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SINTESI 

Il presente Piano delle attività e budget previsionale 2020-2021 è espressione delle politiche di innovazione e 

promozione del settore turistico del territorio di Langhe Monferrato Roero. 

Il Piano esamina il quadro di insieme in cui opera l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, le attività tipiche, gli 

obiettivi e le strategie che saranno implementate nel periodo di riferimento.  

I paragrafi successivi descrivono le attività strategiche che si intendono implementare in termini di progettazione, 

promozione e comunicazione. 

Nel paragrafo dedicato al Budget di previsione saranno analizzati in un quadro di insieme i costi e i ricavi.  

 

IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il territorio di Langhe Monferrato Roero è una destinazione turistica vocata all’enogastronomia e da anni è 

posizionata tra le mete più ambite a livello nazionale e internazionale. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il turismo enogastronomico è un segmento in forte 

ascesa e uno dei più dinamici all’interno del settore. Solo in Europa sono circa 600mila le vacanze all’insegna 

dell’enogastronomia e oltre 20 milioni i viaggi che includono attività enogastronomiche. 

I turisti ricercano una pluralità di proposte e attività innovative ed autentiche, ne sono un esempio esperienze 

enogastronomiche nei ristoranti, visite guidate alle aziende agricole e alle cantine, festival ed eventi legati al cibo, al 

vino e alla birra, spesso abbinate ad altre esperienze (cultura, shopping, …). La scelta tende quindi a ricadere su 

destinazioni che offrono un’offerta ampia e varia oltre che caratteristica del luogo. 

Esperienze enogastronomiche soddisfacenti contribuiscono a rendere i turisti più inclini a ritornare e raccomandare 

la destinazione visitata, così come ad acquistare prodotti tipici una volta ritornati alla propria residenza abituale. 

Il cibo non è più semplicemente una fonte di sostentamento, ma è un modo per stare bene, per divertirsi, per 

sperimentare, per stare in compagnia. Grazie alla crescente attenzione dei media sempre più persone si appassionano 

e ne parlano, tanto da averlo reso un elemento pervasivo della vita sociale.  

Il turismo enogastronomico si è candidato a rappresentare a tutti gli effetti una forma di turismo culturale. Proprio 

attraverso la conservazione e la valorizzazione dei territori agricoli e vitivinicoli destinati a delineare la cornice 

naturale, esso propone un nuovo modo di vivere la vacanza, associando la degustazione di vini, prodotti tipici e 

talvolta di piatti locali alla visita ad aziende vinicole e agroalimentari. 

Il turista del vino considera importante la bellezza del panorama, la gastronomia tipica locale, l’arte e ovviamente il 

vino, considerato non solo come prodotto in sé ma come tutto il sistema che vi gravita attorno, come ad esempio 

le cantine, i musei, la storia e la degustazione. 

La soddisfazione dunque non è dunque solo determinata dalla qualità del prodotto, bensì da elementi ad esso 

strettamente connessi quali la ricettività, le spiegazioni tecniche e gli assaggi così come dalla presenza di servizi 

complementari quali, ad esempio, il paesaggio, le attività outdoor e il relax. 

E proprio alle attività all’aria aperta (che contemplano anche il paesaggio e il relax) occorre dedicare sempre più 

attenzione. A sostegno di questa affermazione lo sono i dati dell’Osservatorio del Turismo Outdoor 2019 realizzato 

da Human Company, resi noti in occasione del TTG di Rimini. Lo studio, messo a punto in collaborazione con Travel 

Appeal, dimostra che il segmento delle attività a stretto contatto con la natura vive un momento d’oro. Si 

confermano, per la stagione, le stime di fatturato globale a 5 miliardi di euro per il turismo outdoor, mentre il 

fatturato parziale per alloggio e indotto nel 2019 raggiunge i 3,3 miliardi. Ciò fa presagire, nel futuro prossimo, un 

aumento del settore non indifferente. Si prevede, infatti, che a giugno 2020 si verifichi una crescita di cinque punti 

percentuali per entrambe le voci citate in precedenza. In linea generale, oltre la metà (58%) dei recensori delle 
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strutture all’aria aperta sono famiglie, mentre gli ospiti più soddisfatti sono le coppie con l’81,8% di valutazioni 

positive. Andando a indagare più specificatamente il turismo straniero, emerge che i primi per recensioni nel 2019 

sono i tedeschi (19%), seguiti a ruota dai francesi (10%) e dagli olandesi (9%). 

