
w:4l REGIONE MARCHE seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 2210112018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_7_3_ _ LEGISLATURA N. __X___ _ 44 

DE/PN/ SVM Oggetto: DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del 
O NC Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche 

Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di 
Prot. Segr. Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 

51 17 . 1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turisti che" Intervento 
"ffdest inaz ionemarche The ideal piace for a bet ter 
life. Azioni di destination marketing" - Approvazione 
Attività di comunicazione e promozione del brand 
Marche e dei cluster turistici per l'anno 2018" 

Lunedì 22 gennaio 2018 , nella sede della Regione Mar che, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente conv ocata . 

Sono presentì: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale , il 
Vi cesegretario, Fabio Tavazzani. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Moreno Pieroni. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

~__________________N_O_T_E_D_E_L_L_A__SE_G__RTE_T_E_R_IA__D_E_L_L_A_G_I_U_N_T_A________________~)f 
Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: _____ _____ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L 'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_______________ 

L ' I NCARlCATO 
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OGGETTO: DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) 
della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) 2014-2020 - Asse 6 - Azione 17.1 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" - Intervento 
"#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing"
Approvazione Attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per 
l'anno 2018". . 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio 
Attività produttive, lavoro, turismo, cultura e internazionalizzazione, dal quale si rileva la necessità di 
adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTE le attestazioni contabili, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, che contiene il 
parere favorevole di cui all 'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001 n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità ; 

VISTO l'art. 28 dello statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

di approvare, le attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per 
l'anno 2018, per complessivi € 1.988.728,73, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante della y.
presente deliberazione; 

che la copertura finanziaria di € 1.988.728,73, in relazione al Programma Operativo Regionale (POR) 
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Asse 6 - Azione 17.1 (azioni 2 e 3) 
come da DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche", è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
di previsione 2018-2020, annualità 2018, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione nell'anno 2018, 
correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 3/2018) e 1201010141 (accertamento 
4/2018); quanto al cofinanziamento regionale, la copertura in entrata è garantita da autorizzazione 
legislativa; trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall'atto, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e 
SIOPE: 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210023 514 .364 ,37 2070210024 360.055,06 2070210025 154.309,30 1.028.728,73 
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2070210026 480.000,00 2070210027 336.000,00 2070210028 144.000,00 960.000,00 

TOTALI 994.364,37 696.055,06 	 298.309,30 1.988.728,73 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 
r Il Vice Segretario deHa Giunta ragionati 
I~QioT~V~ 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORM 

• 	 L.R. 9 febbraio 2010, nA - Norme in materia di beni e attività culturali ; 
• 	 L.R. 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo; 
• 	 DA n. 13/2015 di approvazione del Piano Triennale del Turismo 2016-2018; 
• 	 DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
2014-2020"; 

• 	 D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito in legge con modificazioni 15.12.2016, n. 229 avente ad oggetto 
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016". 

• 	 DGR n.253 del 20/3/2017 Attività di promozione per il rilancio dell'economia del comparto turistico 
• 	 DGR n. 708 del 26 Giugno 2017 recante Approvazione del Programma annuale della Cultura 
• 	 DGR n. 790 del 10 Luglio 2017 Progetto di valorizzazione del patrimonio culturale delle aree delle 

Marche colpite dal sisma mediante un programma di eventi espositivi ed itinerari cultural i volti alla 
rivitalizzazione socio-economico e turistico-culturale dei luoghi di crisi. Approvazione degli schemi di 
Protocollo di intesa tra il Mibact e la Regione Marche 

• 	 D.A. 64/2017 - Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche 
• 	 DGR N. 1040 DEL 08/09/2017 "Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e di programmi 

del Bilancio di Previsione 2017 -2019 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione 
della Programmazione POR FESR 2017-2020 - Variazione del Bilancio finanziario gestionale 

• 	"l. R n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2018)"; 

• 	 L. R. n. 40 del 29/12/2017v "Bilancio di previsione 2018/2020 " ; 
• 	 D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 " D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati " 
D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli" 

MOTIVAZIONI 

In un mercato turistico, come quello attuale, così dinamico e in continua evoluzione, la Regione Marche ha 
intuito la necessità e l'importanza di puntare sui propri elementi di differenziazione trasformandoli in punti di 
forza e in attrattive uniche offrendo un'immagine all 'esterno di sistema turistico coeso, organizzato, attento 
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alla cura dell'immagine complessiva del brand Marche in tutte le sue sfaccettature. Partendo proprio dalla 
domanda, ossia da ciò che oggi il turista cerca, la Regione ha voluto ridisegnare la propria ricca e variegata 
offerta in prodotti turistici, proprio per soddisfare le esigenze sempre più mutevoli del viaggiatore e il suo 
bisogno di vivere esperienze. 

In linea con il Piano Triennale del Turismo (DA 13/2015) e con la Sub 17.1 di cui alla DGR n. 1143 del 
21/12/72015, obiettivo primario delle attività di comunicazione e promozione turistica della Regione è 
prevedere non solo importanti eventi culturali fini a se stessi, ma piuttosto una capacità di organizzazione, 
accoglienza, coinvolgimento delle realtà territoriali, in una strategia unica. Tale strategia ha come obiettivo 
più importante veicolare il Brand Marche ed i Cluster di riferimento di tale progetto come l'occasione per 
condizionare i flussi turistici rispetto ai percorsi canonici, per aumentare la capacità attrattiva delle Marche in 
un contesto di mercato turistico sempre più condizionato da scelte di qualità e fortemente organizzate sia sul 
lato promozionale che su quello organizzativo. 

A seguito degli eventi sismici del 2016 si rende altresì necessario operare in maniera netta e decisa nel senso 
dell'attuazione di attività di promozine e comunicazione che favoriscano il rilancio dell'offerta turistica e dei 
territori regionali. 
In tal senso, la DA 64/2017 ha approvato il Piano Straordinario per lo sviluppo, la promozione e la 
valorizzazione delle Marche, individuando le linee guida della strategia regionale per la X legislatura, ad 
integrazione della succitata D.A. 13/2015. 

