
 

“Brand Marche. Promozione del 

Territorio dei Gal” 

  
#ruralmarche 

L’armonia di una terra tra  natura borghi e cultura 

A land of nature, culture and unspoilt villages in perfect harmony 

1 Ancona, 29 novembre 2016 
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Il progetto 
Attuatori:  

I Gruppi di Azione Locale delle Marche Montefeltro Sviluppo, Flaminia Cesano, Colli Esini, 

Sibilla, Piceno e Fermano in partenariato con il Servizio Turismo della Regione Marche con il 

GAL Montefeltro Sviluppo come capofila; 

 
Finalità:  

Promuovere, in Italia ed all’estero, l’offerta rappresentata dai territori dell’entroterra regionale 

svolgendo azioni concrete ed efficaci di presentazione dell’offerta, al fine di intercettare i 

possibili canali di afflusso turistico; 
 

Obiettivi operativi: 

Coinvolgere gli operatori locali nelle attività progettuali e condividere con essi la strategia di 

prodotto; individuare e garantire la visibilità delle attività turistiche mediante la tipicizzazione 

dell’offerta; presentare come prodotto-destinazione unica i territori dei 6 GAL; aumentare il 

livello di qualità dei servizi e prodotti territoriali; sperimentare forme innovative e a basso costo 

di comunicazione attraverso i nuovi strumenti del web (new media); incrementare i flussi 

turistici. 
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Il progetto 

Indice intereventi 

 

1. Introduzione e genesi del progetto a cura di: 

 

ing. Domenico Fucili, direttore GAL Montefeltro Sviluppo  

 

dott.ssa Marta Paraventi Regione Marche settore turismo 

 

dott. Bruno Capanna, Presidente GAL Montefeltro Sviluppo e RUP di progetto 

 

 

2. Presentazione resoconto attività 
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1° fase 
2014 - 2015 

Azione 1. 

Attività di analisi territoriale volta alla definizione dei contenuti specifici dei 

cluster individuati  dalla Regione Marche, formalmente approvati con D.G.R. 

370 del 1 aprile 2014 recante il programma operativo annuale del turismo 

2014. Azione 1 di progetto di cooperazione “Brand Marche, promozione del 

territorio dei GAL” – Misura 4.2.1.3. Cooperazione Interterritoriale. 

 
2015   

Azione 2. 

16 Workshop territoriali di condivisione strategia  di prodotto con gli 

operatori (realizzati in tutti i  territori dei sei GAL). L’azione di animazione 

territoriale è continuata per tutto il periodo di riferimento ad opera dei GAL e 

della regione marche – ufficio turismo 
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1° fase 
2015 

Azione 3. 

immagine visiva #ruralmarche coordinata con l’immagine del Brand Marche 

regionale  

Ideazione e produzione di un prodotto editoriale multilingue (italiano inglese e 

tedesco) articolato nei cluster turistici regionali  

Realizzazione campagna fotografica dei luoghi dei GAL (circa 900 

immagini nuove in banca dati) 

Notebook multilingue  

5 brochure articolate nei 5 cluster individuati con la Regione Marche in 

italiano inglese tedesco (4.000 brochure x cluster) 
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1° fase 
2015 

Azione 4. “Azioni promozionali” 

Sottoazione 2. 

Spot video italiano/ inglese bilingue #ruralmarche regia di Adriano Giannini 

e caricato su You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=RdHV2bdqb2w 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WbobhUqTPuA 

  

Versioni da 30” a 10 ‘ 

 

Presentazione spot e progetto alla Giornata delle Marche, 10 Dicembre 2015, 

Ancona, Mole Vanvitelliana  

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdHV2bdqb2w
https://www.youtube.com/watch?v=WbobhUqTPuA
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1° fase 
2015 

Azione 6. 

 

Fiere ed Eventi - partecipazione congiunta a Regione a: 

 

Fiera F.R.E.E. di Monaco di Baviera 18/22 Febbraio 2015 

TUR Goteborg 20/22 marzo 2015 

TTG Rimini 8/10 Ottobre 2015 
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2° fase 
2016 

Azione 6. 

 

Fiere ed Eventi - partecipazione congiunta a Regione a: 

 

BIT Milano 

Fiera F.R.E.E. di Monaco di Baviera 

ITB Berlino 

Children’s Tour Modena 

Fiera del Tempo Libero Bolzano  
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2° fase 
2016 

Azione 4. “Azioni promozionali” 

Sottoazione 4.1. 