Scendendo a livello locale, più specificatamente nell’area di Langhe Monferrato e Roero, andando ad analizzare i dati 

messi a disposizione dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, il territorio di Langhe Monferrato Roero 

ha registrato 1.165.863 notti dormite, con una crescita del 25% rispetto al 2014. 

L’alta stagione lunga, dall’estate all’autunno, è oramai un dato consolidato e i mesi estivi stanno registrando una 

costante crescita. Tra i primi dieci mercati vi sono in ordine di grandezza: l’Italia che rappresenta il 40% dei flussi, 

Svizzera, Germania, Scandinavia, Benelux, Nord America, Francia, Regno Unito, Austria, Brasile, Australia. 

Langhe Monferrato Roero si conferma dunque tra le migliori destinazioni turistiche del Piemonte, con un mercato 

ad alta capacità di spesa, generando una ricaduta economica tale da accreditare il turismo tra i più importanti asset 

di Langhe Roero e Monferrato. 
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L’ENTE TURISMO IN BREVE 

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero è una società consortile a responsabilità limitata nata nel 1996 e 

riconosciuta ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 14-16 come Azienda Turistica Locale (ATL). 

Alla data del 18 dicembre 2019 la compagine sociale conta 160 soci, tra pubblici e privati, con una maggioranza 

pubblica dell’83,50%. 

L’Ente Turismo è organismo di diritto pubblico soggetto al D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice Appalti), alle norme in materia 

di Trasparenza e Anticorruzione, al D.Lgs. 231/01 e al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e al D.Lgs 175/16 

(C.d. Madia), poiché società partecipata dalla pubblica amministrazione. 

Inoltre, il sistema di qualità dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica è certificato in conformità alle norme 

UNI EN ISO 9001:2015. 

Dal 01/08/2019 l’Ente Turismo ha acquistato il ramo di azienda dalla società Asti Turismo scarl in liquidazione. 

L’Ente Turismo è un organismo che ha operato con il fine di migliorare la qualità e lo sviluppo sostenibile del settore 

turistico negli ambiti turisticamente rilevanti (ai sensi della L.R. 14/16) di Langhe Roero e provincia di Asti, 

quest’ultimo ambito riconosciuto di competenza con Determina Dirigenziale della Regione Piemonte n. 352 del 

06/06/2019.  
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ATTIVITÀ TIPICHE – DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE 

FUNZIONI 

L’Ente Turismo ha sviluppato negli anni alcune delle sue attività precipue volte a migliorare, innovare e sviluppare 

l’offerta e i prodotti turistici del proprio territorio tra i quali l’enogastronomia, l’enoturismo e il turismo outdoor 

con il chiaro intento di destagionalizzare i flussi turistici e ampliare la stagione turistica che, dal solo autunno, oggi è 

estesa anche a tutto il periodo estivo. 

 

MARKETING E PROMOZIONE 

L’attività di Marketing & Promozione ha sempre visto l’Ente Turismo in prima linea, in particolare nei mercati stranieri 

(sia europei che d’oltreoceano), per tessere relazioni e contatti con importanti tour operator, giornalisti, operatori 

della comunicazione, influencer e stakeholder per rafforzare il marchio Langhe Monferrato Roero e posizionarlo tra 

le prime mete internazionali del turismo enogastronomico.  

Germania, Svizzera, Benelux, Scandinavia, Francia, Stati Uniti, Russia, Regno Unito e Australia compongono oggi il 

70% del mercato turistico di Langhe Monferrato Roero.  

Ciò che è importante e strategico per una destinazione turistica è non soltanto il numero dei turisti ma la qualità e 

il potere di spesa di coloro che visitano il territorio. Un turista con un’alta potenzialità di spesa è un viaggiatore più 

attento alle caratteristiche dei servizi (il che stimola implicitamente l’operatore turistico a crescere in termini di 

qualità), più sensibile al tema della sostenibilità e più interessato alle peculiarità culturali che un territorio può offrire 

(es. enogastronomia, paesaggio, qualità della vita, ecc.). 

L’Ente Turismo partecipa ogni anno a fiere internazionali (Es. ITB di Berlino, il WTM di Londra, la MITT di Mosca) 

workshop con operatori turistici specializzati in enogastronomia e outdoor, in collaborazione con altre destinazioni 

turistiche, con la Regione Piemonte e attraverso eventi mirati anche in collaborazione con Ente Fiera del Tartufo 

Bianco d’Alba e agenzie di marketing estere. 

