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Il Network Bandiere Arancioni del TCI - 2017 

Riportiamo di seguito alcuni elementi che hanno caratterizzato le attività del 2017: 

 2017 - Anno dei borghi 

 il sito Bandiere Arancioni 

 digitale 

 promozione dei territori  

 

 

Nono anno di Network Bandiere Arancioni 
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Portfolio strumenti 

La comunicazione online 
 Sito www.bandierearancioni.it 

 Newsletter Bandiere Arancioni 

 Campagna promozionale online e link building 

 Attività con i blogger 

 Campagna display 

 Social network e social media 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La promozione sul territorio 
 Press-blog tour 

 Guida “Borghi accoglienti” 

 Programma di accoglienza 

 Animazione dei volontari Touring 

 Anno dei borghi  - “Borghi Viaggio Italiano”             

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Eventi 
 Aggiungi un borgo a tavola 

 Fiere 

 Eventi Touring 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Testate 
 Rivista “Touring” 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Rapporti con i media 
 Corriere della Sera 

 TV2000 

 Rai 

 Radio 24 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La comunicazione interna 
 Area WEB riservata ai Comuni Bandiera   

        Arancione 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Associazione al Touring Club Italiano 
_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Strumenti a supporto del mondo  
Bandiere Arancioni 
 Sito Touring 

 Newsletter  istituzionale TCI 

 Applicazione “Touring in viaggio” 

 Spot Bandiere Arancioni 

 Guida “Borghi da vivere” 

 Editoria Touring  
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Nel 2017 il sito www.bandierearancioni.it ha registrato +23%  di utenti e +12% di sessioni rispetto al 2016.  

Il sito Bandiere Arancioni, totalmente responsive, offre molte occasioni di visibilità per i Comuni Bandiera 
Arancione e presenta strumenti che possono essere gestiti autonomamente dai Comuni aderenti al 
Network. 

 

 

 

Notizie ed immagini delle località 
nell’header del sito 

 

 

Eventi & approfondimenti delle località 
e novità sull’iniziativa in evidenza  in 
homepage . 

Motore di ricerca interno, per individu-
are velocemente le località Bandiera 
Arancione, insieme a notizie ed eventi 
ad esse collegati. 

Sezione “Borghi da non perdere” in  
homepage, con link  alla pagina della 
località.  

Integrazione  con i social  per  la condi-
visione dei contenuti. 

 

 

Portfolio strumenti  
La comunicazione online 
Sito www.bandierearancioni.it  
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it  

Pagina dedicata al Comune con descrizione e 
notizie utili, “carta d’identità”, fotogallery e 
video, mappa del territorio, esercizi ricettivi e 
ristorativi, eventi e approfondimenti.  

I Comuni aderenti al Network possono arricchire 
autonomamente la propria pagina: 

 inserendo una fotogallery, video, i profili so-
cial del Comune; 

 modificando la scheda e la “carta d’identità” 
del Comune . 

 Tutti i contenuti sono georeferenziati. 
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Portfolio strumenti  

La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it  

Sezione “Notizie  e  approfondimenti“ 

 I Comuni aderenti al Network possono inse-
rire autonomamente notizie tematiche su 
un argomento specifico: per esempio, ap-
profondimenti su un attrattore culturale 
della località, su una ricetta tradizionale, 
sulle produzioni tipiche, su tradizioni parti-
colari ecc. 
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Portfolio strumenti  

La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it  
Sezione “Notizie  e  approfondimenti“ 

Touring ha arricchito i contenuti del sito attraverso un piano editoriale mirato, con l’obiettivo di massi-
mizzare la visibilità online. Ogni settimana sono state inserite 2/3 notizie dedicate ai borghi Bandiera 
arancione aderenti al Network con tematiche diverse, approfondimenti, curiosità, itinerari e percorsi,  
informazioni relative alle località. 

Le notizie sono state tate veicolate  anche su Facebook  e su Twitter. 
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sezione “Eventi” con possibilità di ricercare 
le manifestazioni per periodo, tema, località 
e regione.  