Uscite su carta stampata e portali web 

Realizzazione Cartella stampa 

Uscite pubbliredazionali Italia, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito 

Pianificazione spazi aeroporto di Falconara 

Video promozionali di 2 minuti, 5 per cluster e 1 complessivo 

Ufficio stampa con atività di comunicati stampa e pr 

Rassegna stampa 
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2° fase 
2016 

Azione 4. “Azioni promozionali” 

Sottoazione 4.2. 

Uscite televisive 

Spot pianificazione – Sky tv 

spot video italiano/ inglese bilingue #ruralmarche regia di Adriano Giannini e 

caricato su You Tube spot di 30” sui canali SKY 

Realizzazione programma dedicato al bike e programmazione su Bike 

Channel 

 

Sottoazione 4.3 

Nucleo Sales 

Presentazioni-workshop informativi a tour opeartor e giornalisti per 

promuovere il brand ruralmarche – 4 presentazioni a Berlino Amsterdam 

Parigi e Londra 
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2° fase 
2016 

Azione 4. “Azioni promozionali” 

Sottoazione 4.4. “Comunicazione digital e social media marketing” 

 

Digital marketing 

Campagna native advertising per promuovere il brand #ruralmarche online e 

campagna di remargkeitng collegata 

Creazione pagine d’atterraggio dedicate con contenuti attraenti per nuovi 

utenti 

 

Social media 

Incontri informativi social e digital marketing con operatori del territorio 
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2° fase 
2016 

Azione 5. “Press e educational tour” 

Realizzazione di un edicational tour con Tour Operator cinesi 

Realizzazione di un press trip con stampa nord Europa 
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Dettaglio attività realizzate 

2015 
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Prodotto editoriale 
Azienda incaricata: 

Camera work srl 

Jesi 
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 Immagine visiva #ruralmarche coordinata con l’immagine del Brand Marche regionale 

 Prodotto editoriale multilingue (italiano inglese e tedesco) articolato nei cluster turistici 

regionali  

 Campagna fotografica dei luoghi dei GAL (circa 900 immagini nuove in banca dati) 

 Notebook multilingue  

 5 brochure articolate nei 5 cluster individuati con la Regione Marche in italiano inglese 

tedesco (4.000 brochure x cluster) 

 

 

 

Prodotto editoriale 
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Video #ruralmarche  

Giannini 
Azienda incaricata: 

______________ 

 



#ruralmarche 

17 

Video #ruralmarche   

regia Adriano Giannini 
 

 

• Spot corto 30’’ italiano/inglese  

    promosso su You Tube Sky 
• https://www.youtube.com/watch?v=RdHV2bdqb2w 

• https://www.youtube.com/watch?v=WbobhUqTPuA 
 
 

• Spot lungo 10’  

    italiano/inglese/francese/tedesco 

    promosso incontri gruppo «sales»  
• Berlino, Parigi, Amsterdam  e Londra 
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Video #ruralmarche  - Adriano Giannini 
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Anno 2015 
 

• Fiera F.R.E.E. di Monaco di 

Baviera  

• 18/22 Febbraio 2015 

• TUR Goteborg 20/22 marzo 2015 

• TTG Rimini 8/10 Ottobre 2015 

 

Anno 2016 
• BIT Milano 

• Fiera F.R.E.E. di Monaco di 

Baviera 

• ITB Berlino 

• Children’s Tour Modena 

• Fiera del Tempo Libero Bolzano  

 

 

Partecipazione Fiere 
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Dettaglio attività realizzate 

2016 
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Anno 2015 
 

• Fiera F.R.E.E. di Monaco di 

Baviera  

• 18/22 Febbraio 2015 

• TUR Goteborg 20/22 marzo 2015 

• TTG Rimini 8/10 Ottobre 2015 

 

Anno 2016 
• BIT Milano 

• Fiera F.R.E.E. di Monaco di 

Baviera 

• ITB Berlino 

• Children’s Tour Modena 

• Fiera del Tempo Libero Bolzano  

 

 

Partecipazione Fiere 
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Messa in onda spot 30” con Adriano Giannini 
  

 
Sky TG 24, History Channel, 

National Geographic, Dove Tv, 

LaEffe  TV 

totale passaggi 490 

 
Edicola Fiore su TV8 

26 passaggi : 20 edicola Fiore + 6 

Edicola Fiore weekend. 

