360° per realizzare un sistema di accoglienza turistica ottimale, quando il 
progetto sarà completato e il tracciato verrà promosso come una vera attrazione turistica. 
 
 
 

3.3 “Racconti di vite” diventa “Incontri Rotaliani”. Organizzazione dell’evento previsto nel 2019 

Dal 22 al 25 aprile una delegazione formata da Rosa Roncador (Presidente dell’Associazione Alteritas 
Trentino), Francesco Anderlini (Direttore del Consorzio Turistico), Monica Bacca (Assessore del Comune di 
Mezzocorona), Massimo Bernardi (referente della Cantina Rotaliana, in rappresentanza dei produttori 
vitivinicoli), Giulio De Vescovi (viticoltore dell’Azienda Agricola de Vescovi Ulzbach e secondo referente dei 
produttori vino) si è recata in Borgogna per incontrare e conoscere i partner dell’evento previsto per il 2019.  

Il viaggio è servito a dare credibilità al progetto agli occhi dei partner borgognoni e consolidare i rapporti con 
loro. 

 

Il risultato più importante del viaggio è stata la condivisione piena del progetto con la Cattedra UNESCO 
Cultura e Tradizioni del Vino dell’Università di Digione e la sua Presidente, Jocelyne Perard, che lo ha 
apprezzato molto e con la quale sono stati concordati molti elementi organizzativi e di contenuto. 

E’ stata, inoltre, confermata la collaborazione con due partner-chiave, già noti da alcuni dei membri della 
delegazione: 

- Catherine Girard, sindaco di Sampigny-lès-Maranges, nonché membro dell’associazione Les Climats 
du Vignoble de Bourgogne 

- Vincent Guichard, direttore del Centro Archeologico Europeo di Bibracte 
 

Infine, è stata l’occasione per conoscere alcuni produttori di vino locali, cui è stato presentato il progetto e 
fatto degustare il Teroldego Rotaliano. Alcuni di loro, molto probabilmente, parteciperanno all’evento del 
prossimo anno. 

 

Durante i mesi estivi (giugno, luglio e agosto) hanno avuto luogo numerosi incontri, volti a: 

✓ definire le attività che si svolgeranno nelle due giornate del prossimo anno 
✓ individuare il direttore artistico che curerà tutta la “parte vino” dell’iniziativa, riconosciuto 

nella figura di Alessandro Torcoli, con il supporto organizzativo del team di Civiltà del bere. 
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E’ proprio durante un incontro ad ottobre con il sig. Torcoli che si è deciso di cambiare il nome all’iniziativa: 

✓ da: “Racconti di vite. La Piana Rotaliana incontra la Borgogna” 
✓ a: “Incontri Rotaliani 2019. Teroldego e vini di Borgogna” 
✓ con l’obiettivo di puntare sull’aspetto di valorizzazione territoriale 

 
La ricerca di finanziamenti da soggetti pubblici e privati ha invece impegnato tutto lo staff nel corso 
dell’intero anno. 

 

3.4 Studio di valorizzazione dei siti culturali 

Nel mese di agosto 2018 il Consorzio Turistico, in accordo con la Cassa Rurale di Lavis Mezzocorona Valle di 
Cembra ed assieme ai Comuni di Lavis e Mezzocorona, ha commissionato uno studio a Lia Ghilardi, fondatrice 
di Noema UK, specializzata nello sviluppo di strategie culturali nel Regno Unito e in Europa, con l’obiettivo di 
investigare sulle possibilità di rilancio e miglioramento dell’immagine di due tra i più importanti attrattori 
culturali della Piana Rotaliana Königsberg: 

✓ Palazzo Martini di Mezzocorona 
✓ Giardino Bortolotti, detto “dei Ciucioi”, di Lavis 

In aggiunta a ciò, il Comune di Mezzocorona, ha richiesto agli autori del presente report di riflettere su come 
rigenerare due edifici, di proprietà comunale, situati nel centro cittadino: 

✓ Centro Firmian 
✓ Ex Mulino 

La ricerca è stata condotta sul campo, in collaborazione con Carlo D’Angelo, consulente per la progettazione 
culturale, in un periodo di quattro mesi, a partire da settembre 2018.  