I Comuni aderenti al Network possono cari-
care autonomamente gli eventi del proprio 
territorio e modificarli. 

Gli eventi caricati sono visibili sul sito Ban-
diere Arancioni e sul sito Touring, promossi 
anche su Facebook  e su Twitter. 
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Interattività  grazie alla possibilità per gli utenti di commentare eventi, news e approfondimenti. 

Portfolio strumenti  
La comunicazione online 
Sito www.bandierearancioni.it  
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Sito www.bandierearancioni.it  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Area riservata ai Comuni Bandiera Arancione con possibilità 
per le località aderenti al Network di:  
 
modificare e arricchire i contenuti della scheda  Comune; 

inserire una  fotogallery; 

inserire immagini e video dai social; 

inserire e modificare eventi e approfondimenti; 

Per accedere è necessario inserire le credenziali di accesso: 

NOME UTENTE: ba + nome del Comune o della frazione 
certificati, senza spazi né accenti o apostrofi; 

PASSWORD: BA17301129 (BA va inserito maiuscolo) 
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Newsletter Bandiere Arancioni 

 
 

 
 

Newsletter “Eventi e news” - oltre 20.000 utenti: rinnovata graficamente, viene inviata mensilmente 
agli utenti Bandiera Arancione. Promuove le novità sull’iniziativa, le notizie e gli eventi delle località. 
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Campagna promozionale online e link building 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               
 

     

 

 

Promozione del marchio Bandiera Arancione e delle località sul sito bandierearancioni.it e attività di ufficio 
stampa sempre molto orientate al mondo web. La comunicazione online ha il grande pregio di poter  tra-
smettere il messaggio in modo rapido, ad un pubblico  ampio e particolarmente mirato, permettendo di mi-
surare i risultati.   

Attività con i blogger 

In occasione dell’evento autunnale “Aggiungi un bor-
go a tavola”:  diffusione di comunicati stampa alla blo-
gosfera e coinvolgimento diretto di alcuni blogger con 
focus su turismo/viaggi, enogastronomia, family e li-
festyle. 

I blogger hanno avuto il compito di stimolare, attra-
verso i loro blog e i canali social, la partecipazione at-
tiva degli utenti agli eventi, diffondere l’iniziativa e far 
conoscere le località “arancioni”, generando traffico 
sui canali social. 

Post su blog 

Post blogger su Facebook 
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Campagna display 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

In occasione  dell’evento autunnale “Aggiungi un borgo a tavola” è stata realizzata una campagna display 
su siti di turismo, viaggi, lifestyle, femminili, cucina, meteo, news.   

Sono state realizzate 4 versioni di banner dinamico.  

 Circa 11 milioni di visualizzazioni e oltre 20.000 click in un mese di campagna 
 
I banner sono stati messi a disposizione dei Comuni e di enti e associazioni “amiche” del Touring Club Ita-
liano per essere inseriti sui propri siti e promuovere gli eventi.  
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Attività sui social network-Facebook 
L’attività di comunicazione sui Social riveste un ruolo molto importante e sempre più centrale.  

In aumento i fan della pagina ufficiale Bandiere  Arancioni su Facebook (+ 20.500 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  dell’evento autunnale “Aggiungi un borgo a tavola” sono state realizzate 
campagne pubblicitarie su Facebook:  circa 50.000 persone raggiunte  tra settembre e ottobre, in occasione 
di “Aggiungi un borgo a tavola”. 

Eventi e notizie sulle località e sull’iniziativa sono stati condivisi anche sulla pagina ufficiale Touring Club 
Italiano (+ 170.000 fan). 
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 

Attività sui social network-Twitter 
Cresce anche il profilo Bandiere  Aancioni su Twitter (circa 2.300 follower),  il servizio di social network e 
microblogging, con aggiornamenti costanti sugli eventi e le notizie relative ai Comuni “arancioni” e  
l’iniziativa.  