 

Pianificazione : 2 settimane  

30 ottobre 2016 -12 novembre 2016. 

 

Video #ruralmarche  - Campagna Sky 
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n. 6 episodi “Pedalando per l’Italia”, da 30” televisivi - n. 15 repliche 

per ciascuna  delle puntate; 

n. 224 passaggi di nr. 1 spot da 30” – ricavato dal girato delle 6 puntate 

 

In onda su Bike Channel UK sottotitolati e/o doppiati in lingua inglese; 

 

n. 1 Banner per 6 mesi sull HP del sito www.bikechannel.it;  

 

n. News/redazionali  (con materiale/foto fornite dal cliente) sul sito 

www.bikkechannel.it; rilancio delle news sui Social di Bike Channel 

(Facebook/Twitter)  e Promo su Youtube; 
 

Campagna  

Bike Channel 

 

http://www.bikechannel.it/
http://www.bikkechannel.it/
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Episodio n.1:Urbino, Urbania, Peglio, Sant’Angelo in Vado, Frontino e 

Carpegna. 

Episodio n.2: Cagli, Fermignano, Acqualagna, Frontone, Fonte Avellana -

Serra Sant’Abbondio , Sasso Ferrato, Genga e Grotte di Frasassi e 

Fabriano. 

Episodio n.3: Fossombrone, Palazzo del Balì – Saltara, Convento del Beato 

Sante – Monbaroccio, Cesane, Fossombrone, Colle dei Cappuccini - 

Fossombrone 

Episodio n.4: Castelraimondo, Lanciano, Camerino, Fiastra e Lago di Fiastra 

Episodio n.5: Fermo, Massa Fermana, Monteottone, Moresco e Campofilone 

Episodio n.6: Montemonaco, Lago di Gerosa, Montedinove, Offida e 

Ripatransone 

 

Campagna  

Bike Channel 

 



#ruralmarche 

25 

Nucleo Sales 

Azienda incaricata: 

Comitel & Partners srl 

Ascoli Piceno 
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ROADSHOW #ruralmarche 

Presentazione della destinazione e del brand #ruralmarche  

tour opeartor e giornalisti mercati Germania, Francia, Olanda e Regno Unito 

 

Periodo svolgimento: 2-4 novembre 

Tappe: Berlino, Amsterdam, Parigi  

Londra, 7 novembre 

Format: presentazione con ppt e video, a seguire cena con prodotti del 

territorio e pubbliche relazioni  

 

Testimonial: Derek Barnes  

Speech: Laura Sabbatini 

 

Azienda incaricata organizzazione Comitel&Patner  
 

 

Nucleo Sales 
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Nucleo Sales 
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Nucleo Sales 
Berlino 2 Novembre: 33 ospiti tra operatori turistici e giornalisti 

Amsterdam 3 Novembre: 30 ospiti tra operatori turistici e 

giornalisti 

Parigi 4 Novembre: 15 ospiti tra operatori turistici e giornalisti 

Londra 7 Novembre (I.T.W. By Comitel): 170 tra giornalisti e 

operatori turistici 
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ROADSHOW #ruralmarche 

Presentazione della destinazione e del brand #ruralmarche  

tour opeartor e giornalisti mercati Germania, Francia, Olanda e Regno Unito 

 

Periodo svolgimento: 2-4 novembre 

Tappe: Berlino, Amsterdam, Parigi  

Londra, 7 novembre 

Format: presentazione con ppt e video, a seguire cena con prodotti del 

territorio e pubbliche relazioni  

 

Testimonial: Derek Barnes  

Speech: Laura Sabbatini 

 

Azienda incaricata organizzazione Comitel&Patner srl  
 

 

Nucleo Sales 
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 ATTIVITA’ IN LOCO: 

- Allestimento della postazione per l’accredito degli operatori e 

giornalisti 

- Allestimento delle sale adibite alle presentazioni 

- Distribuzione del kit del materiale promozionale, consistente in n. 

5 brochure per i 5 cluster e la chiavetta personalizzata, caricata dei 

materiali promozionali ed un badge di riconoscimento agli operatori e 

giornalisti accreditati 

- Intervento del sig. Piergiorgio Togni, già direttore generale Enit, 

alle presentazioni che illustravano le eccellenze delle Marche Rurali a 

tutti gli ospiti intervenuti 

ATTIVITA’ SUCCESSIVE AGLI EVENTI: 

Elaborazione ed invio del ringraziamento a tutti gli operatori turistici 

e giornalisti per la loro partecipazione 
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Londra 

48^ edizione dell’I.T.W., presso Hotel Millenium Mayfair. 