In alcune fasi, il lavoro è stato supportato dalle analisi desk di Trentino School of Management. Da ultimo, un 
contributo è stato fornito anche da Maria Grazia Bellisario e Luca Introini, rispettivamente advisor e 
consulente di Federculture, la federazione nazionale delle imprese culturali e del tempo libero, con sede a 
Roma. 

Per: 

● Palazzo Martini: è stata valutata una proposta-visione per la realizzazione di uno dei nodi principali 
di una futura rete delle Case del Teroldego 

● Giardino dei Ciucioi: è stato riconosciuto il suo potenziale per diventare un’attrazione internazionale 
con un grande museo annesso. 

 

3.5 Esperienze turistiche 

Anche nel 2018 è proseguita la promozione dei due prodotti di punta del territorio, attraverso l’erogazione 
di attività esperienziali autentiche: 

✓ dedicate alla raccolta dell’asparago ed alla vendemmia 
✓ fruibili nell’arco di un mese intero 
✓ arricchite da vari servizi turistici (pernottamento ed altre attività a tema) 
✓ pubblicizzate come proposte-vacanza con i nomi di Asparagi, dalla terra alla tavola e 

VendemmiAmo 

oltre che della proposta vacanza Trentino ad occhi chiusi, realizzata e promossa da Trentino Marketing, in 
collaborazione con le APT e i Consorzi Pro Loco. 

 

https://www.liaghilardi.com/
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3.5.1 Asparagi, dalla terra alla tavola 

Full immersion, da metà aprile a inizio maggio, nel mondo dell’Asparago Bianco di Zambana, uno dei prodotti 
di punta della gastronomia trentina: 

● annoverato tra i prodotti dell'Arca del Gusto di Slow Food 
● certificato dal marchio De.Co. (Denominazione di origine comunale) 

 
Un’opportunità unica per gli ospiti di conoscerne il gusto delicato 
e scoprirne tutti i segreti, dalla terra alla tavola: 

✓ tecniche di coltivazione 
✓ raccolta 
✓ pulitura 
✓ preparazione 
✓ tutti gli eventi ad esso dedicati (Tutti i tempi 

dell’Asparago e Festa Patronale dell’Asparago 
Bianco di Zambana). 

 
3.5.2. VendemmiAmo 

Un’esperienza inedita che consente, in via straordinaria, una 
suggestiva visita alle aziende vitivinicole di eccellenza del 
territorio durante il periodo più vivo, quello della vendemmia, 
un’occasione unica per scoprire come nascono vini rinomati, 
pregiati spumanti e famosi distillati. 

Diverse le attività proposte: 

✓ passeggiate e picnic nei vigneti 
✓ assaggio degli acini 
✓ esperienza di raccolta dei grappoli 
✓ visite guidate in cantina e degustazioni non convenzionali in abbinamento a prodotti tipici 

del territorio 
 
3.5.3 Il cesto giusto 

Per implementare le attività proposte durante VendemmiAmo e per dare riscontro ad alcune richieste di 
esperienza in cantina, alle quali non era possibile fornire un riscontro positivo, per impossibilità da parte delle 
cantine o per numero minimo di partecipanti non raggiunto, si è voluta offrire un’alternativa, che ha visto 
concretezza nell’esperienza “Il cesto giusto”: 

● percorso in bicicletta 
● in compagnia di una guida 
● per incontrare i produttori ed i viticoltori della Piana 

Rotaliana Königsberg 

✓ partenza dal Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina con visita alla sezione dedicata alla 
viticoltura, all'enologia e alla distillazione 

✓ pedalata alla scoperta dei produttori trentini, con 
tappe per acquistare prodotti tipici e di stagione, 
iniziando a comporre il cesto del gusto con salumi, formaggi, frutta e verdura 

✓ l’attività culmina con una visita nelle vigne delle cantine locali dove, completato il cesto con 
una bottiglia di ottimo vino, si possono gustare i prodotti messi insieme durante il percorso 
in un suggestivo picnic tra le vigne 
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4. Azioni di promozione e comunicazione 

4.1 Piano Strategico Contenuti (PSC) 

Nel 2017 Trentino Marketing ha introdotto il Piano Strategico dei Contenuti, una nuova modalità di selezione 
dei contenuti editoriali, veicolati, poi, tramite tutti i suoi canali (web, social, stampa, PR). 

