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BIT 2018 | BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO  
11/13 Febbraio 2018 

FIERAMILANO CITY

L’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata ha partecipato alla Bit 2018 (Borsa 
Internazionale del Turismo) che si è svolta a Milano presso Fieramilanocity dall’ 11 al 13 

febbraio. La prima giornata, quella di domenica 11, ha coinvolto un target misto (pubblico e 
trade), mentre quelle di lunedì 12 e martedì 13 sono state destinate all’incontro tra domanda 
e offerta (trade). Quattro le aree espositive:
• Leisure, luogo di grande business, dove la domanda e l’offerta turistica internazionale si 
incontrano;
• Bit 4Job, area di Bit dedicata al Recruiting per il settore turistico;

• BeTech, area dedicata alle tecnologie e ai sistemi innovati per essere sempre connessi. Nell’area Tech si    
 sono svolti eventi e momenti di formazione;
• MICE, riservato al mondo degli organizzatori di congressi, eventi, meeting, incentive. Convegni, seminari e 
workshop destinati alla Meeting Industry si sono svolti nella sale presenti nell’area MICE

Alla Bit hanno partecipato anche i rappresentanti dei quattro Parchi lucani: Pollino, Appennino Lucano, Murgia 
Materana e Dolomiti Lucane-Gallipoli Cognato. Oltre ai Parchi, presenti anche la Lucana Film Commission, i due 
Gal Cittadella del Sapere e Start 2020 e l’Enoteca Regionale, a cui è stato dedicato uno spazio per la presentazione 
delle proprie attività. Protagonista dello stand anche l’Assessorato al Turismo della Città di Matera, destinazione 
molto apprezzata dagli operatori e visitatori internazionali a poco meno di un anno dal grande appuntamento del 
2019. Le Maschere della Rete Lucana dei Carnevali hanno sfilato per il percorso della Fiera durante la mattinata di 
inaugurazione.

A Milano operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo
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AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE DELL’APT:

BASILICATA SPORT OUTDOOR/1

Per valorizzare l’area del Parco 
Nazionale del Pollino, il più 

esteso d’Italia, con il suo immenso 
patrimonio floristico e faunistico, 
meta prediletta degli  sportivi, 
custode di sapori e mestieri della 
tradizione lucana e arberesche, 
entrato a far parte della rete 
Europea e Globale dei Geoparchi, 
sono state realizzate le attività di 
branded content su Dove Travel 
Issue e su viaggi.corriere.it, post sui 
canali sociak Dove (FB e Instagram), 
box in newsletter.  Dove Travel 
Issue è una pubblicazione che 
unisce l’impatto del quotidiano – 

ampio formato e grande diffusione 
– e l’approfondimento tipico della 
rivista Dove – ricerca di luoghi e 
fenomeni inediti, taglio pratico e 
di servizio. Racconta i territori con 
tono evocativo attraverso il sogno, la 
scoperta, il divertimento e il relax, i 
diversi stati d’animo che alimentano 
il desiderio di conoscere luoghi 
nuovi o di scoprire città già note 
sotto una lente inedita. Distribuita 
in abbinamento gratuito al Corriere 
della Sera – edizione nazionale -  in 
formato e tiratura del quotidiano 
e presente anche online su viaggi.
corriere.it. 

Dalla primavera all’inverno, la 
Basilicata outdoor offre attività 

sportive per vivere natura e borghi 
autentici, che nascondono tesori 
culturali e artistici, all’insegna del 
benessere e del divertimento. Il 
turismo attivo con la sua variegata 
offerta di sport da praticare open 
air coinvolge tutta la regione: dal 
Pollino al Sirino, dal Vulturino al 
comprensorio Sellata-Rifreddo. 
Dal Vulture alle Dolomiti lucane, dalla 
collina materana alle aree lacuali e 
alle fasce costiere. E per promuovere 
questo segmento turistico, che è 
diventato sempre più di tendenza, 

rivestendo un ruolo importante 
nella scelta della meta delle 
vacanze, e che  manifesta una forte 
interconnessione con altri turismi, 
si è proceduto alla realizzazione 
di attività promopubblicitarie 
utilizzando media  di settore per 
rivolgersi ad un target ben delineato. 
In particolare è stata pubblicata una 
doppia pagina pubbliredazionale 
su In Viaggio Outdoor, magazine 
speciale di 100 pagine dedicato 
alle vacanze attive all’aria aperta 
allegato al numero di febbraio di “In 
Viaggio” – Cairo Editore. 