Profilo dedicato alla condivisione di foto in occasione di eventi e visite.   
Sulla pagina Bandiere Arancioni di Instagram, l’applicazione che permette agli utenti di scattare foto, ap-
plicare filtri, e condividerle su numerosi social network, sono state pubblicate immagini e notizie sulle lo-
calità periodicamente durante l’anno, in occasione dei press-blog tour Touring e dell’evento autunnale 
“Aggiungi un borgo a tavola”. 

Attività sui social network- Instagram 

http://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)�
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Portfolio strumenti  
La comunicazione online 
Attività sui social network-Canale video su You Tube 
Sul canale You Tube del Touring Club Italiano (www.youtube.com/touringclubitaliano,  + 180.000 visualiz-
zazioni), in una playlist dedicata, sono disponibili video che presentano, con immagini suggestive, le 
località “arancioni” e l’iniziativa Bandiere Arancioni. 
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Portfolio strumenti  
La promozione sul territorio  

Press-blog tour  
Con l’obiettivo di promuovere il territorio dell’entroterra italiano e contestualmente le eccellenze e le tra-
dizioni locali, Touring ha previsto attività di comunicazione per alimentare in modo positivo la conoscenza 
dei borghi Bandiera arancione su potenziali turisti, giornalisti, influencer.   

In quest’ottica sono stati organizzati 3 viaggi stampa, che hanno coinvolto un numero selezionato ed in 
target di giornalisti e blogger. 

 A maggio le località coinvolte sono state Airole, 
Apricale, Dolceacqua, Perinaldo e Pigna. Un viag-
gio tra arte, natura, prodotti enogastronomici e 
attività outdoor. 

 A giugno: Busseto, Fontanellato e Castelvetro di 
Modena. Un weekend dedicato alle eccellenze  
enogastronomiche e storico-culturali. 

 A ottobre siamo stati in Toscana, alla scoperta di 
Chiusi, San Casciano dei Bagni e Sarteano. Un 
weekend per conoscere le risorse storico-culturali 
e ambientali, le attività dedicate al wellness e 
l'offerta enogastronomica di questi territori. 

50 uscite stampa e numerose azioni sui social, tra cui 
segnaliamo: Cosmopolitan, Confidenze, Si Viaggia e La-
titudes Life. 

Articolo su Cosmopolitan  

Articolo su Confidenze 
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Portfolio strumenti  
La promozione sul territorio  

Guida Borghi accoglienti (100.000 copie) 
La Guida Borghi accoglienti, rinnovata nella grafica,  presenta 
le località “arancioni” e riporta una breve descrizione dei Co-
muni certificati aderenti al Network,  introduce al territorio 
con evidenza sugli elementi caratteristici da non perdere:  
eventi, prodotti tipici, emergenze del territorio. 

La guida è stata distribuita gratuitamente in modo capillare 
su tutto il territorio nazionale, presso i seguenti canali:  

 uffici del turismo delle località Bandiera Arancione ade-
renti al Network; 

 rete dei negozi Touring; 

 villaggi turistici Touring; 

 eventi e momenti pubblici Touring; 

 Fiere; 

 in download sul sito www.bandierearancioni.it. 



 

Direzione Strategie Territoriali 
Campagne & Programmi territoriali  
Touring Club italiano 

NETWORK BANDIERE ARANCIONI TOURING CLUB ITALIANO 
REPORT ATTIVITÁ  2017                      

 20 

Programma di accoglienza Bandiere Arancioni  
Visibilità  per i Comuni e gli operatori coinvolti in questa iniziativa: 

 sito www.bandierearancioni.it, dove è possibile consultare nelle pagine dei Comuni  i “gesti di benve-
nuto” offerti dalle Amministrazioni comunali e  le strutture convenzionate aderenti all’iniziativa, 
all’interno della mappa e suddivise per tematiche; 

 sito www.touringclub.it,  dove è possibile consultare, nella sezione “convenzioni”,  gli operatori ade-
renti all’iniziativa; 

 app “Touring in Viaggio”, dove sono visibili gli operatori aderenti all’iniziativa. 