Nel rispetto delle direttive contenute nel Piano Straordinario di cui alla succitata D.A. 64/2017, la Regione 
intende attuare le attività di comunicazione e promozione, in Italia ed all'Estero di cui all'allegato 1) che si 
rivolge a un pubblico attento alla cultura e alla scoperta di nuove mete, che desidera allontanarsi dai ritmi 
quotidiani, dal caos delle grandi città per una pausa alla ricerca di se' stessi e dell'equilibrio con il mondo 
circostante: una ricarica per lo spirito all'interno di contesti ambientali e paesaggistici da contemplare. Si 
intende in questo modo rafforzare il "peso" di tale prodotto turistico e favorire la sua fruizione secondo una 
modalità "tour", che interessi tutto il territorio regionale. 
Tutto questo è pienamente rispondente ai contenuti delle azioni proposte in coerenza con quanto scritto nel 
POR e con la strategia generale europea, nella DGR 1143 del 21/12/2015 e precisamente nella scheda 
"Azione 17.1 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle 
destinazioni turistiche -Intervento "#destinazionemarche-The ideaI pIace far a better life. Azioni di destination 
marketing". In particolare nella scheda è individuata la strategia di fondo dell'azione ovvero: 
• favorire 	il migliore posizionamento delle Marche come destinazione turistica di qualità, esperienziale e 

orientata al turismo sostenibile, accessibile e slow; 
• consolidare il brand Marche favorendo una maggiore sinergia tra i sei cluster per rafforzare la competitività 

e l'appeal di tutti settori; 
• comunicare il brand Marche The ideai piace for a better life amplificando il massaggio lanciato in occasione 

di EXPO 2015 della #destinazionemarche come terra dove l'Italia è più Italia che altrove (Aldo Bonomi). 
Capisaldi della strategia turistica sono: 

• 	aumentare il tasso di presenza della destinazione nei mercati italiano e straniero attraverso una 
valorizzazione dei cluster turistici innovando e reingegnerizzando quelli con maggiore potenzialità di 
crescita; 

• supportare e rafforzare 	la promocommercializzazione on line che faciliti l'accessibilità al mercato della 
destinazione Marche; 

• valorizzare la sinergia strategica tra i comparti della cultura e del turismo; 
• sviluppare il concetto di Marche regione degli eventi tutto l'anno per favorire la destagionalizzazione; 
• posizionare 	le Marche come location a cielo aperto, favorendo la sinergia tra destination marketing e 

cineturismo 

Caposaldo della strategia operativa è supportare gli obiettivi suddetti attraverso attività di: 

L-----__-----'~ 

I 
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1. 	 Destination Marketing che sviluppa e utilizza diversi strumenti (marketing mix) che hanno il loro fulcro 
nel Sistema informativo del turista unitario integrato e digitale Marche Tourism; 

2. 	 Destination branding : #destinazionemarche attraverso le quali il prodotto Marche viene comunicato al 
mercato in modo integrato, unitario, digitale e forte (UDP) attraverso temi vacanza/cluster turistici (USP) 
in modo tale che ogni destinazione territoriale venga percepita dal mercato. 

mercati di riferimento delle attività di cui al presente atto sono quelli previsti all'Asse 6 Azione 17.1 
"Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche" - Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination 
marketing"- del Programma POR FESR 2014-2020 

Il costo complessivo delle azioni previste nel piano di cui all'allegato 1) è attualmente quantificato in 
complessivi € 1.988.728,73. Le azioni potranno essere realizzate in maniera modulare sulla base delle 
esigenze contingenti dei mercati di riferimento e delle disponibilità finanziarie aggiuntive derivanti da ulteriori 
risorse dei fondi regionali, statali , comunitari e reiscrizioni che si renderanno disponibili , da destinare 
all'attuazione delle iniziative previste nel piano stesso e che saranno oggetto di opportuna DGR integrativa. 

La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto è prevista come segue: 
QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15 %) totali 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210023 514.364 ,37 2070210024 360.055,06 2070210025 154.309,30 1.028.728,73 

2070210026 480 .000,00 2070210027 336.000,00 2070210028 144.000,00 960.000,00 

TOTALI 994.364,37 696.055,06 298.309 ,30 1.988.728,73 

trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve 
le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di 
articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs . n. 118/2011 e SIOPE: 

Si fa presente, inoltre, che con note ID 12953322 e 12954619 del 08/01/2018 è stata trasmessa la proposta 
della presente DGR al Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e comunitaria per il prescritto parere 
di conformità, il quale ha risposto , con nota ID 12973835 del 11/01/2018, che si riserva di esprimerlo al 
momento della presentazione dei decreti di attuazione della DGR in questione. 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta di deliberare quanto segue: 

di approvare, le attività di comunicazione e promozione del brand Marche e dei cluster turistici per 
l'anno 2018, per complessivi € 1.988.728,73, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante della 
presente deliberazione; 

che la copertura finanziaria di € 1.988.728,73, in relazione al Programma Operativo Regionale (POR) 
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Asse 6 - Azione 17.1 (azioni 2 e 3) 
come da DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche", è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
di previsione 2018-2020, annualità 2018, in ragione dell'esigibilità dell'obbligazione nell'anno 2018, 
correlati ai capitoli di entrata 1201050072 (accertamento 3/2018) e 1201010141 (accertamento 
4/2018); quanto al cofinanziamento regionale, la copertura in entrata è garantita da autorizzazione 
legislativa; trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall 'atto, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e 
SIOPE: 
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QUOTA UE (50%) 

CAPITOLO IMPORTO 

QUOTA STATO (35%) 

CAPITOLO IMPORTO 

QUOTA REGIONE (15%) 

CAPITOLO IMPORTO 

totali 
Il 

2070210023 514.364,37 2070210024 360.055,06 2070210025 154.309,30 1.028.728,73 

2070210026 480.000,00 2070210027 336.000,00 2070210028 144.000,00 960.000,00 

TOTALI 994.364,37 696.055,06 298.309,30 1.988.728,73 

presente atto e soggetto a pubblicazione al senSI dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 

IL RESPONSABIL~.(~L P OCEOI ENTO 
(Valenr; To "doni) 

y 
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AUTORIZZAZIONE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'utilizzo dei fondi a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2018- 2020 annualità 
2018 per l'importo complessivo di € 1.988.728,73 secondo lo schema che segue, conforme al Piano 
Finanziario del POR-FESR Marche 2014 - 2020" con riferimento all'Asse 6 - Azione 17.1 - "Sostegno 
alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" 
Intervento "#destinazionemarche - The ideai piace for a better life. Azioni di destination marketing": 

QUOTA UE (50%) QUOTA STATO (35%) QUOTA REGIONE (15%) totali 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210023 514 .364,37 2070210024 360.055,06 2070210025 154.309,30 1.028.728,73 

2070210026 

TOTALI 

480.000,00 

994.364,37 

2070210027 336.000,00 

696 .055,06 

2070210028 144.000,00 

298.309,30 

960.000,00 

1.988.728,73 

IL 

DIRIGENTE DELLA P.F. 

