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Reputazione web e social media marketing:  al TTG 
di Rimini importanti riconoscimenti per la Basilicata

La delegazione APT con gli operatori lucani al TTG di Rimini

Il primo riconoscimento è giunto nella giornata del 9 ottobre, 
nell’evento Hospitality Day che precede il TTG e all’interno del 

quale si è svolta la settima edizione degli HSA – Hospitality Social 
Awards, premio che viene dato alle migliori attività di social 
media marketing di operatori privati e di istituzioni pubbliche. 
Questa edizione, nella categoria riservata alle destinazioni 
turistiche, su ottanta candidature in Italia, ha dunque visto un 
importante secondo posto assegnato alle attività del network 
Basilicata Turistica dell’Apt Basilicata, dietro i vincitori delle 
Marche. Un successo che si aggiunge al terzo posto del 2017 
e che conferma l’attività costante di crescita nel settore della 
promozione sui social che l’APT svolge da anni.

A questo premio - che riguarda più direttamente il lavoro dei web 
team – si aggiunge un altro prestigioso riconoscimento per l’intero 
sistema del turismo in Basilicata, che si aggiudica il primo posto tra 
le regioni italiane come destinazione con la migliore reputazione 

in assoluto, decretata sul web dalle recensioni dei turisti che parlano della propria esperienza in Basilicata, 
con particolare riguardo alle strutture ricettive ed alla qualità dell’accoglienza. Giunto alla sua terza edizione 
all’interno del TTG di Rimini, il premio IDD – Italia Destinazione Digitale è prodotto da Travel Appeal, società di 
analisi e studio della rete nel settore del turismo, che realizza progetti e ricerche analitiche sui cambiamenti 
del mercato e della rete nel mondo del turismo. La Basilicata inoltre si è aggiudicata anche la terza posizione 
nella categoria delle regioni percepite come “più autentiche” e il secondo posto tra le regioni “più accoglienti”. 
Un premio, anche in questo caso, che si aggiunge alla vittoria nella stessa categoria di regione più amata 
d’Italia.
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SECONDO CLASSIFICATO
BASILICATA TURISTICA - APT BASILICATA

MIGLIORE ATTIVITÀ DI SOCIAL MEDIA MARKETING
CATEGORIA DESTINAZIONI TURISTICHE

Sì è svolta a Rimini 
dal 10 al 12 ottobre 

l’edizione 2018 del 
TTG, una delle più 
importanti fiere del 
turismo in Europa 
dove la Basilicata si è 
ritagliata un ruolo da 
protagonista grazie a 
due importanti premi 
assegnati in due 
particolari settori della 
comunicazione digitale.
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Natale 2018: la Basilicata al Quirinale 
con il presepe del Maestro Franco Artese

Il Segretariato Generale della Repubblica, nella persona della Vice Segretario Generale per 
la documentazione e le relazioni esterne, ha comunicato la decisione della Presidenza della 

Repubblica di ospitare la creazione del presepe del Maestro Franco Artese, ispirato agli scenari 
tipici della Regione Basilicata ed in particolare alla Città di Matera, Capitale europea della 
Cultura 2019.  

Il Presepe di Francesco Artese esposto a Firenze nel 2017

L’APT ha verificato la fattibilità dell’allestimento nella Sala 
D’Ercole messa a diposizione per l’occasione ed ha quindi 
accettato di allestire per il Natale 2018 il presepe di Franco 
Artese presso il Palazzo del Quirinale a Roma, chiedendo inoltre 
di inserire una scena ispirata alla visita del Presidente del 
Consiglio Zanardelli, giunto in Basilicata nel settembre 1902, 
e alcune figure femminili vestite con costumi tipici aviglianesi 
caratterizzati da tagli sartoriali e rifiniture di altissimo pregio.La Sala d’Ercole del Quirinale
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La rappresentazione presepiale dei Sassi di Matera negli ultimi anni ha fatto il giro del mondo e ha riscosso
un notevole successo di pubblico a partire dall’esposizione in Piazza San Pietro durante le festività natalizie 
del 2012, per continuare a New York nella St. Patrick’s Cathedral, nel 2015, a Milano presso Palazzo Marino nel 
2016 e all’interno della Basilica di Santo Spirito di Firenze lo scorso anno. L’inaugurazione del presepe lucano è 
prevista per martedì 11 dicembre.
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BTWIC 2018 - l’evento di promozione turistica 
tra digitale e innovazione quest’anno a Montescaglioso

È in programma per il 14 dicembre 2018 la settima edizione di BTWIC, evento 
dedicato al marketing turistico con un occhio particolare al web ed alle 

innovazioni del settore. Il titolo dell’evento, organizzato dall’Apt Basilicata, 
risponde all’acronimo Basilicata Turismo Web e Innovazione, con la C che cambia 
ogni anno in base al tema prescelto. La C di quest’anno è Core, sintesi tra il “core” 
inteso come offerta pilastro e nucleo (core business) intorno a cui si sviluppa un 
contesto e quindi con l’idea di concentrare le attività di promozione partendo 
dal “cuore” del prodotto Basilicata. L’edizione 2018 si terrà a Montescaglioso 
alle porte di Matera, che resta il cuore dell’attività di promozione per il 2019 in particolare, all’interno del 
suggestivo scenario dell’Abbazia di San Michele. La manifestazione, come di consueto, proporrà dibattiti 
e speech che coinvolgeranno autorevoli relatori pronti a mettere a disposizione dei partecipanti la loro 
esperienza con dei veri e propri laboratori che si svolgeranno in tutto l’arco della giornata.