 

 

 
 

 

 

Portfolio strumenti  
La promozione sul territorio  
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Portfolio strumenti  
La promozione sul territorio  

 

 

 

 

 

 

 

Animazione dei volontari Touring 
Diverse visite guidate sono state organizzate dai volontari Touring nelle località Bandiere Arancioni. 
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Portfolio strumenti  
La promozione sul territorio  

 

 

 

 

 

 

2017 - Anno dei borghi 
MIBACT ha designato il 2017 Anno dei borghi, con l’obiettivo di valorizzare i piccoli territori in chiave turi-

stica.  Il progetto di riferimento è  stato “Borghi Viaggio Italiano”. 

I principali output sono stati: 

 un portale con la mappa dei borghi interessati e gli eventi; 

 una mostra interattiva a Roma (maggio-giugno), presso le Terme di Diocleziano, con animazione 

diretta dei Comuni coinvolti; Touring con l’iniziativa Bandiere Arancioni è stato presente durante la 
giornata dedicata alle Associazioni; 

 promozione in Italia e all’estero sull’idea di Tour nei borghi, con un passaborgo digitale per racco-

gliere punti e premi all’aumentare delle visite in un borgo. 

Touring, in qualità di pioniere nella promozione e valorizzazione dei piccoli borghi, con le sue Bandiere a-
rancioni  è rientrato nel progetto di comunicazione ministeriale previsto per quest’anno. 

Immagini relative alla mostra a Roma 
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Portfolio strumenti  
Eventi  

L’appuntamento annuale di Touring Club Italiano dedicato ai borghi Bandiera arancione quest'anno, visto 
anche l’Anno dei Borghi indetto dal MIBACT, si è svolto in edizione speciale: quattro weekend, dal 23 set-
tembre al 15 ottobre, alla scoperta del “cuore” del nostro Paese. 
La manifestazione, giunta all’ottava edizione, ha visto il coinvolgimento di oltre 100 Comuni Bandiera a-
rancione. 
Nello specifico l’evento 2017 si è così strutturato: 
-weekend 23-24 settembre: visite guidate alle località ed altri eventi  collaterali a tema enogastronomia e 
famiglia 
-weekend 30 settembre - 1 ottobre: Festa del PleinAir dedicata al mondo del camper 
-weekend 7-8 e 14-15 ottobre: appuntamenti enogastronomici nelle località 

Aggiungi un borgo a tavola 

ALCUNI NUMERI DELL’EVENTO 

UFFICIO STAMPA 

Una serrata attività di ufficio stampa è stata dedicata all’evento e alle località che hanno partecipato 

all’iniziativa. Produzione e invio  di comunicati stampa a mensili, settimanali e quotidiani nazionali e loca-

li. Tra i ritorni stampa: Corriere della Sera, Vanity Fair, Elle, Io Donna, Grazia, Panorama, la Gazzetta dello 

Sport, Il Sole 24 ore, Famiglia Cristiana, GQ, Sportweek. Tra gli interventi radio: Radio Deejay, Radio 24. 

 Oltre 50 milioni di potenziali lettori raggiunti tra stampa e web 

 Oltre 1 milione di radioascoltatori raggiunti 

 

KIT DEL VIAGGIATORE 

A circa 20 tra giornalisti, blogger e influencer, è stato inviato un kit speciale brandizzato Touring contenen-

te, oltre al materiale informativo dell’evento, una serie di gadget (panama arancione, occhiali arancioni e 

prodotto tipico di un borgo), che potesse essere fotografato e diffuso sui social. Il kit è stato inviato anche 

ad Alessia Marcuzzi e Rudy Zerby con i quali abbiamo condiviso, in primavera, il viaggio nei borghi Bandiera 

arancione terremotati. I due personaggi hanno accolto con molto entusiasmo il nostro invito e hanno par-
lato più volte dell’evento attraverso i propri canali social - oltre 5 milioni di follower tra Facebook e Insta-

gram dei due personaggi.   
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Portfolio strumenti  
Eventi  

 

Aggiungi un borgo a tavola 
TRAVEL BLOGGER 

Coinvolgimento di 3 blogger con focus su travel, food&wine e lifestyle: hanno visitato 3 borghi Bandiera 
arancione nei weekend dell’evento e hanno realizzato attività live sui propri canali social e articoli sui rela-
tivi blog  - oltre 90mila follower complessivi. 