(~AL 
( 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 
DELLE MARCHE 

1/ sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto 
il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione, dichiara, ai 
sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014 e ne propone l'adozione alla giunta Regionale. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZO 
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ATTESTAZIONE CONTABILE 

Si attesta che sono stati registrati sul bilancio di previsione 2018/2020 i seguenti accertamenti di 
entrata per i capitoli, gli importi e le annualità di seguito elencati: 

Capitolo Quota Fondo Annualità Importo N. Accertamento 

1201050072 UE FESR 2018 3.725.073,63 3/2018 

Stato FESR 2018 2.607.551,54 4/20181201010141 

Il responsabile della Posizione organizzativa 
Accertamento delle entrate 
(Dott.ssa rgetti) 

ATTESTAZIONE DELLA DISPONI 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della somma complessiva di € 1.988.728,73 sui 
seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2018/2020 sull'annualità 2018: 

CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO CAPITOLO IMPORTO 

2070210023 514.364,37 2070210024 360.055,06 2070210025 154.309,30 

2070210026 480.000,00 2070210027 336.000,00 2070210028 144.000,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

CONTROLLO CONTABILE 


DI SPESA4 

, - (Simonetta Raccampo) 

'b .. d 21 . d' ' ' 2..~' t' - ' ~~rt:::-'~ ~d'~IIh~f )
La presente de lI erazlone SI compone I n. ' \ pagine, I CUI n.l\ ..Jpaglne I a ega I C e armano pa e 
integrante della stessa. 

f 
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Deborah Giraldi) 
" Vice Segretario della Giunta regionale 

: Tav~ 
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Allegato 1 

POR FESR 2014 -2020 

ASSE 6 


MISURA 17.1 


PIANO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 

2018 


} 


L-______---'tl~ 
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DATA LUOGO 

UTRECHT 
9-14 Gennaio (Olanda) 

OSLO 
12-14 Gennaio (Norvegia) 

ZURIGO 
25-28~ennaio (svizzer<l) 

DUBUNO 
26-28 gennaio (Irlanda) 

VILNIUS 
Da defmire (Lituania) 

BRUXELLES 
1-4 febbraio (Belgio) 

RIGA 
2-4 febbraio (Lettonia) 

PRAGA 
(Repubblica 

15-18 febbraio Ceca) 

MONACO 
21-25 Febbraio (Germania) 

I I - 13 Febbraio MILANO 

BERLINO 
7-11 marzo (Germania) 

MOSCA 
13-15 marzo (Russia) 

PARIGI 
15-18 Marzo (Francia) 

BAKU 
5-7 aprile (Azerbaijan) 

DUBAI 
(Emirati 

22-25 aprile Arabi Uniti) 

10-14 maggio TORINO 
Francoforte 

15-17 maggio (Germania) 
LONDRA 

21-23 settembre (UK) 
10-12 Ottobre RIMINI 

LINEA A TTIVIT A' N. 1 

FIERE NAZIONALI ED ESTERE 


2018 
TfPOLOGIA 	 NOTE 

Fiera B2B e B2C; 121.000 visitatori; stand 
ENIT con le 4 regioni del centro Italia colpite 

Vakantiebeurs dal terremoto 
Reiselivs Messen - promozione bike 

Fiera del Turismo 
Fiera B2B e B2C; Spazio comune stand ENIT 
con le 4 regioni del centro Italia colpite dal 

Fespo 	 terremoto; 63 .000 visitatori 
Fiera B2B e B2C; Spazio comune stand ENIT 
con le 4 regioni del centro Italia colpite dal 

Holiday World Show 	 terremoto 
"Adventur" Fiera del Fiera B2B e B2C; Spazio comune stand Tez 

Turismo Centro espositivo Tour 
Litexpo 

Fiera B2B e B2C; Spazio comune stand ENIT 
con le 4 regioni del centro Italia colpite dal 

Salon des Vacances terremoto 
Balttour- Baltic Intemational Partecipazione Regione Marche nello stand della 
Travel Trade Fair Teztour per lancio nuova destinazione 

Fiera B2B e B2C; 26 .850 visitatori; Spazio 
comune stand ENIT con le 4 regioni del centro 

Holid~World 	 Italia colpite dal terremoto 
Fiera B2B e B2C; 135.000 visitatori; Spazio 
comune stand ENIT con le 4 regioni del centro 

F.R.E.E. 	 Italia colpite dal terremoto 
Fiera B2B e B2C 

Fiera BIT 
Fiera B2B e B2C; 169.000 visitatori; Spazio 
comune stand ENIT con le 4 regioni del centro 

Fiera ITB 	 Italia colpite dal terremoto 
Fiera B2B e B2C, stand ENIT 

Fiera MITI 
Fiera B2B e B2C; Spazio comune stand ENIT 
con le 4 regioni del centro Italia colpite dal 

Smt Destination Nauture 	 terremoto 
Fiera B2B e B2C; 5.000 visitatori; stand ENIT 

Aitf 	 yFiera B2B e B2C; stand ENIT 

ATM 
Fiera B2C- Stand Regione Marche 

Salone del Libro 
Fiera B2B e B2C; stand ENIT 

IMEX 
Fiera B2B e B2C; stand ENIT 

The National Wedding Show \ 
Fiera TII Fiera B2B 

~ 
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LONDRA Fiera 828 e 82C 
5-7 Novembre (UK) Fiera WTM 

Fiera 82C 
1-9 Dicembre MILANO AF - Artigiano in fiera 

All'elenco di cui sopra potranno aggiungersi ulteriori eventi fieristici, in virtù delle richieste e delle proposte degli operatori 
turistici regionali e delle opportunità di promozione su nuovi mercati. 

r 


~ 
~ 
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LINEA ATTIVITA' N. 2 
WORKSHOP E INCOMING CON OPERATORI TURISTICI E STAMPA ESTERI 

DATA LUOGO 

Da defmire VILNruS 

20 febbraio RlGA 
Marzo CANADA 

Marzo KIEV 

12 marzo MOSCA 

22 aprile DUBAI 

Settembre PARlGI 

22-24 Marzo Pesaro 

Marzo MarchefU .K. 

