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Il 2018 è stato un anno importante per la rete
dei borghi certificati con la Bandiera
arancione. Sono trascorsi vent’anni da quando
Regione Liguria e Touring Club Italiano
avviarono una riflessione su come stimolare,
coinvolgere e promuovere i territori lontani
dalla costa, soprattutto quelli minori. Nacque
allora l’idea di una certificazione per i piccoli
borghi italiani dell’entroterra.

La strada percorsa è stata lunga e i risultati
numerosi. Per festeggiare questo importante
traguardo tutte le attività di promozione e
comunicazione del 2018 sono state
indirizzate anche a celebrare i 20 anni del
programma Bandiere arancioni.
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La comunicazione online

Sito www.bandierearancioni.it

Realizzazione di un piano editoriale ad hoc,
costruito in ottica SEO:
– pubblicati oltre 130 articoli online prodotti

da giornalisti
– arricchita la gallery per ogni Comune
– realizzate campagne Google Adwords
– tutti i contenuti sono stati ripresi dai social,

anche attraverso campagne di
sponsorizzazione

DATI 2018 RISPETTO AL 2017:
• +70% utenti unici/mese 
• +47% sessioni
• +53% nuovi utenti
• +91% utenti da Google 
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La comunicazione online 

Il sito Bandiere arancioni, totalmente responsive, presenta:

–Notizie ed immagini delle località nell’header del sito
–Eventi & approfondimenti delle località in homepage
–Motore di ricerca interno per individuare le località
Bandiera arancione, insieme a notizie ed eventi ad esse
collegate

–Sezione Borghi da non perdere in homepage, con link
alla pagina della località

–Integrazione con i social per la condivisione dei
contenuti

Pagina dedicata al Comune con contenuti georeferenziati:

– descrizione della località
– informazioni e notizie utili
– photogallery
– video
– eventi
– approfondimenti
– esercizi ricettivi e ristoranti

Sito www.bandierearancioni.it
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La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it

I Comuni aderenti al Network possono
autonomamente, dall’area riservata del sito:

– arricchire i contenuti della scheda Comune
– arricchire la photogallery
– inserire immagini e video dai social
– inserire i propri profili social (FB, IG …)
– inserire eventi, visibili anche sul sito Touring
– inserire approfondimenti
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La comunicazione online 

Newsletter Bandiere arancioni

Newsletter “News ed eventi” – oltre 20.000 utenti: totalmente
rinnovata nella grafica, viene inviata mensilmente.

Promuove le novità sull’iniziativa, le notizie e gli eventi delle località.
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La comunicazione online 

Attività sui social network

Nel 2018 sono state intensificate le azioni su Facebook
e Instagram, con post quotidiani e campagne
sponsorizzate.

– FACEBOOK: in aumento i fan della pagina ufficiale
Bandiere arancioni (+22.000 fan).
Sulla pagina sono costantemente condivise immagini
di copertina, eventi, e notizie sulle località aderenti al
Network e sull’iniziativa. Durante l’anno e in occasione
degli eventi “Exploring Bandiere arancioni” (aprile-
maggio) e “Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un
borgo a tavola” (settembre-ottobre) sono state realizzate
campagne pubblicitarie ad hoc.

– INSTAGRAM: profilo dedicato alla condivisione di
foto, permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri
e condividerle su numerosi social network.
Sul profilo Bandiere arancioni di Instagram (+2.300
follower) sono state pubblicate immagini e notizie
sulle località periodicamente durante l’anno e in
occasione di eventi/iniziative.
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La comunicazione online 

Sito www.touringclub.it - Pagina Facebook e Newsletter Touring

Il portale del Touring Club Italiano è sempre più la community dove si trovano i viaggiatori per condividere le
esperienze di viaggio, trovare itinerari, eventi e destinazioni.