E  da metà febbraio,  per tre 
mesi consecutivi,  sarà on air  
una campagna display, con 
formati ad alto impatto quali 
skin, video banner,  portrait e 
contenuti (notizie e newsletter), 
pubblicazione di itinerari su 
14 siti web di Sport Outdoor 
Network, rete di siti  tutti legati 
agli sport outdoor con oltre 
420.000 utenti unici al mese e 
oltre 2.600.000 di pagine viste 
mensilmente. 
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AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE DELL’APT:

BASILICATA SPORT OUTDOOR/2

Sullo Speciale Outdoor Inverno 
- Meridiani Montagne sono 

state pubblicate cinque pagine 
redazionali, nelle quali vi è 
un’intervista ad un testimonial 

locale che presenta la località in 
veste Outdoor. Completano la 
campagna due pagine dedicate alle 
proposte di itinerari e una pagina 
pubblicitaria, un upgrade digital 
version su www.montagna.tv, video, 
photogallery e approfondimenti 
web. Speciale Outdoor Inverno- 
Meridiani Montagne è una rivista 
monografica bimestrale leader di 
settore dedicata ai territori montani, 
di alta e bassa quota, dalle Alpi, agli 
Appennini,alle cime extraeuropee. 
Da sempre distribuita sia nel canale 
edicola sia nelle migliori librerie del 
territorio nazionale (tiratura media: 
67.250; diffusione media: 41527-  
Fonte: dati Editore 2016).
Meridiani Montagne descrive 
ciascun territorio con articoli di 
ampio respiro, inchieste, reportage 
giornalistici, approfondendo la 
cultura, la storia, le tradizioni e le 
curiosità. Lo Speciale è sfogliabile 
gratuitamente, attraverso un 

banner posto in home page, anche 
sul sito: http://www.montagna.tv/
cms/116929/speciale-montagne-
o u t d o o r - i n v e r n o - l e g g i l o - s u -
montagna-tv/  
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AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE DELL’APT:

IL CARNEVALE LUCANO/1

In coerenza con quanto previsto 
dal Piano di marketing APT, sono 

state contemplate iniziative per 
la promozione di eventi legati 
al Carnevale, calendarizzati e 
consolidati, che rappresentano 
un’offerta peculiare della Basilicata 
anche in attesa che la Rete dei 
Carnevali possa vedere sempre 
più uniti e concordi i Comuni e le 
Pro Loco delle aree interessate per 
delineare efficaci azioni congiunte .
Declinando una narrazione diretta 
a valorizzare il patrimonio tangibile 
e intagibile lucano si è inteso 
aumentarne la notorietà, anche 
mediante una sempre maggiore 
sensibilizzazione e conoscenza dello 
stesso da parte della popolazione 
locale e delle regioni confinanti.
Le manifestazioni carnevalesche 
esprimono, in modo originale 
e folkloristico, il forte legame 
della popolazione con le risorse 
paesaggistiche e naturalistiche 
lucane. Hanno capacità attrattiva 
locale e sovraregionale con positive 
ricadute in termini di immagine per 
la Basilicata turistica .

Gli interventi pianificati hanno 
previsto l’impiego di un mix di mezzi 
di comunicazione con i quali si 
mettono in campo una campagna 
di comunicazione tabellare su 
stampa locale e interregionale  e 
pubbliredazionale (8 pagine + pagina 
adv) sul numero di febbraio del 
mensile Borghi Magazine (tiratura 
75.000 copie) editata in versione 
bilingue ITA/ENG e distribuita in 
alcune tra le più importanti città 

europee come Mosca, Berlino, 
Praga, Monaco, Vienna, Bruxelles, 
Londra, Amsterdam, Parigi, Madrid, 
in alcuni paesi extraeuropei come 
Stati Uniti, Emirati Arabi, Taiwan, 
Giappone, attraverso i più importanti 
punti vendita locali e un selezionato 
circuito di Hôtelleries a 4 e 5 stelle.  

L’editore ha distribuito copie anche 
durante la Bit 2018.
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AZIONI PROMO-PUBBLICITARIE DELL’APT:

IL CARNEVALE LUCANO/2

L’APT Basilicata ha improntato 
la campagna di comunicazione 

digitale dedicata al Carnevale 
adottando la logica multicanale, con la 
realizzazione del Progetto Native sul 
sito web  Repubblica.it (ipertesto con 
galleria fotografica),  visualizzazbile 
alla pagina http://bari.repubblica.
it/native/2018/01/22/news/alberi_
viventi_diavoli_danzanti_e_maschere_
cornute_l_universo_fantastico_del_
carnevale_lucano-186828814/). 
A supporto della campagna, è stata 
creata una pagina web dedicata sul sito 
basilicataturistica.it e sono stati diffusi 
post sui principali social network.