Aprile MarchefUSA 
Maggio Marche 

S. Benedetto del 
13-17 Maggio TrontofRussia 

Giugno Marche 

2018 

MODALITA' GESTIONE E 

COLLABORAZIONI 


Workshop all'estero 

Collaborazione con Tour operators 
del mercato 

Collaborazione con Tour operators 
del mercato 
Gestione: Aspin 2000 

Collaborazione con Tour operators 
del mercato 
Partecipazione al format ITW 
Comitel 
Partecipazione al format ITW 
Comitel 
Partecipazione al format ITW 
Comitel 

Incoming di operatori stranieri nelle Marche 

NOTE 

Workshop di presentazione della 
destinazione Marche a tour operators del 
nuovo mercato 
Workshop di presentazione della 
destinazione Marche a 100 tour 
operators del nuovo mercato 
Roadshow principali città 
Workshop di presentazione della 
destinazione Marche a tour operators del 
nuovo mercato 
Workshop 

Workshop in occasione della Fiera ATM 
Dubai 
Workshop 

Buy Marche for Tourism 
Collaborazione con B.I.T.N. Borghi 
più belli d 'l/alia 
Collaborazione con B.I.T.N. Borghi 
più belli d 'Italia 
Gestione : Aspin 2000 
Collaborazione con direzione TEZ 
Tour Mosca 

Gestione diretta 

80 main European Tour Operator 
Educational tour di operatori e 
giornalisti provenienti dal Regno Unito 
Educational tour di operatori e 
giornalisti provenienti dagli USA 
Educational tour operatori canadesi 
130 Agenzie russe (top sellers del 
circuito Tez Tour) 
Educational tour giovani marchigiani nel 
mondo 

All'elenco di cui sopra potranno aggiungersi ulteriori eventi, in virtù delle richieste e delle proposte degli operatori turistici 
regionali e delle opportunità di promozione su nuovi mercati. 
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LINEA ATTIVITA' N. 3 

PROGETTO SPECIALE GERMANIA - SVIZZERA - AUSTRIA 


2018 

DATA LUOGO TIPOLOGIA NOTE 
Partecipazione al Workshop 

16-17 gennaio STOCCARDA fonnat ITW Comitel 
Workshop 30 Pax travel agents del circuito 

20 febbraio SALISBURGO Gestione diretta TUI 
Workshop 30 Pax tra ve I agents de! circuito 

21 febbraio VIENNA TUI TUI 
Partecipazione al Workshop 

6 marzo BERLINO fonnat ITW Comite! 
marzo FRANCOFORTE Enit Workshop 
marzo MONACO Enit Workshop 
marzo NORlMBERGA Enit Workshop 
aprile COLONIA Enit Workshop 
aprile DUSSELDORF Enit Workshop 
Maggio MARCHE! AUSTRlA TUI Fam trip 18 Pax austriaci del circuito TUI 

All'elenco di cui sopra potranno aggiungersi ulteriori eventi, in virtù delle richieste e delle proposte degli operatori turistici 
regionali e delle opportunità di promozione su nuovi mercati. 

~ 

\ 

v 
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LINEA A TTIVIT A' N. 4 
PROMOZIONE ITALIA, DA MILANO LE MARCHE PER L'ITALIA 

Il mercato italiano resta per la Regione Marche e per il "sistema" turistico locale da prima importantissima fonte di flusso turistico. 
Rispetto a questo mercato, le cui dinamiche sono ben note, la Regione Marche tenta un riposizionamento della propria offerta 
turistica, riqualificandola e proponendola come un prodotto di "nuova tendenza" del mercato nazionale. Per queste ragioni, la scelta 
di Milano, quale "antenna sensibile" del Paese non è casuale. E' infatti su Milano che si concentra l'attività economica e finanziaria 
italiana, è da Milano che nascono i nuovi gusti e le nuove tendenze, è da Milano che si concentra la principale domanda turistica 
della nazione, è da Milano che si irradia anche per i Paesi europei l'offerta turistica italiana. 
La scelta di concentrare su Milano per l'Italia, almeno per il 2018, i maggiori sforzi di promozione della Regione Marche per il 
rilancio, lo sviluppo e la valorizzazione del proprio sistema turistico regionale è una scelta strategica ragionata e voluta, una scelta 
in cui si crede tanto da scommetterci con i rischi che inevitabilmente una scelta così forte comporta. Ma il rischio è accettabile. 
La Regione Marche ha individuato nel Museo Diocesano "Cardinale Carlo Maria MartinP' in Piazza Sant 'Eustorgio, il luogo fisico 
dove concentrare le proprie attività, in conseguenza di un accordo operativo solidale de li'ANCI Lombardia sottoscritto con ANCI 
Marche, stante a monte una disponibilità concreta de li'Arcidiocesi di Milano. 
La presenza delle Marche in questa sede centralissima di Milano, dal dicembre 2017 al 30 giugno 2018, sarà contraddistinta da due 
importanti mostre dedicate a capolavori della Storia dell 'arte delle Marche, che costituiranno il volano per favorire la conoscenza 
e la valorizzazione del territorio. 
Le due mostre sono: 

• 	 Capolavori Sibillini - Le Mare/le ed i luoghi della bellezza" a cura di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi - 20 Dicembre/ 
30/06/2018 

• 	 Un 'opera di Lorenzo Lotto delle Marche. Presentazione della mostra della mostra internazionale "Lorenzo Lollo e le 
Marche" prevista a Macerata per l'Autunno 2018 con gli itinerari lotteschi 