Rientrano in queste attività anche la gestione dei canali social dell’Ente Turismo: Pagine Facebook, Twitter, Canale 

YouTube, Instagram, Pinterest con attività e informazioni sempre aggiornate sugli eventi del territorio integrati dallo 

storytelling su persone, avvenimenti, caratteristiche e curiosità del territorio. 

 

UFFICIO STAMPA 

L'ufficio stampa dell'Ente Turismo è attivo ormai da più di 14 anni e ha sviluppato una rete di contatti in tutto il 

mondo, da est a ovest e da nord a sud. Può contare su un numero di più di 3mila contatti di cui 1.500 le relazioni 

più costanti. L'ufficio stampa aiuta i giornalisti ad individuare le tematiche e le proposte territoriali da pubblicare nelle 

loro testate, li assiste a distanza oppure in loco per scoprire il territorio. Oltre alla carta stampata una parte 

importante di lavoro viene svolto per le tv di tutto il mondo, fornendo supporto per la realizzazione di servizi, di 

interi programmi, di documentari, di spot pubblicitari e anche di film cinematografici. Una parte di lavoro viene svolto 

con le redazioni delle testate giornalistiche attraverso l'invio di comunicati stampa, inviti a conferenze stampa, eventi 

stampa o inviti a press tour organizzati dall'Ente Turismo.  

Visto il numero elevato di giornalisti stranieri dal prossimo anno è intenzione dell'ufficio stampa di dividere la 

comunicazione sui diversi mercati in: Italia, di lingua tedesca, di lingua inglese e paesi scandinavi. L'ufficio stampa 

comunica costantemente con le varie sedi Enit nel mondo, questo favorisce una divulgazione delle informazioni del 

nostro territorio in varie parti del mondo grazie ai canali ENIT. L'ufficio stampa inoltre fornisce un supporto per 

azioni di comunicazioni utili ad incrementare la visibilità delle realtà territoriali in generale e di eventi, comuni, 

produttori in particolare. 

 



Ente Turismo Langhe Monferrato Roero – Piano Attività e Budget di previsione 2020-2021 

Pag. 6 di 14 

 

UFFICIO TURISTICO (IAT)  

L’Ente Turismo gestisce anche l’ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del territorio di Langhe Roero e, a 

partire dall’anno 2019 anche per il territorio della Provincia di Asti. 

Sito in Piazza Risorgimento ad Alba (CN), l’ufficio turistico raccoglie tutte le informazioni di interesse turistico, gli 

eventi e ogni informazione utile al turista (dove mangiare, dove dormire, autonoleggio, noleggio biciclette, impianti 

sportivi, castelli, musei, ecomusei, servizi medici, baby sitting, guide turistiche, ecc.). Tutte le informazioni sono rese 

a titolo gratuito a più di 100mila turisti all’anno. 

Dal 01 agosto 2019 l’ufficio turistico di Asti, sito in Piazza Alfieri 34, ha iniziato a operare insieme all’ufficio di Alba 

al fine di uniformare il servizio e operare con strategie comuni.  

Aperti 7 giorni su 7, 362 giorni all’anno, gli uffici IAT di Alba, Bra e Asti fungono da ufficio centrale non soltanto per 

il turista ma anche per gli uffici turistici locali sparsi sul territorio di Langhe Monferrato Roero e agli operatori 

turistici. Raccolgono e distribuiscono materiale informativo e le istanze da parte dei visitatori e degli operatori con 

il fine di migliorare la qualità dell’accoglienza turistica su tutto il territorio.  

 

SPORTELLO DELL’ENOTURISTA  

Dall’anno 2012 l’Ente Turismo ha sviluppato e implementato lo “sportello dell’enoturista” o “wine corner”, più 

conosciuto da tutti come Piemonte On Wine (POW). Un servizio gratuito di prenotazione visite e degustazioni in 

cantina. 

L’obiettivo del servizio è creare quel collegamento tra il turista alla ricerca di cantine da visitare e gli operatori 

vitivinicoli del territorio che si occupano più di produrre vino che non di accoglienza turistica.  

Il servizio conta oggi la partecipazione da parte di più di 400 cantine, profilate in base alla tipologia di vino, di servizio, 

orari di apertura, lingue parlare, accessibilità, ecc. che hanno interesse ad accogliere il turista, accompagnarlo in visita 

nella cantina e presentare i propri vini attraverso la degustazione. 