 

1 info point dedicato con l’utilizzo dei roll up e di uno 

schermo LCD per dare grande visibilità al progetto 

 

1 hostess dedicata per la distribuzione del promozionale  

 

Presentazione ore 19.00 a selezionati ed accreditati 

dalla Comitel&Partners 13 giornalisti inglesi 

Ore 20.00 momento conviviale con oltre 170 invitati, 

suddivisi tra Buyer, Seller, Stampa, in cui era previsto il 

buffet con la degustazione di specialità tipiche della 

cucina marchigiana. 

 

- Predisposizione su tutti i tavoli dei segnaposto e delle 

labels con i loghi di #ruralmarche, e proiezione in loop 

su uno schermo LCD di un filmato fornito dal GAL. 
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Uscite su carta stampata  

e web 

Azienda incaricata: 

AB Comunicazioni srl 

Milano 
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Pubblicazione di promo redazionali 

15 uscite in totale: 

 5   in Italia 

 10 in Europa 

 

 

1 milione di copie diffuse 

 

 
Oltre 4 milioni di 

lettori raggiunti 

 



#ruralmarche 

34 



#ruralmarche 

35 



#ruralmarche 

36 

15 redazionali originali per target – tematiche - cluster 
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Pianificazione spazi aeroporto di Falconare 

5 pannelli bifacciali hall arrivi 

5 pannelli ai nastri ritiro bagagli 
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Campagna web “display” 

28 giorni di visibilità  

4,7 milioni di impressions erogate 

55 mila nuove sessioni su 

turismo.marche.it + 92,5% 
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Ufficio stampa 

Supporto nelle presentazioni estero: Berlino, Amsterdam, Parigi, Londra 

Supporto in occasione del press tour giornalisti Nord Europa 

Realizzazione cartelle stampa per cluster, tradotte nelle lingue dei mercati 

di interesse 

Redazione e invio comunicati stampa – fino a marzo 2017 

Rassegna stampa – fino a marzo 2017 

 

Confermati speciali redazionali in uscita in febbraio-marzo 2017 su 

Escapism – Italie Magazine – Italien Magazine 

 

Produzione di 6 video in HD, uno per ciascun cluster e uno in lingua 

inglese 
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Digital Marketing 
Azienda incaricata: 

Websolute SpA in RTI con Omnia Comunicazione srl 

Pesaro 
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Il racconto attraverso le 

landing page 

Al centro della campagna digitale ci sono i cluster 

tematici per la promozione del territorio. 

Ciascun cluster è stato raccontato attraverso 

fotografie e testi in pagine dedicate declinate in 

ciascuna lingua/mercato. 

 

I contenuti delle landing erano coerenti e derivanti 

da quelli realizzati per la promozione offline ma 

con un taglio più orientato per la fruizione da web 

(desktop e mobile).  
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Il funnel  

e la scelta dei mezzi 

La fase di awareness si colloca nella parte alta del 

processo di acquisto, quella che lavora su un 

bisogno non ancora espresso dalla persona e che 

dunque va stimolato e fatto emergere in contesti 

inaspettati ma allo stesso tempo coerenti con il 

messaggio da distribuire. 

 

Contemporaneamente una campagna banner su 

portali e siti di booking e del segmento travel 

curata da AB intercettava gli utenti che 

esprimevano un bisogno esplicito: quello di trovare 

una destinazione per le prossime vacanze. 
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Native Advertising 

Per stimolare il bisogno latente è stato scelto di 

utilizzare il Native Advertising: si tratta di una 

tipologia di annuncio a pagamento che risulta 

coeso con la pagina, assimilato nella 

progettazione, e coerente con il comportamento 

della piattaforma che lo contiene e che l'utente 

sente come ad essa naturalmente appartenente. 

 

Sui principali siti di informazione e intrattenimento 

di ciascun mercato (da Spiegel a Le Equipe fino a 

BBC e Cosmopolitan) l’utente poteva trovare e 

leggere il contenuto delle landing page come fosse 

stato un qualsiasi altro articolo di giornale.  
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I risultati 

• Oltre 120.000.000 di visualizzazioni degli annunci sui siti coinvolti. 