Ha offerto numerose occasioni di visibilità per i Comuni Bandiera arancione:
–pubblicati periodicamente articoli sui Comuni Bandiera arancione, con focus tematici legati ai cluster del sito (es.
camper, enogastronomia, arte e cultura ecc.) e agli eventi, permettono di intercettare target specifici

–contenuti ripresi dai social Touring, anche attraverso post sponsorizzati
–e veicolati attraverso la Newsletter Touring

LE NOTIZIE DEDICATE ALLE BANDIERE ARANCIONI SONO TRA LE PIÙ CLICCATE!

I NUMERI
• oltre 8 milioni di utenti unici/anno 
• oltre 1 milione di utenti unici/mese
• oltre 1,2 milioni di sessioni mensili 
• oltre 340.000 iscritti alla community online
• oltre 300.000 iscritti alla newsletter 
• 200.000 follower pagina Facebook
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La comunicazione online 

– Realizzazione di campagne promozionali online (Google Adwords)

– Attività di ufficio stampa verso media online

– Diffusione di comunicati stampa a blogger nell’ambito di iniziative/manifestazioni. In occasione dell’evento
“Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un borgo a tavola”, coinvolgimento diretto di alcuni
blogger/influencer (con focus su turismo/viaggi, enogastronomia e lifestyle) che hanno visitato per
l’occasione alcune località. I blogger/influencer hanno avuto il compito di stimolare, attraverso i loro blog e i
canali social, la partecipazione attiva degli utenti agli eventi, diffondere l’iniziativa e far conoscere le località
“arancioni”, generando traffico sui canali social.
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Strumenti di promozione sul territorio

Guida Borghi accoglienti

La guida Borghi accoglienti presenta le località “arancioni” e introduce
al territorio con evidenza sugli elementi caratteristici da non perdere:
eventi, prodotti tipici, emergenze del territorio.

Stampata in 100.000 copie, è stata distribuita gratuitamente in modo
capillare su tutto il territorio nazionale attraverso i seguenti canali:

– uffici del turismo delle località Bandiera arancione  aderenti al  Network
– rete dei negozi Touring
– villaggi turistici Touring
– eventi e momenti pubblici Touring
– fiere
– in download sul sito www.bandierearancioni.it.
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Promozione all’estero

Rai Italia

Il canale trasmesso in tutto il mondo ha parlato dei borghi Bandiera arancione nell'ambito di "Community",
programma dedicato agli italiani che vivono all’estero: un contenitore di diverse rubriche con filmati e ospiti
rappresentativi delle eccellenze italiane in numerosi campi.

4 puntate hanno ospitato in studio rappresentati dei Comuni Bandiera arancione, protagonisti: Soave, San Leo,
Pitigliano e Gavoi.
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Promozione all’estero

Promozione in Colombia

Le Bandiere arancioni sono state promosse dal Touring a Bogotà, nella "Giornata sul Turismo" organizzata
dalla Camera di Commercio italiana per la Colombia in collaborazione con l'Ambasciata italiana in Colombia,
Enit e Aviatur (il più grande tour operator colombiano).
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Eventi

Exploring Bandiere arancioni

Le località certificate si sono ritrovate per il terzo anno al Castello Sforzesco di Milano per un appuntamento
speciale, in cui le eccellenze dell’entroterra italiano si sono raccontate attraverso prodotti enogastronomici locali,
artigianato e antiche tradizioni.

Alcuni numeri

• 60 stand e oltre 100 espositori provenienti dai Comuni Bandiera arancione di 15 regioni 

• Due aree eventi, per showcooking e dimostrazioni, e un “cortile dei giochi” dedicato ai bambini con laboratori

• Circa 35.000 visitatori totali 

• 20 eventi, tra showcooking, degustazioni e rievocazioni ai quali hanno partecipato circa 1.500 persone

• 6 passeggiate guidate tra gli stand 

• Oltre 40 uscite stampa: tra cui ViviMilano, vanityfair.it, repubblica.it, ilsole24ore.com, Il Corriere della
Sera, Famiglia Cristiana, il Giornale