Piemonte On Wine gestisce più di 6mila visite in cantina all’anno, per lo più da parte di turisti stranieri. La 

caratteristica di questa tipologia di prodotto è che in alcuni mercati l’affluenza è costante tutto l’anno, soprattutto 

da parte del turista di lungo raggio (es. USA e Brasile).  

Il servizio osserva gli stessi orari dell’ufficio IAT e organizza anche attività attraverso le attività dei Narratori del 

Vino® volte a promuovere la cultura vitivinicola del territorio con un approccio più ludico e meno tecnico al fine di 

permettere a tutti di avvicinarsi al vino e apprezzarlo non come argomento inaccessibile ma come piacere del palato.  

 

 

 

PROGETTAZIONE E SVILUPPO LOCALE  

L’Ente Turismo è da anni attivo nello sviluppo di progetti, in particolare nella progettazione europea, con lo scopo 

di creare un’offerta innovativa.  

Interreg ALCOTRA e bandi diretti sono oggi lo strumento attraverso il quale l’Ente sperimenta tecniche e prodotti 

turistici nuovi in collaborazione con partner internazionali. 
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Alla data odierna sono in fase di sviluppo tre progetti: ÀMPELO che ha l’obiettivo di migliorare la qualità 

dell’accoglienza nel mondo dell’enoturismo, PAYS-AIMABLES che ha l’obiettivo di sviluppare il prodotto “turismo 

del paesaggio”, e PAYS-CAPABLES che ha lo scopo di migliorare la consapevolezza e le capacità di progettazione 

territoriale e turistica del territorio. 

 

ASSISTENZA ALLE STRUTTURE RICETTIVE (TURF E TUAP)  

L’Ente Turismo mantiene aggiornato costantemente il sistema di rilevazione delle strutture ricettive presenti sul 

territorio attraverso il sistema operativo TURF sviluppato dalla Regione Piemonte e che consente di avere sempre 

aggiornato il numero, la tipologia e le caratteristiche delle 1.500 circa strutture ricettive presenti e operanti sul 

territorio. 
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OBIETTIVI  

A partire dall’anno 2019 l’Ente Turismo svolgerà la propria attività anche nell’ambito territoriale della provincia di 

Asti. Tenendo in considerazione che tale ampliamento riguarderà modifiche sostanziali inerenti la struttura 

organizzativa e l’articolazione delle singole attività, l’Ente ha posto i seguenti obiettivi: 

1) Potenziamento del presidio territoriale; 

2) Potenziamento della rete degli Uffici di Informazione e Assistenza al Turista; 

3) Miglioramento della qualità dell’offerta turistica; 

4) Miglioramento del posizionamento sui mercati target internazionali; 

 

STRATEGIE 

 

ANALISI E STUDIO DEI MERCATI INTERNAZIONALI  

Come già descritto nei paragrafi precedenti, l’Ente Turismo svolge costantemente studi e analisi dei mercati turistici 

internazionali e delle novità proposte dalle destinazioni turistiche competitor. 

Esistono ad oggi alcuni mercati che visitano Langhe Roero e Monferrato con numeri interessanti, seppur non ancora 

rappresentativi. Stati Uniti, Australia e Sud Est Asiatico rappresentano tre obiettivi per il prossimo decennio. Le 

attività riguarderanno quindi un primo studio delle caratteristiche. Come si informa il turista, a cosa è interessato, 

come si comporta quando sceglie la meta del viaggio, cosa ricerca nella destinazione turistica, ecc. sono tutti quesiti 

a cui l’analisi e lo studio di dati quantitativi e qualitativi risponderà al fine di programmare le azioni future su tali 

mercati. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Analisi e studio mercati target internazionali  € 15.000,00 € 15.000,00 

 

ANALISI E STUDIO DELLE AREE TURISTICHE TERRITORIALI  

Per il 2019 e gli anni a venire, l’Ente Turismo intende effettuare analisi soprattutto dell’offerta interna al territorio, 

studiandone caratteristiche, punti di forza e di debolezza al fine di lavorare sui mercati in modo più specifico, 

concentrandosi in alcuni piuttosto che altri e offrendo loro alcune caratteristiche salienti delle aree interne al bacino 

di Langhe Monferrato Roero. 