In occasione delle due mostre sono previste le seguenti attività: 

• 	 Gestione desk informativo a regia regionale con presenza a rotazione degli operatori; 

• 	 Pagine web e attività social media dedicate; 

• 	 Ufficio stampa nazionale e organizzazione eventi del calendario; 

• 	 Piano di comunicazione e promozione su Milano (sistema dei trasporti cittadino; maxi impianti cittadini); 

• 	 Programma su SKY Arte HO dedicato alla mostra e al territorio dei Sibillini; 

• 	 Servizio booking DMS e pacchetti turistici su www.turismo.marche.it; 
• 	 Calendario eventi presso il Museo diocesano di valorizzazione della destinazione 

DATA 	 EVENTO 

20.12.2017 Ore 12.00 - Conferenza stam pa con preview della mostra 

mercoledì Ore 17.00 - Presentazione ed inaugurazione della mostra "Capolavori Sibil/ini - Le Marche ed i 


luoghi della bellezza" a cura di Vittorio Sgarbi e Daniela Tisi - Aperta [mo al 30/06/2018 


12.2.2018 Ore 18 .00 - "Le Marchefuori BIT 2018". Presentazione dello speciale di Bell ' Italia interamente 

lunedì dedicato alle Marche con Philip Daverio. 


Degustazione di prodotti tipici. 


19.3.2018 Ore 12.00 - Conferenza stampa con preview della mostra 

Lunedì 	 Ore 17.00 - Inaugurazione della mostra con opera di Lorenzo Lotto, in collaborazione con la 

Pinacoteca Civica di Jesi . Presentazione del progetto di mostra e di valorizzazione "Lorenzo 
Lollo e le Marche" . 

GENNAIO	 "Le Marche terra di cultura" . Ciclo di conferenza per la promozione e valorizzazione dell'offerta 
APRILE 2018 	 turistica e culturale dei territori delle Marche. Temi: 


"1 luoghi della Sibilla, tra mito, leggenda e tradizione" con Franco Cardini 


"Le Marche, scrigno di bellezza, arte cultura paesaggio" con Philip Daverio 


"L'arte di essere fragili". "Leopardi, un cacciatore di bellezza che può salvarci la vita" con 
Alessandro D'A venia 
"Ricordando Rossini, le Marche ed i cantieri dell'Opera" con Francesco Micheli 
"Raffaello, Urbino e le Marche" con Antonio Paolucci 

http:www.turismo.marche.it
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APRlLE

GIUGNO 2018 


"/I vivere borghigiano: Gli itinerari marchigiani, luoghi suggestivi di bellezza". Le Marche dei 
Borghi raccontate da Aldo Bonomi e di Giancarlo Basili in collaborazione con l' Associazione 
Borghi più Belli d'Italia - Coordinamento Marche 

Serate promozionali organizzate in collaborazione con il Gruppo Condè Nast Traveller. 

"Omaggio a Gioacchino Rossint'. Concerto sinfonico della FORM, in collaborazione con il 
Rossini Opera Festival. Presentazione dei cartelloni delle stagioni liriche e sinfoniche delle 
Marche. 
"Castelfidardo e la tradizione delle fISarmoniche d'autore", concerto con presentazione dei 
prodotti , a cura del Comune di Castelfidardo e della Associazione Gervasio Marcosignori. 
"Le Marche, terra dei cento sapori", itinerari culinari con presentazione e degustazioni dei 
prodotti e delle Tipicità, con gli chefstellati delle Marche e la partecipazione straordinaria di Carlo 
Cracco. 

Collaborazione con il gruppo Condè Nast (Vogue, Vanity Fair, Traveller, ecc ... ) quale media 
partner eventi su Milano. Pubblicazione in autunno 2018 di uno speciale di Traveller dedicato alle 
Marche. 

La Regione Marche, ai ftni della valorizzazione e promozione degli itinerari culturali nelle Marche attiverà inoltre una collaborazione 
con il noto critico d'arte e giornalista specializzato Philip Daverio. L'intenzione è quella di produrre delle dispense/guide sulle 
principali destinazioni culturali delle Marche, prodotte e promosse dallo stesso Daverio sui principali quotidiani nazionali, quali 
Corriere della Sera, Repubblica, ecc .. . 
Inoltre, per le principali attività tematiche da realizzare all'interno del programma milanese la Regione Marche attiverà una 
collaborazione diretta con il Gruppo Condé Nast (riviste Vogue, Traveller, Vanity Fair, ecc ..), riconoscendo a questa realtà editoriale, 
anche organizzatrice di progetti di promozione, una particolare professionalità su di un target che è particolarmente cercato dalla 
Regione Marche per posizionare i propri prodotti turistici. A vere questo gruppo come partner nella condivis ione di alcune iniziative, 
come quelle che andremo ad organizzare nel periodo aprile - giugno sarà un rafforzare e rendere più incisiva la presenza delle 
Marche sulla piazza milanese. 
Come pure, essendo molti dei risultati da conseguire, riconducibili ad una efficace campagna di comunicazione si ritiene, come già 
sperimentato in occasione della riuscita partecipazione ad Expo Milano 2015, che la SEC, agenzia di PR indipendente operante a 
Milano sin dal 1989 e presente con sedi e controllate in Italia e in Europa, possa dare le maggiori assicurazioni di buona riuscita 
delle attività di comunicazione. 
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LINEA A TTIVIT A' N. 5 