• Uno speciale TV dedicato all’evento a cura di TV2000 

• Uno spot radiofonico trasmesso dal circuito RadioInBlu e un servizio per Radio 24 

• 20 Instagram stories visualizzate da quasi 4.000 utenti 

• 23 post Facebook che hanno raggiunto 287.400 persone, visualizzati circa 465.000 volte 

• 30 ricette tipiche dei borghi pubblicate in un ricettario, inviato con la Newsletter di giugno. Guarda qui.
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Eventi

Exploring Bandiere arancioni
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Eventi

Exploring Bandiere arancioni
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Eventi

Exploring Bandiere arancioni

Per il resoconto complessivo dell’evento si veda il “Report Exploring Bandiere arancioni” già inviato per posta elettronica ai Comuni.
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Eventi

Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un borgo a tavola

– 4 weekend di festa
– Numerose visite, degustazioni ed eventi che hanno permesso di far conoscere e promuovere bellezze e tipicità

dei borghi Bandiera arancione per oltre un mese
– 122 Comuni, un’adesione da record!
– Una ricca rassegna stampa
– 4 blogger/influencer inviati nei 4 weekend che hanno raccontato e condiviso l’evento attraverso i social
– Circa 80mila utenti Facebook raggiunti dai post dedicati, oltre 15 mila interazioni
– Realizzata la seconda parte del ricettario Bandiere arancione, inviato con newsletter di ottobre. Guarda qui.

Per l'evento è stata realizzata un'intensa attività di ufficio stampa che ha portato a numerose uscite, tra le quali una
molto importante sul Corriere della Sera. L'evento è stato ripreso e promosso su molte altre testate sia off sia online, qui
una selezione delle principali uscite sulla stampa nazionale.

18

https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/RICETTARIO DEL BORGO BANDIERA ARANCIONE - TCI_VOLII_ light.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/RICETTARIO DEL BORGO BANDIERA ARANCIONE - TCI_VOLII_ light.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/CORSERA_LIBERI TUTTI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/CORSERA_LIBERI TUTTI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/CORSERA_LIBERI TUTTI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/CORSERA_LIBERI TUTTI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/CORSERA_LIBERI TUTTI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/RS_AUTUNNO BANDIERE ARANCIONI_21_09_18.pdf�
https://www.bandierearancioni.it/sites/default/files/iniziativa/documenti/RS_AUTUNNO BANDIERE ARANCIONI_21_09_18.pdf�


Eventi
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Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un borgo a tavola



Eventi

Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un borgo a tavola
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Eventi

Autunno Bandiere arancioni: aggiungi un borgo a tavola
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Eventi

Eventi Touring
Il materiale promozionale Bandiere arancioni è
sempre presente in occasione dei grandi eventi Touring
(es. Penisola del Tesoro, eventi delle reti volontarie, ecc.)

Animazione dei volontari Touring
Diverse visite guidate sono state organizzate dai
volontari Touring nelle località Bandiere arancioni:
oltre 40 visite che hanno coinvolto circa 1.500 persone.
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Fiere

Nel 2018 le Bandiere arancioni sono state promosse in occasione di numerose fiere, ad esempio:

– Turismo e outdoor, Fiera di Parma – febbraio
– Bit, Fieramilanocity – febbraio 
– Salone del camper, Fiera di Parma – settembre
– Fieracavalli, Verona Fiere – ottobre
– Festival della gastronomia a Roma - ottobre 
– Festival della gastronomia a Milano - novembre 
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Rapporti con i media

Televisione

RAI TGR – Tour Terre e sapori

Dal 2 al 6 luglio la TGR (Testata Giornalistica Regionale) della
Rai, in collaborazione con il Touring Club Italiano, ha
presentato una importante campagna informativa sul turismo
enogastronomico in occasione dell’Anno del cibo italiano. Sono
stati circa 190 gli appuntamenti giornalieri in tutti gli spazi
informativi territoriali Rai!