 

• 50.000 accessi alle landing page con visite di estrema qualità. 

 

• Germania, Olanda e Regno Unito i Paesi dove si è rilevato il maggior numero di utenti interessati 

all’offerta presentata.  
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Workshop informativi digital marketing 

e social media marketing 

Azienda incaricata: 

Fondazione Marche Cultura 

Ancona 
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 12 referenti, individuati con la collaborazione 

dei singoli GAL attraverso la consultazione 

dei Consorzi turistici ricadenti nel proprio 

territorio e iscritti al database regionale OTIM 

e CATIM. 

 

n.6 moduli formativi della durata di n.7 ore 

ciascuno 7/8 e 9 e 22/23 e 24 settembre 

2016 

 

Realizzato da Fondazione Marche Cultura 

 

Workshop informativi 

digital marketing e social                                                                   

media marketing 

 



#ruralmarche 

49 

 

Fondazione Marche Cultura 

 

- attività di segreteria organizzativa per la realizzazione dei workshop informativi; 

- registrazione delle presenze durante l’evento e realizzazione di documentazione fotografica; 

- garantire assistenza logistica a coloro che parteciperanno agli eventi, sostenendo tutti i costi 

relativi al servizio di vitto e alloggio durante le sessioni informative e al rimborso delle spese 

di viaggio; 

- provvedere alla gestione organizzativa e a tutte le spese relative alla prenotazione, 

allestimento (attrezzature, service audio e video, ecc) ed utilizzo della sala dove verranno 

realizzati i workshop, garantendone la rispondenza alle norme vigenti in materia di 

sicurezza; 

- provvedere all’organizzazione e a tutti i costi relativi al personale/relatori necessari per la 

realizzazione dei workshop informativi. 

Workshop informativi 

digital marketing e social                                                                   

media marketing 
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Workshop informativi digital marketing 

e social media marketing 

 

  
 

 

 

 

Parte 1 

  

Evoluzione del Web e dei 

Social Media  

Parte 2 

  

I principali Social Media per 

gli operatori turistici 

 

Parte 3 

  

Gli altri canali Social Media 

per gli operatori turistici 

 
 

Parte 4 

  

Le azioni di digital 

marketing per gli operatori 

turistici  

 

 

Parte 5 

  

Le azioni di digital 

marketing per gli operatori 

turistici  

 

Parte 6 

  

Implementazione canali 

regionali  
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Workshop informativi digital marketing 

e social media marketing 
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Press trip e educational tour 

Azienda incaricata: 

Marche Holiday 

Acqualagna 
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1 Educational TO - mercato Cina  
     27.05 - 2.06.2016 
 

-  nr. 7 importanti operatori cinesi 

-  territorio visitato: Montefeltro, Flaminia Cesano e dei Colli Esini 

- nr.1 workshop con i tour operator locali per mettere in contatto    

domanda ed offerta. 

 

Risultato: alcuni operatori locali stanno organizzando proposte di viaggio 

per questo mercato. 
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1 Educational TO - mercato Cina  
Considerazioni: 
 

- i TO cinesi hanno potuto scoprire la nostra regione 

- i nostri TO hanno potuto conoscere la tipologia di cliente cinese 

- il cliente cinese ha un budget di spesa elevato per le vacanze 

- ci sono elementi di appeal nella regione che possono essere inclusi in 

tour più ampi che comprendono anche altri territori e città italiane 
- Top interesse per TO cinesi durante il tour:  
 Il buon cibo e vino - le eccellenze dell’artigianato e lo shopping di 

 grandi marchi in outlet di lusso - esperienze come la caccia al 

 tartufo – città Urbino e Fabriano. 
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1 Press Trip giornalisti europei  
     17 – 22.10.2016 
 

-  nr. 7 giornalisti 

- provenienza: Germania, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito  

-  territorio visitato: Colli Esini, Sibilla, Fermano e Piceno 

- notevole indice di gradimento dei giornalisti 

- principali feedback: italian lifestyle rimane una passione e uno status 

symbol per il nord europa; Marche si conferma una regione da scoprire 

con una qualità di vita del cibo e del patrimonio culturale e naturale intatti 

e autentici; una regione non inflazionata da turismo di massa e quindi più 

interessante per scoprire un’Italia più autentica. 
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17 – 22.10.2016 

Alcuni articoli sono già stati pubblicati… per gli altri siamo in attesa 

 



GRAZIE! 
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