Per sviluppare tale attività sarà necessario organizzare gruppi di lavoro insieme alle amministrazioni comunali, agli 

operatori dell’offerta e a coloro che operano nel turismo indirettamente per studiare l’area in questione e individuare 

le strategie di promozione. Tale attività non è ricolta soltanto alle cosiddette “aree turisticamente deboli” ma anche 

per le aree ormai sature di turisti e che devono necessariamente puntare a qualificare il turismo piuttosto che 

aumentarne i numeri. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Analisi e studio aree turistiche territoriali € 10.000,00 € 0,00 
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SVILUPPO E INNOVAZIONE PRODOTTO 

Langhe Monferrato Roero sono le aree del Sud del Piemonte famose per l’enogastronomia e, dal 2014 per i paesaggi 

vitivinicoli che le contraddistinguono. 

Quando un turista intende intraprendere un viaggio enogastronomico, il territorio delle colline piemontesi rientra 

quasi sicuramente nelle opzioni da prendere in considerazione. 

Esistono altre tipologie di prodotto interessanti e considerate ancora in fase di sviluppo: il turismo outdoor, il turismo 

del paesaggio e il turismo per famiglie e bambini. 

Il turismo outdoor è un prodotto sul quale l’Ente Turismo sta investendo da anni con attività di animazione 

dell’offerta e promozione attraverso l’ufficio marketing e l’ufficio stampa. Ad oggi l’offerta, soprattutto inerente i 

sentieri, necessita di essere migliorata e qualificata, così come ancora sviluppata in determinate aree.  

Tra i prodotti outdoor già oggetto di promozione troviamo il cicloturismo fruito con la bicicletta elettrica (e-bike) 

e il cicloescursionismo. Sarà necessario ampliare lo sviluppo del prodotto al Monferrato e confezionare azioni di 

promozione e comunicazione anche alle aree che ad oggi hanno un potenziale di sviluppo e, probabilmente, stanno 

già proponendo servizi relativi al cicloturismo.  

Un’offerta integrata e ampia sarà a vantaggio di tutti gli ambiti territoriali poiché è risaputo che il turista che intende 

fare le proprie vacanze in bicicletta ha un modello di fruizione slow e tende a soggiornare per più tempo in una 

destinazione turistica. Sarà quindi più funzionale ed efficace proporre un territorio ampio in cui poter fruire di 

paesaggi diversi e servizi che dovranno essere sviluppati in un’ottica di qualità e efficienza. 

Le attività legate al turismo per famiglie e bambini riguarderanno in particolar modo la strutturazione e il 

potenziamento dell’offerta turistica che ancora oggi è carente sia in termini di servizi che di attività/eventi in tutto il 

territorio. Langhe Monferrato Roero posseggono il potenziale adatto per un turismo che si concentra più nel periodo 

estivo e che può concorrere a destagionalizzare i flussi turistici così come a fidelizzare target di mercato per il 

prossimo futuro.  

L’innovazione sulle eccellenze enogastronomiche che contraddistinguono il territorio necessita di essere sviluppata 

costantemente. Le tematiche legate all’alimentazione e alla qualità del cibo sono sempre più presenti nei mercati 

target di Ente Turismo. Investire in azioni di innovazione di prodotto e di processo sul turismo enogastronomico è 

e resta uno dei maggiori core business del territorio nel quale l’Ente svolge un importante ruolo di player.  

Il turismo del paesaggio, legato in parte al turismo outdoor, è un prodotto che intende stimolare nicchie di mercato 

interessate al paesaggio (es. il foliage in Canada), alla ricerca di scorci particolari, naturali e antropizzati, quali elementi 

distintivi di un territorio. La sensibilità e gli interessi che caratterizzano questo tipo di target turistico, sono 

perfettamente in linea con l’offerta turistica delle nostre colline. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Progettazione € 100.000,00 € 100.000,00 

Animazione Territoriale € 15.000,00 € 15.000,00 

Seminari/Eventi e strutturazione servizi sul territorio € 50.000,00 € 50.000,00 

Contributi per iniziative di valore per sviluppo prodotto € 30.000,00 € 30.000,00 

Comunicazione e promozione verticale € 40.000,00 € 40.000,00 

Progettazione europea € 190.000,00 € 70.000,00 

Budget di previsione € 425.000,00 € 305.000,00 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Le attività rivolte agli operatori, diretti e indiretti, del turismo sono necessarie oltre che utili. L’area di Langhe 

Monferrato Roero conta circa 1.500 strutture ricettive. Si tratta per lo più di piccoli operatori gestori di b&b, 

affittacamere, case e appartamenti. Gli imprenditori nel settore della ricettività sono pochi, poco più di un centinaio 

in tutto.  