Il PSC definisce in dettaglio: 

✓ tutti i temi specifici, numerosi e distintivi 
✓ che verranno promossi da Trentino Marketing 
✓ per ciascuna stagione turistica dell’anno a venire 

Al Consorzio Turistico, al pari degli altri enti turistici locali, viene richiesto di: 

✓ fornire materiale specifico testuale, foto e video relativo all’ambito 
✓ richiedere alle strutture ricettive associate, con Sistema Booking Trentino attivo, la creazione 

di pacchetti vacanza in linea con le specifiche indicate (pacchetti master, in Feratel) 
 
Le tempistiche e scadenze sono particolarmente stringenti: 

→ Tutti i contenuti, a regime, devono essere forniti con un anno di anticipo 
 
Per far fronte a questa esigenza, il Consorzio Turistico ha dovuto rimodulare il suo modus operandi, 
intermediando tra le esigenze di consegna e le necessità/tempistiche degli organizzatori locali, in particolare 
per quanto riguarda gli eventi a corollario delle proposte 

✓ creando dei pacchetti (proposte vacanza) per l’intero ambito 
✓ selezionando i contenuti per ciascuna delle quattro stagioni 
✓ condividendo queste nuove procedure con tutti i partner del territorio 

→ Rispetto dei Tempi | Qualità | Completezza Contenuti | Traduzioni 

✓ = requisiti fondamentali 
✓ affinché i contenuti vengano scelti e promossi da Trentino Marketing 
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4.2 Trentino ad occhi chiusi 

La seconda edizione della proposta esperienziale, progettata sulla base della collaborazione di Trentino 
Marketing con l’Unione Italiana Ciechi, per far vivere il territorio ed i prodotti trentini (in particolare ambienti 
come malghe, agritur e aziende agricole) attraverso programmi ed attività pensate per famiglie con bambini 
e ragazzi ciechi e/o ipovedenti. 

Il nostro territorio ha proposto due weekend, a cavallo tra settembre e ottobre, con esperienze sensoriali 
adatte ad adulti e bambini: 

● Cantina Rotari/Mezzacorona: Dentro una bottiglia di Rotari. Visita guidata con i sensi (con 
laboratorio sul gusto) 
✓ percorso con interazioni olfattive/gustative/uditive/tattili alla scoperta della storia di una 

bottiglia di Rotari Trentodoc 
● Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina: Sulla terra con i sensi 

✓ percorso didattico nelle sale museali dedicate all’agricoltura, attraverso un gioco che metta 
alla prova i sensi dell’olfatto, del tatto e dell’udito, per scoprire odori, forme e rumori delle 
colture tradizionali trentine. A seguire, laboratorio didattico per la realizzazione di un 
mosaico con diversi tipi di legumi e cereali 
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4.3 Press and blogger Tour - A Gipsy in the Kitchen 

Il 14 settembre abbiamo avuto l’opportunità di ospitare una coppia di food travel blogger noti come A Gipsy 
in the Kitchen: tramite il loro blog e i loro canali social, Alessandro e Alice condividono ricette e viaggi, sempre 
in compagnia dei loro due cani. 