CAMPAGNE ONLINE 

 Campagna display: su siti di turismo, viaggi, news, meteo, femminili, cucina - realizzate 4 versioni di ban-
ner dinamico. Circa 11milioni di visualizzazioni e oltre 20.000 click ricevuti in 1 mese di campagna. 

 Campagna Google Adwords dedicata all’evento: oltre 7mila click. 

 Post dedicati e sponsorizzati su Facebook: circa 50.000 persone raggiunte. 

 Sito web Bandiere arancioni:  pagina dedicata all’evento, con i programmi delle località e notizie 
sull’iniziativa. Il sito ha registrato circa 100.000 visualizzazioni in 1 mese. 

PIATTAFORMA BORGHI VIAGGIO ITALIANO 

I singoli eventi locali sono stati riportati sul sito www.viaggio-italiano.it, sotto il cappello dell’evento ma-
cro Touring. 

PROMOZIONE SU TV2000 (oltre 3 milioni di telespettatori al mese) e RADIO INBLU 

Nella settimana precedente all’inizio dell’evento sono stati trasmessi messaggi pubblicitari sul circuito ra-
diofonico RadioinBlu (circa 100 emittenti radio) e alcuni passaggi in TV. Entrambe le opportunità sono sta-
te utilizzate per promuovere l’evento. 

PROMOZIONE TRAMITE AGRITURISMO.IT 

La piattaforma Agriturismo.it  ha promosso l’evento tramite la sua Newsletter - circa 500 mila utenti - e 
tramite la sua pagina Facebook, +100 mila follower.  

 

Alla  luce di tutte le azioni di comunicazione intraprese le persone potenzialmente raggiunte  sono state 

circa 70 milioni di contatti 

Il nuovo format  ha permesso di distribuire meglio i flussi dei visitatori nei luoghi aderenti all’evento. 

E’ stato inoltre possibile estendere le azioni di comunicazione su un periodo più lungo, coprendo dunque 
un periodo di visibilità maggiore. 
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Portfolio strumenti  
Eventi  
Aggiungi un borgo a tavola 

Articoli  dedicati all’evento 
e alle località Bandiera arancione 

Post Instagram di Alessia Marcuzzi Post Instagram di Rudy Zerby   
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Portfolio strumenti  
Eventi  
Aggiungi un borgo a tavola 

AZIONI DI COMUNICAZIONE – DIGITAL PR 

Coinvolgimento diretto di alcuni blogger 

Post Facebook  - travel blogger   Articolo sul blog  - travel blogger 

Post Instagram  - travel  e  food blogger 
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Portfolio strumenti  
Eventi  
Aggiungi un borgo a tavola 
COMUNICAZIONE - OFFLINE  

POSTER (f.to 70X100) 
Utilizzato nel punto di accoglienza e nei luoghi di visita del Comune per segnalare l’evento. Ogni Comune 
ne ha ricevute diverse copie. 

LOCANDINA PERSONALIZZABILE (f.to A3) 
Inviata in formato elettronico, da personalizzare con le informazioni relative al proprio  programma da dif-
fondere sia sul territorio che online. 
 
RIVISTA TOURING, 600.000 lettori 
Pagina pubblicitaria dell’evento e  notizia “save the date” sul numero di settembre, articolo sul numero di 
ottobre.  