Giovane nel panorama del turismo mondiale, il territorio del sud del Piemonte ha conosciuto in parte uno sviluppo 

importante negli ultimi 20 anni, in alcune aree soltanto dieci. Il dato suggerisce che esistono ancora ampi margini di 

crescita e miglioramento, allo stesso tempo impone di porre molta attenzione alla qualità dell’offerta ricettiva e 

turistica che, in un mondo sempre più globalizzato e sempre più piccolo in termini di tempi di percorrenza, devono 

necessariamente proporre un servizio di livello.  

L’Ente Turismo pertanto focalizzerà una parte dell’attività nel migliorare la consapevolezza e gli orizzonti di sviluppo 

degli operatori turistici attuali e futuri, oltre a stimolare la nascita di servizi innovativi. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Formazione operatori di territorio € 35.850,00 € 35.850,00 

Formazione del personale € 30.000,00 € 30.000,00 

Budget di previsione € 65.850,00 € 68.850,00 

 

COMUNICAZIONE  

L’ampliamento del territorio di competenza richiede una revisione dell’immagine e dei brand che caratterizzano il 

territorio, sia in termini geografici che in termini di prodotti turistici. 

Un’analisi di tutto quanto il territorio propone e una strategia di comunicazione e marketing che partano dal prodotto 

piuttosto che dalle aree geografiche sarà il punto di partenza della nuova attività di promozione di Ente Turismo. 

Saranno ridefiniti il layout grafico, il portale web, il materiale informativo, così come la strategia online con nuovo 

materiale fotografico e video.  

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Strumenti di comunicazione cartacea € 20.000,00 € 20.000,00 

Strumenti di comunicazione cartacea (Art. 21 D.Lgs. 50/2019) € 60.000,00 € 0,00 

Strumenti di comunicazione web € 10.000,00 € 10.000,00 

Strumenti di comunicazione web (Art. 21 D.Lgs. 50/2019) € 60.000,00  € 0,00 

Attività di social media  € 20.000,00 € 20.000,00 

Realizzazione di Foto e Video € 20.000,00 € 20.000,00 

Budget di previsione € 190.000,00 € 70.000,00 

 

MARKETING & PROMOZIONE 

L’ufficio Marketing e Promozione organizzerà la propria attività con il supporto dei risultati derivanti dalle attività di 

studio e analisi dell’offerta interna del territorio e dei mercati nazionale e internazionale. Saranno organizzati 

workshop, incontri e partecipazioni a fiere di settore con lo scopo di aumentare il numero e la qualità delle offerte 

turistiche degli operatori che si occupano di incoming e outgoing.  

Tra i mercati obiettivo nel biennio 2020-2021 l’Ente Turismo intende investire su Germania, Scandinavia, Benelux, 

Regno Unito, Stati Uniti, Sud-est Asiatico, Australia.  
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Nello specifico, le attività implementate sui diversi mercati target saranno organizzate sottoforma di seminari, 

workshop, eventi promozionali, partecipazioni a fiere, ecc. in base alle caratteristiche dei singoli mercati, così come 

campagne di digital marketing e offline. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Digital Marketing € 85.000,00 € 105.000,00 

Campagne Marketing Offline € 40.000,00 € 60.000,00 

Attività di promozione € 70.000,00 € 130.000,00 

Personale dedicato € 195.000,00 € 195.000,00 

Budget di previsione € 390.000,00 € 490.000,00 

 

UFFICIO STAMPA 

L’ufficio stampa prosegue con l’attività ordinaria di assistenza alle testate giornalistiche, blog, giornalisti free lance, 

TV, guide di viaggio, testate specialistiche, operatori della comunicazione interessati ai prodotti turistici offerti dal 

territorio. I press tour organizzati e le attività di comunicazione riguarderanno gli interessi specifici dei diversi singoli 

inerenti all’offerta di Langhe, Monferrato e Roero. 

Nello specifico saranno organizzati press tour, eventi e conferenze dedicati alla stampa nazionale e internazionale. 

Inoltre, proseguirà l’attività dell’ufficio stampa locale istituito per il territorio della provincia di Asti. 

Attività Anno 2020 Anno 2021 

Press Tour € 68.000,00 € 68.000,00 

Eventi e conferenze stampa dedicati alla stampa (nazionale e internazionale) € 15.000,00 € 15.000,00 

Ufficio Stampa Locale € 12.000,00 € 12.000,00 

Personale dedicato € 100.000,00 € 100.000,00 

Budget di previsione € 195.000,00 € 195.000,00 

 

UFFICI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA  

Gli Uffici IAT gestiti direttamente dall’Ente Turismo saranno organizzati su 3-4 punti nevralgici: Alba, Asti, Bra. 