I nostri ospiti, in Trentino per un eno-food tour dedicato alle piccole produzioni locali, hanno visitato 
Mezzolombardo e le sue realtà vitivinicole. A seguire alcune delle storie condivise sui social: 
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4.4 Stampa - QuiMedia Bolzano 

La rivista altoatesina “QuiMedia Bolzano”, che tratta di attualità, cultura e spettacolo, il 23 agosto ha dedicato 
due intere pagine al nostro territorio: 

✓ con un focus particolare sulla produzione vitivinicola 
✓ dando ampio spazio agli eventi ed alle esperienze a tema vino, nonché alle realtà locali 

(vitivinicole e non) 
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4.5 Promozione eventi 

Il Consorzio Turistico ha contribuito a molte iniziative ed eventi del territorio, in vari modi, a seconda del caso 
specifico: 

● da aspetti organizzativi 
● al branding 
● all’erogazione di informazioni 

Come di consueto, ha, inoltre, sostenuto economicamente anche gli eventi di punta delle otto Pro Loco del 
territorio, che mirano a valorizzare le tipicità culturali ed enogastronomiche locali: 

✓ La Regola Granda (Faedo) 
✓ Porteghi e Spiazi (Lavis) 
✓ Settembre Rotaliano - Alla scoperta del Teroldego (Mezzocorona) 
✓ Calici di Stelle (Mezzolombardo)  
✓ La Naf ‘n festa (Nave San Rocco) 
✓ Vòlti alla Luna (Roveré della Luna) 
✓ Adesenfestasanmichel (San Michele all’Adige) 
✓ Festa Patronale dell’Asparago Bianco (Zambana) 

Per la prima volta, nel 2018, il Consorzio ha realizzato un pieghevole per raccogliere i principali eventi ed 
iniziative di Natale, molto apprezzato sia dagli operatori, in particolare del ricettivo, che lo hanno ritenuto 
uno strumento molto utile per offrire, in un’unica soluzione cartacea, dettagli completi sulle iniziative 
durante le festività, sia da Pro Loco e Associazioni coinvolte, che hanno potuto disporre di un ulteriore mezzo 
per promuovere le proposte da loro organizzate. 
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5. Movimentazione Turistica 

I dati relativi alla movimentazione turistica 2018 mostrano una leggera flessione rispetto all’anno precedente. 
Tuttavia, va sottolineato che si registra una crescita positiva e significativa nell’andamento tendenziale dei 
dati relativi agli ultimi tre anni. 

Si nota, infatti, che gli arrivi 2018 (46.084), nonostante un -6% rispetto al 2017, si sono attestati su livelli ben 
più alti del 2015 (+21,5%), con ottimi risultati complessivi, soprattutto nel mese di maggio. 

La seguente immagine mostra bene l’andamento degli arrivi turistici in Piana Rotaliana Königsberg dal 2015 
al 2018: 

  

Situazione similare anche per le presenze turistiche 2018 (92.217): se, da un lato, si riscontra un -3% rispetto 
al 2017 (legato, soprattutto, ad un modesto calo nei mesi estivi ed in ottobre), dall’altro lato è da notare un 
complessivo +21% in soli tre anni. 

 

 

6. Web 

Il 2018 ha visto anche la messa online del nuovo portale ufficiale del turismo in Piana Rotaliana Königsberg, 
sempre raggiungibile al www.pianarotaliana.it e in IT-EN-DE ma: 

✓ con una nuova veste grafica 
✓ responsive 
✓ con nuove sezioni 
✓ con nuovi contenuti 
✓ in ottica esperienziale 
✓ in chiave tematica 
✓ in costante aggiornamento 
✓ in continua evoluzione 
✓ sempre in ottica user-friendly 

 

http://www.pianarotaliana.it/
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Data la vocazione vitivinicola del territorio, si è voluto dare, inoltre, grande spazio al tema vino, spumante e 
grappa con: 

✓ contenuti creati ex novo o rivisitati 
✓ agganciabili a più sezioni del sito 
✓ per una scoperta del tema a 360° (aziende, varietà/prodotti, esperienze, proposte vacanza, 

eventi, dove acquistare, ecc.). 

Sono state, inoltre, create tre distinte pagine-contenitore, Cantine, Distillerie e Birrifici per fungere 

✓ non solo da vetrina trilingue (con pagine dedicate alle aziende in IT-EN-DE, complete di 
descrizione, contatti estesi, link, form di richiesta, dettagli, foto/video gallery, mappa) 

✓ ma anche da punto di atterraggio (tramite QR Code) per la carta turistica ed altri progetti 
✓ o di aggancio in homepage e nelle altre sezioni del sito 

 


