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IL
CONTESTO

La pandemia di Covid ha cambiato molte cose,
ha ridotto le potenzialità del turismo, ma ha
valorizzato il turismo di vicinato. Soprattutto si
è accresciuto il valore della promozione
turistica online, il ruolo dei contenuti digitali e
della presenza virtuale.

In Piemonte ci sono 1.181 comuni e
migliaia di piccoli borghi nel territorio
montano, in quello collinare e sulla pianura.
Sono piccoli capolavori che hanno resistito
nel tempo allo spopolamento, alle crisi
economiche e ai mutamenti storici e
politici. Molti di questi stanno cercando di
trovare una loro dimensione turistica per
riuscire a crescere. 
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Dai dati delle ultime ricerche del settore il digitale
si conferma un asset fondamentale per recuperare
la competitività del settore e supportare gli
operatori nel proporre nuovi modelli di business
sempre più centrati sul consumatore e in cui la
sostenibilità sta acquisendo un ruolo da
protagonista.

https://bit.ly/paesieborghi
https://www.novajo.it/


Scopri il progetto

IL FORMAT

Ogni episodio di Paesi e Borghi del Piemonte è
dedicato a un borgo o paese ed è costituito da:
- 4 video
- 2 fotogallery
- 6 schede di contenuti
cChe raccontano per immagini e contenuti le
valenze turistiche, paesaggistiche, culturali e
ambientali del luogo.

Strumenti chiave per la promozione sono:
- Il contenuto multimediale
- La visibilità web
- La crescita SEO

Paesi e Borghi del Piemonte è
un format editoriale online e
offline pensato per le migliaia di
borghi e comuni piemontesi che
hanno bisogno di visibilità per far
comoscere le proprie risorse
turistiche, culturali e ambientali
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Quotidiano Piemontese e Piemonte Expo.
Facebook totale follower 295k
Instagram totale follower 11k
Twitter totale follower 19k

Paesi e Borghi del Piemonte è realizzato dalla
redazione di Novajo che gestisce Quotidiano
Piemontese, il maggior sito di informazioni del
Piemonte nativo digitale e Piemonte Expo, il sito
di riferimento per turismo e eventi.

La puntata viene prodotta e rilasciata su Piemonte
Expo e poi diffusa attraverso i Social Network di:

I prodotti editoriali realizzati saranno resi
disponibili in copia al cliente per successivi usi ad
hoc

Il costo totale del pacchetto è di 1500 euro + IVA
Il processo produttivo prevede una visita in loco della troupe di Novajo per la produzione del materiale con i
referenti in loco e la consegna del prodotto finito entro 30 giorni dal sopralluogo.
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