L’ufficio IAT presso la sede di Alba fungerà da centro direzionale per gli altri uffici turistici, anche di livello comunale. 

Il personale ivi presente svolgerà le attività di informazione e accoglienza turistica, oltre a fornire supporto ai comuni 

appartenenti all’area territoriale di Langhe, Monferrato e Roero. 

 

Inoltre gli uffici IAT svolgeranno un’importante attività di raccolta dati sia di carattere quantitativo che qualitativo al 

fine di ottenere informazioni importanti per le attività di ufficio stampa e la programmazione delle azioni di marketing. 

Attualmente l’ufficio IAT della sede di Alba è Certificato ISO 9001 sulla qualità del servizio di Accoglienza e 

Informazione Turistica. A partire dall’anno 2020 anche l’ufficio turistico sito nella Città di Asti implementerà il 

percorso per ottenere la certificazione.  

Anno Anno 2020 Anno 2021 

Uffici IAT – Personale dedicato € 295.000,00 € 295.000,00 
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INDICATORI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI  

In riferimento agli obiettivi e alle strategie sopra indicati, l’Ente Turismo intende misurare il raggiungimento di tali 

obiettivi attraverso l’identificazione e la valorizzazione di indicatori di prestazione. 

Obiettivo Strategico Macro Indicatore 
Valore di riferimento 

30/12/2019 

Valore obiettivo al 

30/12/2020 

Potenziamento del presidio 

territoriale 

Numero di stakeholder (comuni, 

operatori del territorio) che si 

interfacciano con l’Ente 

1.000 2.000 

Potenziamento della rete degli Uffici 

di Informazione e Assistenza al 

Turista 

Certificazione ISO 9001 Ufficio sede di Alba Uffici sede di Alba + Asti 

Miglioramento della qualità 

dell’offerta turistica 

Analisi e studio qualitativo 

dell’offerta turistica di Langhe 

Monferrato Roero 

Langhe Monferrato Roero 

(Numero e costo medio di 

ristorazione, pernottamento e 

servizi) 

Langhe Monferrato 

Roero + Monferrato 

(Numero e costo medio 

di ristorazione e 

pernottamento e servizi) 

+ 2% 

Miglioramento del posizionamento sui 

mercati target internazionali 
Flussi turistici dei mercati strategici 

Langhe Roero +7% (rispetto al 

2017) 

Provincia di Asti 0% (rispetto al 

2017) 

Langhe Roero +8% 

(rispetto al 2018) 

Provincia di Asti 5% 

(rispetto al 2018) 

Per ogni obiettivo è stato fissato un indicatore macro al fine di consentire la corretta valutazione delle prestazioni 

generali dell’Ente. Ogni indicatore sarà a sua volta scomposto in diversi valori obiettivo che saranno valutati 

semestralmente in ogni area strategica dell’Ente. 

Il rispetto del budget annuale è considerato quale indicatore di qualità e di efficienza dell’Ente. 
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BUDGET DI PREVISIONE BIENNALE 2020-2021 

Il budget di previsione prende in considerazione le due annualità 2020-2021. 

 

COSTI 

Le voci di costo comprendono le spese inerenti le attività strategiche dettagliate analiticamente nei paragrafi 

successivi.  

Per quanto concerne le voci di spesa indirette e comuni a tutte le attività strategiche vi sono: 

- Spese di amministrazione generale. Riguardano tutte le attività amministrative, le spese generali (affitti, utenze, 

manutenzione ai locali, leasing auto, servizi esterni contabili, fiscali, ex Art. 231, ISO 9001, ecc.). Si ipotizza che tali 

spese cresceranno sensibilmente nei prossimi tre anni in seguito all’ampliamento del territorio della provincia di Asti. 

- Spese di personale. Riguardano tutto il personale dipendente dell’Ente, comprensive delle temporanee 

collaborazioni stagionali, ecc.). Le spese di personale subiranno un aumento in seguito all’acquisizione del ramo di 

azienda di Asti Turismo e alla conseguente riorganizzazione degli uffici. Ad oggi l’organico di Ente Turismo è 

composto da n. 22 addetti di cui n. 1 figura dirigenziale e n. 2 addetti con la qualifica di Quadro. Si prevede di 

aumentare il numero degli addetti per l’attività IAT, così come per l’attività di Marketing e una figura di 

coordinamento a supporto del Direttore per il territorio della provincia di Asti. 