COMUNICAZIONE INTEGRATA 


Misura 1- CONCEPT E IDENTITA' VISIVA E MEZZI PREVISTI 
Il Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche, grazie al lavoro svolto negli ultimi anni nell'ambito dell'Assessorato al Turismo 
e Cultura, dispone di un buon archivio di prodotti commerciali delle Marche che, riordinati e resi disponibili, possono essere utilizzati 
anche dai soggetti pubblici e privati che compongono il variegato e multiforme "sistema turistico regionale" delle Marche. 
Ne ricordiamo solo alcuni di questi prodotti: 
- Campagna promozionale "Infinito Marche", in sei lingue, realizzato da Gabrio Marinelli (del 20 IO); 
- Campagna promozionale "Marche, le scoprirai ali 'infinito", con testimoniai Dustin Hoffman (del 2010); 
- Campagna promozionale "Marche, the land ofmagic", con testimoniaI le Winx, presentato all'Expo di Shanghai (del 2010); 
- Campagna promozionale "Le Marche non ti abbandonano mai"' con testimoniai Neri Marcorè (del 2013); 
- Filmato "L'ambizione del classico" sull'identità regionale, autore Giorgio Mangani, per la Fondazione MC (del 20 14); 
- Campagna promozionale "Le Marche per l'Expo", video realizzato dalla RAI e curato da Emilio Ravel (del 2015); 
- Campagna promozionale" ViviAmo le Marche - parte prima", post-sisma, con 25 personalità marchigiane (del 2017); 
- Campagna promozionale" ViviAmo le Marche - parte seconda", post-sisma, con 32 personaggi stranieri che hanno scelto di vivere 
nella nostra regione (del 2017); 
- Campagna promozionale "le Marche, I '/talia in una regione", video realizzato da Emilio Rave e dalla RAI (del 2015). 
A questi prodotti si aggiungono circa 230 filmati tematici, di autori e di produzioni diverse, che in collaborazione con la Fondazione 
Marche Cultura in occasione di Expo Milano 2015, sono stati recuperati e riordinati ed ora sono anch'essi disponibili . 
La promozione nel 2017 è stata fortemente condizionata dall'emergenza del sisma. Andavano posti degli argini, con urgenza, ad 
una deriva che sembrava senza limite e della quale il maggior penalizzato era proprio il settore del turismo. Per queste ragioni si è 
cercato di utilizzare al meglio i prodotti che già esistevano, forti di una disponibilità piena della RAI che ha messo a disposizione i 
propri palinsesti a prezzi politici. Inoltre, cercando di rafforzare nell'immaginario collettivo il senso di comunità si pensò bene di 
ideare una campagna di promozione, sulla base di una felice intuizione del suo autore Maurizio Capponi, che vedesse come 
protagonisti delle Personalità marchigiane o comunque molto legate al nostro territorio, nella prima parte, o stranieri che avevano 
deciso di stabilirsi definitivamente nel nostro territorio, nella seconda parte. 
Per l'anno 20 18, la Regione Marche intende programmare una nuova campagna di comunicazione finalizzata a incrementare l'appeal 
della destinazione e nuovi flussi turistici. La nuova campagna si svolgerà per circa un anno a partire dai primi mesi del 2018 e avrà 
come elemento chiave il racconto del territorio attraverso la voce narrante dell'attore Giancarlo Giannini, con cui sono in corso le 
trattative che legge almeno trenta testi di carattere evocativo e culturali elaborati dal prof. Giorgio Mangani. 
Il racconto del territorio si articolerà attraverso strumenti di comunicazione tra loro integrati che hanno come perno lo spot 
radiofonico, interamente interpretato dall'attore. Si prevede la registrazione di circa 30 spot radiofonici capaci a loro volta di 
generare, sia off line che soprattutto on line, racconti che costituiscono spunti per vacanze tematiche di grande fascino. 
Sulla base degli spot verrà realizzata la produzione dell' identità visiva della nuova campagna di comunicazione 2018 comprensiva 
di: 

• 	 video (max due minuti) 
• 	 spot pubblicitario tv (30" e 15") 
• 	 spot radiofonico 
• 	 video tematici della durata di max 2 minuti di promozione turistica delle Marche. 
• 	 piano mezzi di campagna radiofonica 
• 	 piano mezzi off line per Italia e estero articolato dai primi mesi del20 18 a fme 2018 suddiviso in piano mezzi TV che piano 

mezzi su carta stampata e maxi impianti (stazioni, aereoporti, metro etc).; 
• 	 piano di marketing digitale per Italia e estero articolato dai primi mesi del20 18 a fine 2018 che comprenda anche l'utilizzo 

dello spot TV e del video tematici di due minuti; 
• 	 piano di storytelling digitale incentrato sui contenuti della campagna. 

u 
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Misura 2 - PIANO SALE CINEMATOGRAFICHE 

Lo spettacolo cinematografico è vissuto come esperienza unica potente e emozionante. In Italia gli spettatori annui sono stimati in 
circa 106 milioni . I principali circuiti pubblicitari che promuovono azioni pubblicitarie sono: Rai Pubblicità che conta circa 400/500 
sale; circuito Ucinemas e The Space Cinema che conta 858 sale (concessionario: DCA) e che da solo ospita 41 mln di spettatori 
annuali; circuito Movieland che conta circa 900 sale (concessionario: Moviemedia). 
Scopo del piano è la messa in onda di spot pubblicitari delle Marche e dell'organizzazione di attività collaterali (distribuzione 
brochures, newsletter etc.) nei circuiti individuati tra Gennaio e Primavera 2018. 
In attesa di avere il nuovo spot pubblicitario delle Marche potranno essere veicolati video promozionali di l minuto e video della 
campagna Viviamo le Marche incentrati sui testimoniai italiani e stranieri nati o che hanno scelto di vivere nelle Marche o, a seconda 
dell'opportunità, anche altri prodotti esistenti . 

Misura 3 - PIANO RADIO 

RADIO RAI 

Il piano su RADIO RAI è articolato nella messa in onda di annunci pubblicitari di diversa durata (da 5", da 15" e da 30"), che a 
rotazione saranno disponibili sui canali Radio Rai fino all ' Autunno 2018 anche all'interno di trasmissioni di grande seguito 
popolare, quali: 
FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO (6-10 Febbraio 2018) - spot da 30" (lancio campagna Giancarlo 
Giannini); 
M'ILLUMINO DI MENO (Febbraio 20 I 8) - spot da 15" 
CALCIO - Mondiali di calcio Russia 2018, Tutto il calcio, Coppe Europee, Tiro Cup - Spot da 15" - Tot. 315 spot 
FORMULA 1 (25 marzo - novembre 2018) - Annunci promosponsorizzati da 5" ( n. 400) e spot da 15" ( n. 80)- Tot. 480 spot 
MOTO GP (18 marzo - novembre 2018 - Annunci promosponsorizzati da 5" (n . 360) e spot da 15" ( n. 72)- Tot. 432 spot 
GIRO D'ITALIA (4-27 Maggio 2018)- n. 92 spot da 15" 
BIT (l 1-13 Febbraio 2018)- n. 80 spot da 30" (lancio campagna Giancarlo Giannini) 
VINnAL Y (15- I 8 Aprile 2018) - n. 270 spot da 15" 
Programmazione tabeHare spot da 30" e 15" per i12018: circa 2 settimane al mese x sei mesi previsti . Totale: circa 1000 spot 