Le protagoniste principali di questa campagna di comunicazione
sono state le località Bandiera arancione! Da Candelo a
Fossanova, da Etroubles a Zungoli ...

• 21 testate regionali
• 41 servizi dedicati ai Comuni Bandiera arancione, trasmessi
più volte al giorno

Guarda qui alcuni dei filmati più interessanti di “TGR Tour
Terre e Sapori”.
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Rapporti con i media
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Televisione

TV2000 - Borghi d’Italia

Continua la collaborazione con l’emittente televisiva
TV2000, visibile in tutto il territorio nazionale. Alcune
località Bandiera arancione sono state protagoniste all’interno
del programma “Borghi d’Italia” che racconta il territorio
con uno sguardo attento alle persone, all’ambiente, al
paesaggio, al folklore.

• Oltre 3 milioni di telespettaori al mese, in continua
crescita

• realizzate 8 puntate dedicate a borghi Bandiera arancione
di 30 minuti ciascuna

• dal 2018 la trasmissione sbarca in Cina, le puntate
vengono quindi tradotte e trasmesse

• dal 2018 le puntate sono in onda anche alla radio,
su Radio Vaticana Italia e InBlu Radio.



Rapporti con i media

Radio

Radio 24

–2 milioni di ascoltatori al giorno

–All'interno del programma domenicale Globetrotter, che si occupa di
viaggi e turismo, sono stati dedicati alcuni spazi con interviste ai
rappresentanti dei borghi Bandiera arancione.

–Passaggio in Italia - Alla ricerca dei luoghi da scoprire, uno spazio,
all’interno del programma Radiotube Social Village in onda il sabato
pomeriggio, dove Touring racconta luoghi e borghi, alla ricerca di
bellezze naturali e meraviglie architettoniche tutte da scoprire.

• 15 appuntamenti sono stati dedicati alle località Bandiera arancione
• realizzate 15 radioguide da ascoltare e scaricare gratuitamente dal
sito Touring e da quello di Passaggio in Italia.
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Rapporti con i media

Testate giornalistiche

Corriere della Sera

6 articoli a pagina intera sulla versione cartacea dedicati ai Comuni Bandiera arancione: un racconto della località e
dei principali eventi del territorio attraverso gli occhi dei suoi cittadini e delle persone che vi lavorano.

27



Rapporti con i media

Rivista Touring, il nostro modo di viaggiare

“Touring” è la rivista di turismo più diffusa in Italia -
oltre 600.000 lettori - che riserva ogni mese molti spazi
all’iniziativa Bandiere arancioni e alle località, attraverso
articoli, segnalazioni di eventi e news, in particolar
modo:

- nella sezione Casa Touring prevista ogni mese una
pagina dedicata all’iniziativa, alla promozione delle
località e degli eventi

- nell’Almanacco segnalati gli eventi

- nel 2018, per festeggiare i 20 anni dell’iniziativa, è stato
realizzato uno speciale (17 pagine sul numero di
marzo) per parlare del programma territoriale Bandiere
arancioni e delle località.
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Rapporti con i media

Ufficio Stampa

Costante attività di ufficio stampa e promozione
dell’iniziativa e delle località Bandiera arancione
aderenti al Network attraverso diversi canali media.
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Partnership

Citroën - Campagna Free Sundays

Nel mese di aprile Citroën ha promosso le Free
Sundays, invitando tutti a trascorrere le domeniche nei
borghi Bandiera arancioni.
Per l'occasione è stata realizzata un’importante
campagna di comunicazione attraverso i principali
canali media quali TV, radio, web e social, oltre ai
canali Touring.