- Emolumenti Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza. I costi qui considerati non prevedono aumenti poiché non 

si prevede un aumento del numero dei revisori.  

- Contributi associativi. Riguardano le spese concernenti l’adesione dell’Ente a associazioni e soggetti ritenuti di 

particolare interesse per l’animazione turistica territoriale di riferimento. Non si prevedono aumenti inerenti tale 

spesa. 

  Anno 2020  Anno 2021 

Voce  Costi Ricavi  Costi Ricavi 

Contributi Art. 2615ter C.C. (Art. 11 Statuto Sociale)   1.680.000,00   1.680.000,00 

Regione Piemonte - Progetti specifici e Uffici IAT   200.000,00   200.000,00 

Programmi di cooperazione Europea   190.000,00   70.000,00 

Altri contributi su progetti specifici   210.000,00   180.000,00 

Analisi e studi mercati internazionali (domanda)  15.000,00   15.000,00  

Analisi e studio aree turistiche territoriali  10.000,00   0,00   

Sviluppo e Innovazione Prodotto  425.000,00   305.000,00   

Attività di Formazione  65.850,00   65.850,00   

Comunicazione  190.000,00   70.000,00   

Marketing & Promozione          390.000,00             490.000,00      

Ufficio Stampa          195.000,00               195.000,00      

Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica          295.000,00               295.000,00      

Spese amministrazione generale          300.000,00               300.000,00      

Personale per amministrazione generale  330.000,00   330.000,00  

Emolumenti Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza            23.000,00                 23.000,00      

Contributi associativi            41.150,00                 41.150,00      

SALDO      2.280.000,00        2.280.000,00         2.130.000,00    2.130.000,00    
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RICAVI 

I ricavi derivano principalmente da: 

- Contributi ai sensi dell’Art. 2615ter del Codice Civile, così come previsto dall’Art. 11 dello Statuto di Ente Turismo. 

A seguito dell’’aumento di capitale sociale lanciato in sede di Assemblea del 28/09/2018 pari a € 50.000,00 sarà 

interamente sottoscritto entro il 31/12/2019. Il Capitale sociale quindi raggiungerà i € 70.000,00. 

Sulla base del budget previsionale di spesa e del piano attività redatti e proposti dal Consiglio di Amministrazione 

son seduta del 02/12/2019, il Consiglio propone che i contributi previsti dall’Art. 11 dello Statuto (ai sensi dell’Art. 

2615 del Codice Civile) siano pari a 24 volte il valore nominale della quota di capitale di cui ciascun socio è 

rispettivamente titolare, per un ammontare pari a € 1.680.000,00. 

- Regione Piemonte, progetti specifici. Ogni anno la Regione Piemonte attiva bandi per la realizzazione di attività di 

potenziamento dell’offerta turistica attraverso le ATL, ai sensi dell’Art. 21 della Legge 14/16. Si prevede di realizzare 

per ognuno dei due anni qui considerati progetti il cui contributo regionale si ipotizza ammontare rispettivamente a 

€ 200.000,00 per l’anno 2020, € 200.000,00 per l’anno 2021. L’ipotesi deriva dal presupposto che in seguito 

all’ampliamento dell’ambito territoriale e ai risultati che emergeranno dalle analisi di studio, l’Ente Turismo proporrà 

alla Regione progetti specifici capaci di posizionare il brand Piemonte sui mercati internazionali e giocare un ruolo 

chiave per la strategia turistica regionale. 

- Programmi Europei. L’Ente Turismo ha maturato negli anni esperienza in merito alla progettazione europea. A 

partire dall’anno 2020 partirà il nuovo periodo di programmazione con nuovi obiettivi strategici che vedranno 

collocate risorse anche nel settore del turismo. L’Ente Turismo prevede di partecipare alle call sui programmi 

Alcotra, Central Europe, Creative Europe. 

- Altri contributi su progetti specifici.  L’Ente Turismo si è affermato negli anni come attore di riferimento 

nell’implementazione di strategie di sviluppo e innovazione dell’offerta turistica, sostenendo collaborando con 

numerosi attori locali, regionali e nazionali. Si prevede quindi di aumentare le risorse che deriveranno da progetti 

specifici per un importo pari a € 210.000,00 per l’anno 2020. 

L’Ente Turismo non svolge attività di mercato e, pertanto, non prevede ricavi da proventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