RADIO PRlVATE 

Oltre a Radio RAI, le emittenti radiofoniche private costituiscono nel nostro Paese un ottimo veicolo di promozione. E' allo studio 
un piano di diffusione di spot sulle principali radio private nazionali, selezionate per indice di ascolto e per geo-localizzazione. 
Anche in questo caso si utilizzeranno i prodotti elaborati con la nuova campagna di promozione 2018 . 

~ 

I 
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Misura 4 - PIANO PROMOZIONE TV 

RETI RAI 
Il Piano RAI beneficerà, come nel 2017, di particolari agevolazioni tariffarie legate alle particolari attenzioni che l'Emittente 

Pubblica riserva ai territori dell ' Italia centrale colpiti dal sisma. La programmazione RAI riguarderà i seguenti periodi: 

- mese di gennaio (prima decade), con spot della durata di l minuto; 

- mese di febbraio (settimana del Festival di Sanremo), con spot da 30"; 

- mese di aprile (seconda decade), con spot da 30"; 

- mese di maggio (terza decade), con spot da 30"; 

Compatibilmente alle disponibilità del concessionario RAI saranno scelte le fasce di maggiore ascolto, utilizzando anche gli "split 

screen" da 15", come nel caso delle competizioni sportive della Formula l (dal 25 Marzo al25 Novembre - 21 GP) e del Giro 

d'Italia (dal 4 al 27 Maggio - 21 tappe) . 


RETI MEDIASET 

La programmazione sulle reti Mediaset riguarderà i seguenti periodi: 

- mese di marzo (ultima decade), con spot da 30"; 

- mese di giugno (terza decade), con spot da 30". 
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Misura 5 - PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE MARCHE ATTRAVERSO EVENTUCLUSTER DI SISTEMA 
La Regione Marche ritiene che alcuni eventi, prevalentemente di derivazione culturale, possano essere un ottimo strumento per la 
valorizzazione e la promozione del territorio regionale e per accrescere l'offerta turistica complessiva. L'elenco che segue pone in 
evidenza alcune di queste attività per le quali la Regione Marche intende procedere a sostegno, con adeguata promozione, che verrà 
definita, caso per caso, con i soggetti attuatori, ma sempre in coerenza con la strateg_ia di comunicazione più generale. 

LUOGO E 

DATA 


Gennaio 
Marzo 


Il Febbraio 

7-13 Marzo 

Aprile 

Pesaro 

23-25 Aprile 


Marche 

Luglio 

Pesaro 

2018 


Pesaro 

2018 


Ascoli 
Piceno, 
Fermo, 
Fabriano, 
Matelica 

Primavera! 
Autunno 
Giugno 2018 

Luglio 

Macerata 

Ottobre 


EVENTO/CLUSTER 

Museo Federico II si presenta alla 
stampa estera 

Destinazione Marche 2018 
Speciale Bell'Italia 

51 " edizione Tirreno - Adriatico 
RCS Sport. Tappe: Arrivo a 
Sassotetto di Sarnano; Tappa 
Castelraimondo-Filottrano; Tappa 
Numana-Fano. Arrivo Cronometro 
a S. Benedetto del Tronto 
Cluster Bike 

42" convocazione nazionale 
Rinnovamento nello Spirito 
RisorgiMarche - II'' edizione 

Anno Rossiniano - Celebrazioni 
150 anni dalla morte di Gioachino 
Rossini. Attività promozionali in 
Italia ed all'estero 

Anno Rossiniano - Celebrazioni 
150 anni dalla morte di Gioachino 
Rossini. Intervento produzione 
cinematografica. 
Mostrare le Marche: Ciclo di 
mostre territoriali per valorizzare le 
aree colpite dal sisma e i capolavori 
storico artistici nei Depositi 

Musicultura Serata finale 
trasmissione in diretta su RAI I 

Cluster Mare/family - La Notte dei 
desideri - Una notte che accenda la 
Riviera delle Marche 

"LOllO nelle Marche". Mostra con 
circa 20/30 opere dei musei italiani 
e stranieri provenienti datle Marche 
e tOUT nelle città lottesche 

NOTE 

Speciali e redazionali a supporto anche di 
attività di Destination marketing (fiere e 
workshop) 
Dossier Marche allegato a Bell'Italia (Cairo 
edizioni) e campagna media con l'editore in 
occasione della BIT e della Serata Marche 
a Milano 
Attività promozionale nel contenitore 
sportivo a livello nazionale ed 
internazionale per promuovere i territori 
coinvolti 

Attività di comunicazione a supporto del 
nuovo cluster 
Promozione cluster turistici 

Concerti e spettacoli nelle aree del sisma 

Piano mezzi e attività promozionale a 
livello nazionale ed internazionale tra cui 
stampa estera austriaca e francese; speciali 
e redazionali a supporto anche di attività di 
Destination marketing(fiere e worksh~ 
Attività promozionali di valorizzazione dei 
luoghi rossinÌani nella produzione 
cinematografica Havana Kyrie con 
anteprima nazionale del film a Pesaro 
Piano media e promozione a livello 
nazionale per le mostre e idee week end 
abbinate. 

Pubblicazione Speciale Marche de Il 
Giornale dell 'Arte fascicolato a Numero 
del mese di aprile 2018 .. 

