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IL PROGETTO



IL PROGETTO: OBIETTIVI

• Incrementare il numero dei 
visitatori nel territorio

• Promuovere una vacanza 
alternativa alla classica 
settimana bianca, ossia un 
soggiorno dedicato alle 
atmosfere natalizie, alla 
scoperta slow del territorio e 
alle delizie gastronomiche

• Coinvolgimento di strutture 
ricettive, ristoranti e 
negozi aperti anche nei 
mesi invernali



TARGET

Nazionalità italiana, famiglie 
con bambini ma anche 
amanti dell’outdoor 
combinato a relax, 
enogastronomia, scoperta 
del territorio e della cultura, 
anche nell’arco della stessa 
giornata



REPORT 2021



AZIONI PRODOTTO: CASA DI BABBO NATALE

Grande successo per il 
ritorno della Casa di Babbo 
Natale

Sono stati venduti quasi 
5.000 ingressi nel corso delle 
varie giornate

Non si sono riscontrati 
problemi per la gestione a 
turni e su prenotazione



AZIONI PRODOTTO: ACCADEMIA ELFI

Buono il coinvolgimento 
delle strutture ricettive che 
hanno usufruito di questa 
esperienza esclusiva per i 
propri ospiti

In questa edizione hanno 
partecipato all’Accademia: 

109 bambini e 140 adulti



AZIONI PRODOTTO: MERCATINI DI NATALE

Nonostante la costante 
incertezza data dalla 
situazione pandemica, tutti i 
mercatini di Natale si sono 
svolti senza problematiche

Si riscontra nuovamente 
l’interesse per questo tipo di 
format da parte del turista



AZIONI PRODOTTO: EVENTI

Grande è stato lo sforzo delle 
Associazioni locali che hanno 
garantito una serie di eventi 
e un programma ricco di 
intrattenimento

Alcuni eventi sono stati 
cancellati (es. Capodanno) o 
rivisti (es. Befana Subacquea) 
causa nuove normative 
Covid



AZIONI PRODOTTO: WINTER EXP

Confermato il programma di 
esperienze:

• Sunset a Punta Larici (Riva)

• A Spasso tra i borghi 
(Comano)

• Ciaspolata al tramonto a 
Tremalzo (Ledro)

• Riva Misteriosa

12 date programmate

I format più apprezzati: 
outdoor



AZIONI PROMOZIONALI: BROCHURE

• Brochure Inverno 2021/2022: stampata 
in 10.000 copie e distribuita a tutti i 
soggetti aderenti e ai principali eventi 
promozionali in autunno

• Calendario eventi: dépliant di dettaglio 
con gli appuntamenti da non perdere 
durante l’inverno



AZIONI PROMOZIONALI: WEB

Sezione Inverno

Visibilità in homepage

Vetrina per eventi, ristoranti, 
shopping, attività outdoor e top 
experience



AZIONI PROMOZIONALI: RISULTATI WEB

• Visualizzazioni di pagina: 150.000 
(1/3 visite alle pagine dedicate al 
progetto)

• 50.000 utenti

• 70.000 sessioni 

• Eventi più visti: Canale di Tenno, 
Mercatino di Arco, Casa di Babbo 
Natale, Mercatino Rango

• Strutture più viste: le prime sono 
aderenti al progetto

• Winter exp: Casa di Babbo Natale, 
Ciaspolata Tremalzo, Sunset Punta 
Larici

• Target: 83% IT (Milano, Verona, 
Trento, Bologna)

• 80% visite da mobile
Dati registrati dal 01 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 su 
www.gardatrentino.it



AZIONI PROMOZIONALI: DIGITAL MARKETING



AZIONI PROMOZIONALI: FACEBOOK



AZIONI PROMOZIONALI: INSTAGRAM



AZIONI PROMOZIONALI: ALTRI PORTALI



AZIONI PROMOZIONALI: TOTEM

• Totem stradali: 3 totem posizionati nei punti 
di passaggio più strategici della città di Riva 
del Garda (dal 7.12 al 6.01)

• Totem informativi: 5 totem bifacciali con 
programma dettagliato degli eventi in 
programma posizionati nella città di Riva del 
Garda



AZIONI PROMOZIONALI: PR

LIFESTYLE - MERCATINI

Collaborazione con:

- Vologratis

- Italia con Bimbi



AZIONI PROMOZIONALI: PR

FOOD

Collaborazione con Stefano Cavada per 
visibilità all’offerta enogastronomica
locale

Appuntamento invernale alla scoperta
dei mercatini natalizi e del Menu Ledro



STATO DELL’ARTE: PR

OUTDOOR

Collaborazione con Fringe in Travel alla 
scoperta (naturalmente) dei mercatini e 
del trekking invernale



MODALITÀ DI ADESIONE



I SERVIZI A DISPOSIZIONE



I SERVIZI A DISPOSIZIONE



MODALITÀ DI ADESIONE



MODALITÀ DI ADESIONE



TIMING

MARZO: Raccolta aderenti al progetto

GIUGNO/LUGLIO: Raccolta info per realizzare la brochure

AGOSTO: Stampa Brochure

SETTEMBRE: Aggiornamento portale

NOVEMBRE/DICEMBRE: Inizio campagne digital e stampa flyer eventi

GENNAIO 2023: Report attività effettuate



CONTATTI

VALENTINA NOVALI

PROJECT MANAGEMENT

+ 39 0465 894664

valentina.novali@gardatrentino.it
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