BTWIC 2017 a Potenza

Fucina Madre a Palermo con I-Design
Gli ambasciatori della Basilicata sono giunti a Palermo in 
occasione della settima edizione di I-Design, manifestazione 
che ha ospitato l’APT Basilicata con la mostra dedicata a Fucina 
Madre, expo dell’artigianato e del design che si è svolta a Matera 
nello scorso mese di aprile. La manifestazione palermitana è 
servita a rimarcare la connotazione turistica di Fucina Madre, nata 
dall’idea di comunicare che artigianato e design sono veicolo di 
comunicazione turistica. Unire le due città di Palermo e Matera 
nel segno dell’artigianato e del design è dunque un’operazione 
importante per sottolineare la bellezza diffusa delle due Capitali 
della Cultura. All’esposizione hanno partecipato 26 tra artigiani 
e designer che rappresentano il meglio che la Basilicata produce 
in questo settore: produzioni molto interessanti che portano 
l’esperienza della tradizione del saper fare accanto a creazioni più 
innovative.
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Press & Educational Tour
in Basilicata

Un inizio della stagione autunnale all’insegna dei press & educational tour quello che ha interessato la 
Basilicata già a partire dal mese di ottobre, con l’arrivo di Fransiska Horn della testata tedesca Spiegel 

Online ed Eva Schlebel di 01 Radio, nota emittente radiofonica austriaca, in collaborazione con la sede Enit 
di Francoforte. Sul fronte degli educational tour, dal 25 al 27 ottobre l’APT ha organizzato, in collaborazione 
con CEAS Dolomiti Lucane, un viaggio che ha coinvolto ben 100 dirigenti scolastici che hanno potuto visitare 
Matera e la Basilicata.

Buona riuscita anche per il Post tour Mirabilia, 
realizzato con il supporto dell’APT, che ha portato in 
regione 9 tour operator esteri dal 27 al 30 ottobre.
Dal 19 al 21 ottobre ha avuto luogo, invece, un 
educational tour per 25 tour operators italiani ed 
esteri: le attività sono state coordinate dai Gal Start 
2020 e Gal Cittadella del Sapere.
Le persone coinvolte hanno raggiunto Matera, 
Montescaglioso, Tursi e Latronico.
Opportunità, entrambe, ritenute importanti dall’APT per 
accrescere la promozione territoriale della Basilicata e 
della sua offerta turistica

Dal 9 al 14 ottobre 2018 si è tenuto il press tour 
dedicato a produttori cinematografici indiani, 
supportato dall’APT che ha raggiunto a Picerno la 
delegazione, guidata dal celebre attore Kabir Bedi.

Degno di nota anche il press tour programmato con 
la delegazione Enit Stoccolma a fine settembre: in 
Basilicata sono giunti 6 giornalisti scandinavi che 
hanno visitato, tra le varie destinazioni lucane, anche 
la dimora del celebre registra Francis Ford Coppola a 
Bernalda e Craco.

Collaborazione con ENIT Stoccolma che prosegue anche il prossimo 21 novembre quando si terrà a 
Copenaghen un workshop incentrato sul turismo enogastronomico: si tratta del principale evento di 
commercializzazione dell’anno, edizione 2018 (Anno del Cibo). Lo scopo dell’evento è di visualizzare le grandi 
varietà enogastronomiche che l’Italia turistica offre come tema per pacchetti vacanza e soggiorni. All’evento 
presenzierà anche una rappresentanza dalla stampa locale. L’APT parteciperà alla manifestazione offrendo 
degustazioni di prodotti selezionati al fine di promuovere il turismo enogastronomico lucano. 
Assieme all’Agenzia di Promozione Territoriale sarà presente la Rete di Impresa TERRANTICA - ospitalità in 
agriturismi di Basilicata.
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Nuovi prodotti editoriali APT

“Paesaggi d’autore” torna in una riedizione 
aggiornata e ampliata 

Edita anche in inglese, in considerazione della 
grande richiesta da parte dei turisti stranieri, 

la guida per visitatori curiosi, intenti a spingersi 
verso la conoscenza della Basilicata più intima, 
quella formata da un ricco novero di poeti, 
letterati, musicisti, artisti e uomini politici, 
propone ora, nella struttura di 14 autori, nuovi 
approfondimenti sui personaggi e sui luoghi.

Un modo inedito per tracciare itinerari alquanto 
originali tra le tradizioni e le storie della terra 
lucana. Nell’ultima sezione, in particolare, è 
possibile trovare informazioni sui Parchi, sul 
binomio natura/avventura e su particolari 
luoghi scrigno di cultura, quali il Museo di 
storia naturale del Vulture e il Museo della 
torre di Satriano di Tito.

La copertina di Paesaggi d’autore