Attività promozionale e di co marketing a 
livello nazionale per promuovere il 
territorio 
Campagna nazionale radio e web. 
Fascicolazione speciale Mare delle Marche 
su DOVE (maggio o Giugno 2018) e 
campagna media con l'editore. 
Promozione della mostra a regia regionale 
e realizzazione programma su SKY Arte 
HO dedicato a Lorenzo Lotto e le Marche 
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Autunno nelle 

Marche 


Piano off line 


Marzo 
Dicembre 


Le Marche da scoprire tra feste del 
gusto, feste del tartufo, feste del 
vino e i mercatini natalizi 

Promozione dei cluster tematici tra 
cui bike, trekking, turismo famiglie 
e scolastico wedding e del sistema 
di offerta on line del sito. Per 
turismo per famiglie prevista 
presentazione Guida Marche della 
collana Divertimappe. 

Progetto "Le Marche del gusto 
itinerari enogastronomici 
regionali. Un viaggio tra 
eccellenze alimentari e paesaggi 
da non perdere", realizzato in 
occasione del!' Anno del Cibo 
italiano 2018, in collaborazione 
con il MIBACT e l'Enit 
Promozione mostre del territorio : 

"Tesori ritrovatI" promossa 
Università Camerino, Comuni di S. 
Severino Marche, Camerino, S. 
Ginesio e Arcidiocesi Camerino 

"Andrea Vid' promossa Comune 
Arcevia e enti e associazioni 
diverse 

"Arte contemporanea" Fabriano 
Promozione della stagione lirica 
del Macerata Opera Festival 
Promozione negli istituti 
alberghieri nazionali della 
destinazione Marche 
Promozione della destinazione 
Marche attraverso i circuiti del 
Gruppo Eden Viaggi 
Progetto "Marche, terra dei 
motori" 
Progetto MM Milano - Marche. 
Percorsi d'arte nelle Marche curati 
da Philip Daverio 

Progetto "Antonio Paolucci, le 
Marche, l'arte" 
Meeting mondiale Città Creative 
Unesco - Fabriano 2019 
Celebrazioni V Centenario 
Raffaello Sanzio. 

Promozione nazionale con piano media 
dedicato. Speciale Marche in allegato a 
Traveller e attività durante l'anno lO 

collaborazione con ilgruppo Condenast. 
Piano mezzi off line e on line esclusi TV e 
RADIO. Previste collaborazioni con i 
maggiori gruppi editoriali italiani e stranieri 
(Manzoni, RCS, Cairo, Condenast, QN, Il 
Messaggero, Why Marche e altri 
individuati sulla base dei lettori e copie 
vendute . 

Eventi collegati ad iniziative di promozione 
turistica, organizzati in Italia o all'estero, in 
modo autonomo o in collaborazione con 
altri soggetti locali operanti nel settore, 

Piano media e promozione a liveJlo 
nazionale per le mostre e idee week end 
abbinate . 

Eventi promozionali 

Inserti promozionali, promozione digitale, 
educational 

Attività di promozione del progetto 

Pubblicazione di dispense inserite nel 
quotidiano Corriere della Sera per la 
promozione dei percorsi tematici nelle 
Marche 

Attività promozionali 

Attività promozionali 

Misura 6 - WEB & SOCIAL NETWORK 
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I dati di utilizzo degli strumenti di infonnazione che il potenziale turista utilizza per pianificare o prenotare un viaggio ci dicono che 
il digitale è in assoluto il media di riferimento e sempre di più lo sarà nel corso dei prossimi anni. La Regione Marche è dotata di un 
eco-sistema digitale in ambito turistico Marche Tourism articolato e complesso che necessità continuamente di adeguarsi ad un 
mercato sempre più condizionato dall'evoluzione che il digitale implica in sé. Ciò allo scopo di fornire all'utente un'integrata scelta 
infonnativa e al contempo di fornire al sistema turistico locale contenuti e strumenti da poter utilizzare ed integrare con quello loro 
proprietari . In questo senso è necessario migliorare il livello di posizionamento degli ambienti digitali in dotazione sia intervenendo 
on-site che off-site, ossia attraverso investimenti di strategia digitale sia dal punto di vista infonnatico che contenutistico e 
allacciando rapporti con i grandi players che oggi detengono le chiavi di accesso per operare sulla Brand Reputation e sul percorso 
di scelta che l'utente attua per scegliere una destinazione. Per ottenere risultati significativi e perfonnance in linea con le ambizioni 
del piano, il punto di partenza è l'analisi dei dati, la loro aggregazione per la migliore profilatura dell'utente in-target per poi favorire 
azioni di web e social media marketing che non sia solo di implementazione di contenuti generici, ma piuttosto mirati alle esigenze 
dell'utente così da fornire risposte adeguate ed in linea con le ricerche che le persone effettuano in rete . 
Per il 2018 la Regione Marche intende costruite un Piano Digitale che intercetti tutti quegli utenti che sono interessati ad 
un 'esperienza di viaggio e/o di vacanza in una destinazione con caratteristiche ed offerta a cui possiamo rispondere, attraverso il 
pieno coinvolgimento del sistema turistico locale sia pubblico che privato che in fonna di community condivida strategia e contenuti 
per un miglior posizionamento di ogni attività volta a tale obiettivi. Per ottenere tali risultati è necessario operare sia su piattafonne 
proprietarie User Experience che su quegli amb ienti digitali frequentati dagli utenti in cui è necessario essere presenti in modo 
importante sia nella parte organica, sia attraverso azioni di advertising, adeguatamente supportate da attività di social media 
marketing per accogliere, fidelizzare, condividere contenuti, aspettative e monitorare il sentiment. 

L'azione sul Digitale si articola in due grandi filoni di attività: 
L 	 Management e Fonnazione 

- Analitycs sito, progetto seo, nuova struttura sito Turismo, traduzione integrale in lingua tedesca, redazione, 
posizionamento e migliori perfonnance sul web, potenziamento DMS e booking pacchetti; 
- Alfabetizzazione del Sistema turistico locale (pubblico e privato) per il corretto uso dei sistemi digitali utili ad affrontare 
i mercati esteri e in particolare quelli di lingua tedesca. 

2. 	 Marketing digitale (web e social) 

- Google: valorizzazione obiettivi piano turismo attraverso tool, software e consulenza fornita da Google Italia; 

- Attività di influencer marketing e digitai P. R.; 

- Storytelling della destinazione e dei cluster; 

- Google adwords; 

- Attività di Social media marketing per i mercati internazionali con particolare riferimento ad azioni di advertising. 
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