Partendo dall’obiettivo di rafforzare 
la brand awareness con particolare 
focus sul prodotto “tradizioni e cultura” 
della Basilicata, la scelta strategica 
fondamentale è quella di integrare 
mezzi di prossimità e spazi sul web 
puntando al coinvolgimento degli 
utenti, potenziali turisti, con post e 
interazioni sugli owned media dell’Apt 
Basilicata. 

Il materiale audiovisivo è considerato poi 
particolarmente idoneo per l’efficacia 
dell’impatto sul target di riferimento e 
per la penetrazione nei bacini di utenza 
coinvolti. Durante lo svolgersi delle 
manifestazioni carnevalesche lucane, 
un filmaker ha realizzato riprese per poi 
produrre docufilm che sarà impiegato 
per molteplici usi e su differenti canali 
di condivisione e diffusione ma in 
particolare sarà proiettato nel corso di 
un mostra volta a rafforzare e delineare 
il sistema regionale carnevalesco che 
avrà luogo nella splendida Villa Torlonia 
di Roma,  a cavallo tra 2018 e 2019, con 
l’obiettivo di promuovere  la Basilicata e 
utilizzando come chiave di lettura il suo 
patrimonio antropologico. 

A corollario saranno organizzati 
una serie di eventi finalizzati alla 
valorizzazione del patrimonio culturale 
tangibile e intangibile del territorio 
lucano.
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DELL’APT: 

OUTDOOR EXPO BOLOGNA, ITB BERLINO, BMT NAPOLI 

OUTDOOR EXPO BOLOGNA 

L’Agenzia di Promozione Territoriale 
della Basilicata, in collaborazione 
con gli Enti Parco, sarà presente alla 
prima edizione di Outdoor Expo 2018 
che avrà luogo a Bologna presso 
Quartiere Fieristico dal 2 al 4 marzo. 
Outdoor Expo è l’appuntamento 
immancabile per aziende ed 
appassionati di terra, fuoco, aria e 
acqua. Terra, aria, acqua e fuoco 
saranno i temi raccontati attraverso 
un programma di incontri, dibattiti, 
workshop, demo, performance per il 
pubblico, competizioni agonistiche 
e momenti ludici. La manifestazione 
si svilupperà su una superficie 

complessiva di oltre 20.000 mq 
suddivisa in due padiglioni e in 
quattro macro aree: EXPO, TRAVEL, 
COMMUNITY,EXPERIENCE. 

IBT BERLINO

Con oltre 180.000 visitatori tra cui 
108.000 operatori dal mondo del 
turismo e 10.000 espositori da 180 
paesi la ITB è la maggiore fiera e 
mercato d’affari dell’industria del tu-
rismo. Il convegno Market Trends & 
Innovations offre un’eccellente op-
portunità di analisi delle tendenze 
del mercato internazionale grauie 
anche alla presenza di tutti gli anelli 
della catena, tra cui i Tour Operator, 
i motori di prenotazione online, le 

destinazioni, compagnie aeree e al-
berghi fino agli operatori di auto no-
leggio. A Berlino è riservata alla Ba-
silicata un’area espositiva di 20mq 
nella quale troveranno spazio diversi 
operatori ed espositori lucani.

BMT NAPOLI

Anche quest’anno la Basilicata par-
teciperà alla BMT, Borsa Mediter-
ranea del Turismo organizzata a 
Napoli. L’evento si svolgerà presso 
il quartiere fieristico MOSTRA d’OL-
TREMARE, in viale Kennedy.
La ventiduesima edizione della BMT, 
tra le principali fiere turistiche in Ita-
lia, si terrà dal 23 al 25 Marzo 2018. 
Prevista la partecipazione di opera-
tori lucani  presso l’area riservata di 
36mq.

TRUE NATIVE ADVERTISING: PROMOZIONE DEI PRODOTTI TURISTICI LUCANI IN GERMANIA

L’APT Basilicata ha posto in essere 
una campagna di diffusione di arti-
coli in Germania al fine di promuo-
vere la presenza all’ITB di Berlino e 
per far conoscere i prinicpali prodotti 
turistici lucani nelle prossima stagio-
ne primavera-estate. 

Queste azioni verranno realizzate 
per mezzo della tecnologia True Na-
tive, che distribuisce contenuti perti-
nenti ai gruppi “target” e garantisce 
un valore aggiunto decisivo. Ampia-
mente distribuita nel territorio tede-
sco, conta più di 60 milioni di visita-
tori unici in Germania grazie ad un 
ampio network di media affermati.