Poster 
 

Articolo sul numero di settembre di Touring 
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Portfolio strumenti  
Eventi  
Aggiungi un borgo a tavola 

La newsletter Bandiere Arancioni  di  ottobre  

La newsletter Touring di settembre  
con header dedicato all’evento 

La DEM specifica sull’evento  

La comunicazione online attraverso i media Touring. 
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Portfolio strumenti  
Eventi  
Aggiungi un borgo a tavola 

Alcune foto dell’evento 

Per il resoconto complessivo sull’evento si veda il “Report  Aggiungi un borgo a tavola “  

già inviato per posta elettronica ai Comuni 
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Portfolio strumenti  
Eventi  

Fiere  

 

Il materiale promozionale Bandiere Arancioni, relativo ai Comuni aderenti al Network, è sempre presente in 

occasione di fiere ed eventi nei quali Touring è coinvolto (es. Festival della Gastronomia a Milano, Fiera Ca-

valli Verona, Fiera del camper di Parma, Borsa Internazionale del Turismo a Milano, Spin  Cycling Festival 

Roma  ecc.). 

Eventi Touring 

Il materiale promozionale Bandiere Arancioni è sempre presente in occasione dei grandi eventi Touring (es. 
Penisola del Tesoro,  l’Eroica, eventi delle reti volontarie, ecc..) 
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Rivista “Touring” (600.000 lettori) 
“Touring” è la rivista di turismo più diffusa in Italia  che riserva ogni mese molti spazi all’iniziativa Bandie-
re  Arancioni e alle località, attraverso reportage, articoli, segnalazioni di eventi e news, in particolar modo 
nella sezione Casa Touring  e  nell’Almanacco. 

Portfolio strumenti  
Testate  
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Portfolio strumenti  
Rapporti con i media 
Oltre alle attività specifiche con blogger, giornalisti, stampa, web, radio e tv, realizzate in occasione dell’ 
evento Bandiere Arancioni, diverse sono state le attività svolte durante l’anno con i media.  

Tra queste, segnaliamo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 continua anche  la collaborazione con l’emittente televisiva TV2000 (oltre 3 oltre milioni di ascoltato-
ri al mese, in continua crescita), visibile in tutto il territorio nazionale. Alcune località Bandiera A-
rancione sono state protagoniste all’interno del programma “Borghi d’Italia” che racconta il territo-
rio con uno sguardo attento alle persone, all’ambiente, al paesaggio, al folklore: un vero viaggio set-
timanale di 30 minuti nella storia, nell’arte e nelle tradizioni del nostro Bel Paese.  

            Nella stagione 2016-2017 sono state realizzate 10 puntate. 

 l’importante collaborazione  con Il Corriere della Sera: articoli di una pagina,  sulla versione cartacea 
del quotidiano, dedicati ai Comuni Bandiera Arancione, con interviste a operatori locali e amministra-
tori. Sulla rubrica "Abitare, scegliere il borgo": un racconto a 360° della località attraverso gli occhi 
dei suoi cittadini e delle persone che vi lavorano. 
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Portfolio strumenti  
Rapporti con i media 

 collaborazione  con Radio 24 (2 milioni di ascoltatori al giorno): all’interno del  programma “Il saba-
to del villaggio” (in onda ogni sabato dalle 16), da giugno (tutt'ora in corso), Touring racconta luo-
ghi e borghi, alla ricerca di bellezze naturali e meraviglie architettoniche tutte da scoprire. Nume-
rosi appuntamenti sono stati dedicati alle località Bandiera arancione e ogni narrazione radiofoni-
ca è diventata una radioguida da ascoltare e scaricare gratuitamente dal  sito  Touring e da quello di 
Passaggio in Italia. 

 

 

 

 collaborazione  con Rai, attraverso le redazioni regionali dei TG , per la costruzione di una campagna 
informativa sul turismo nella quale si è parlato anche dei borghi Bandiera arancione Touring.  
La campagna si è svolta a fine giugno.  Sono andati in onda oltre 300 servizi che hanno costruito il 
mosaico di un’Italia inedita.  In onda ogni giorno tre appuntamenti:  Buongiorno Regione, TGR delle 
14.00 , TGR delle 19.30 e i giornali radio. 
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Portfolio strumenti  
Rapporti con i media 
Costante promozione dell’iniziativa e delle località Bandiera arancione aderenti al Network attraverso  
diversi canali media. 
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Portfolio strumenti  
Comunicazione interna 