– Campagna TV in prima serata
– Spot radiofonico con Fabio Volo
– Video girati in 3 Comuni Bandiera arancione e
condivisi sui social Citroën

In aggiunta, alcune Concessionarie Citroën sono
diventate esse stesse un canale di comunicazione, grazie
ad un originale allestimento delle vetrate esterne
dedicato a Bandiere arancioni.
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Partnership

FERIES

– I Comuni Bandiera arancione sono indicati nel
portale www.casevacanza.it con filtro dedicato

– Promozione dell’evento “Autunno Bandiere
arancioni”
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Partnership

APC - Associazione Produttori Caravan e Camper

Collaborazione per promuovere il turismo all’aria aperta nei
Comuni Bandiera arancione.

Il turismo in libertà muove ogni anno oltre 8.2 mln di
viaggiatori (4,2 italiani e 4 esteri) che esplorano i territori alla
ricerca di enogastronomia, arte e tradizioni. Numeri di assoluto
valore che testimoniamo l’importanza di questa tipologia di
turismo.

APC opera ormai da oltre 40 anni per promuovere la cultura
del camper style, del turismo on the road e della ricettività
all’aria aperta.
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Partnership

Collettivo Cesura - Le Terre della Resilienza

Il collettivo fotografico Cesura e Touring insieme per
raccontare con foto e interviste le peculiarità di
alcuni borghi Bandiera arancione con il progetto dal
titolo “Le Terre della Resilienza - L’Italia di ieri,
l’Italia di domani” Il collettivo è un gruppo
indipendente di fotografi uniti nell’intento di creare
progetti di fotogiornalismo e ricerca, ed è oggi una
delle realtà italiane più conosciute nel panorama della
fotografia nazionale e internazionale.

Le foto e i testi del collettivo fotografico Cesura
raccontano: Soave, Fontanellato, Peccioli,
Morigerati, Petralia Sottana.

Realizzata una mostra fotografica e una
pubblicazione.
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Strumenti a supporto del mondo Bandiere arancioni
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Spot promozionale Bandiere arancioni
Sull’idea di accoglienza nei borghi Bandiera arancione, lo spot
realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Milano, è stato veicolato attraverso i nostri canali
web e tramite la rete televisiva TV2000.

Guida “Borghi da vivere”
Visto il successo della pubblicazione, nella primavera del 2018 è stata
realizzata una ristampa.
Si tratta di un importante progetto editoriale che presenta in modo
rinnovato tutte le località Bandiera arancione. Il volume è in vendita in
libreria e online sullo store Touring.

Editoria Touring
I Comuni Bandiera arancione sono segnalati nella sezione “Da non
perdere” nelle nuove Guide verdi, le storiche guide Touring
completamente rinnovate. L’inserimento è previsto nella prima ristampa
successiva all’assegnazione della Bandiera. Nelle guide tematiche le
peculiarità delle località “arancioni” sono rafforzate dalla tematizzazione
delle pubblicazioni. All’interno delle guide una pagina è sempre dedicata
all’iniziativa.



Associazione al Touring Club Italiano
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I Comuni aderenti al Network Bandiere arancioni del TCI
sono stati gratuitamente Soci del Touring Club Italiano
per il 2018.

Essere Soci significa:
- Sostenere l’Italia che merita attraverso le attività che
l’Associazione porta avanti quotidianamente (es. Aperti
per Voi, Archivi, Studi e Ricerche, iniziative sul
territorio, ecc.)

- Ricevere contenuti turistici attraverso pubblicazioni
esclusive, la rivista mensile Touring e tante App utili al
viaggio e al tempo libero

- Accedere a opportunità e vantaggi nell’ambito di
editoria, viaggi e vacanze, 11.000 servizi convenzionati
tra strutture ricettive, ristoranti, musei, teatri ecc.

Associazione dei Paesi Bandiera arancione

Il Network ha contribuito alle attività dell’Associazione dei Paesi Bandiera arancione e solo i Comuni che
hanno aderito hanno avuto l’opportunità di partecipare alle iniziative proposte (per es. Festa Nazionale del
PleinAir, ecc.).



Touring Club Italiano
Certificazioni e Programmi Territoriali

Tel. 02.8526828 
e-mail: bandiere.arancioni@touringclub.it
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