Homepage dell’Area Riservata  

Sezione dedicata agli strumenti promozionali  

Area Web riservata ai Comuni Bandiera Arancione  

La sezione riservata ai Comuni “arancioni” contiene strumenti di promozione e aggiornamento:  

 i principali DOCUMENTI relativi all’iniziativa; 

 le ultime NOTIZIE relative ad attività al via o in corso; 

 le modalità per aderire al NETWORK BANDIERE ARANCIONI; 

 l’IMPIANTO GRAFICO DEL PANNELLO UFFICIALE; 

 l’IMPIANTO GRAFICO DELLA BANDIERA UFFICIALE; 

 le tre versioni di LOGO  personalizzato; 

 il POSTER con la MAPPA dei Comuni Bandiera Arancione. 
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Portfolio strumenti  
Comunicazione interna 

Comunicazioni e Newsletter riservate ai Comuni Bandiera Arancione  

I Comuni che rientrano nel Network Bandiere Arancioni TCI sono costantemente aggiornati sulle attività in 
corso tramite comunicazioni ad hoc,  inviate con posta elettronica, e attraverso la Newslwetter periodica 
riservata. 
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I Comuni aderenti al Network Bandiere arancioni del TCI sono stati gratuitamente Soci del Touring Club Ita-

liano per il 2017. 

I numerosi vantaggi riservati ai Soci TCI consentono di avere sconti e agevolazioni per tutte le attività della 

vita quotidiana nonché ovviamente per le attività legate alle proprie vacanze:   

 Servizi online 

 Viaggi 

 Ospitalità 

 Auto e moto 

 Cultura 

 Salute e benessere 

 Banca e assicurazioni 

 Tempo libero e shopping 

Associazione al Touring Club Italiano  
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Strumenti a supporto del mondo Bandiere Arancioni 

www.touringclub.it  

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. La community Touring comprende circa 
6.500.000  utenti (ultimi 12 mesi) e ha visto una crescita di oltre il 70% rispetto all’anno precedente. 

Ha offerto numerose occasioni di visibilità per i Comuni Bandiera Arancione: 

novità sull’iniziativa periodicamente in homepage; 

visibilità per: eventi di premiazione di nuove località, notizie sull’iniziativa e manifestazioni sul territo-
rio; 

notizie ad hoc sulle località Bandiera Arancione:  per esempio idee weekend, itinerari tematici, gli even-
ti da non perdere, con le segnalazioni dei motivi per visitare il borgo. 
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Strumenti a supporto del mondo Bandiere arancioni 

Newsletter istituzionale TCI 
Newsletter istituzionale Touring (oltre 230.000 utenti): inviata mensilmente a tutti gli iscritti, promuove 
le novità sull’iniziativa Bandiere Arancioni e gli eventi delle località. 

Le notizie dedicate alle Bandiere Arancioni sono sempre tra le più cliccate! 
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Applicazione Web Touring “In viaggio” 
Le località Bandiera Arancione sono presenti nella applicazione Touring “In Viaggio” con tutte le news re-
lative alle località Bandiera Arancione e gli operatori aderenti al Programma di accoglienza. 
 

Spot promozionale Bandiere Arancioni 

Sull’idea di accoglienza nei borghi Bandiera Arancine, lo spot, 
realizzato in collaborazione con il Centro sperimentale  di Ci-
nematografia di Milano è stato veicolato attraverso canali web, 
in  occasione di eventi  e tramite la rete televisiva TV2000. 

 

 

 
 

 
Guida “Borghi da vivere” 

 
 
 
 
 
 
 

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 raffor-
zate dalla tematizzazione delle pubblicazioni. All’interno delle guide una pagina è sempre dedicata 
all’iniziativa. Trovano inoltre spazio gli operatori che hanno aderito al Programma di accoglienza. 

Strumenti a supporto del mondo Bandiere Arancioni 

Visto il successo della prima edizione (2015) nella primavera 2017 è stata prevista una seconda 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. 


