Sinossi del progetto
L' Amministrazione di Pino Torinese ha affidato a Tourism Hub il mandato di creare un piano di marketing territoriale per il
Comune e definire e proporre un piano di azione con l’obiettivo di aumentare e migliorare la percezione dell’offerta da
parte dei visitatori, incrementare la ritenzione dei flussi di passaggio e generare un turismo di prossimità dal capoluogo
piemontese e dalle altre località limitrofe.
Il piano di marketing vuole inoltre essere un documento di ampio respiro, che va oltre l'aspetto strettamente turistico
per comprendere in una visione globale elementi quali la promozione di uno stile di vita sostenibile, l'individuazione di
Pino Torinese come luogo in cui sia piacevole abitare (includendo in tal senso la riqualificazione degli spazi urbani) e il
rafforzamento dello spirito di comunità.
L’impianto di base del progetto muove dalla richiesta di una mappatura dell’offerta esistente e del coinvolgimento attivo
di tutti i principali attori locali (commercianti, associazioni, ristoratori, accoglienza, imprenditori) per individuare la
vocazione condivisa del territorio, far emergere problematiche e criticità e individuare un percorso coeso, inclusivo e
sostenibile per la valorizzazione del territorio e della sua offerta.

Obiettivi Preliminari
Incontro e scambio con i diversi stakeholder
Individuazione obiettivi/punti di forza

Dettaglio
Approccio
Strategico

Studio e indagine di mercato sulla percezione di Pino Torinese

Elaborazione dati sondaggio

Stesura preliminare direzione strategica Piano Marketing
Territoriale
Definizione piano strategico e linee di azione

Marketing territoriale
“Il marketing territoriale può
essere definito come un insieme di
operazioni, nate dalla
concertazione di tutti gli
stakeholder presenti in un dato
territorio, finalizzate, nel mediolungo periodo, alla promozione e
sviluppo sia di attività presenti sul
territorio sia di opportunità che si
innescano grazie al contesto ed
alle variabili endogene che
caratterizzano l’ambiente
territoriale in oggetto.“

- Posizione geografica
- Struttura urbanistica
- Infrastrutture (vie di comunicazione, reti, aree industriali)
- Patrimonio immobiliare
- Patrimonio culturale
- Sistema di servizi pubblici
- Tessuto produttivo
- Dimensione e caratteristiche
del mercato locale

- Il sistema dei valori civili e sociali
- Le competenze del sistema
produ@vo locale
- La qualità delle risorse umane
- L’intensità̀ degli scambi economici
con l’esterno
- Il tessuto economica e culturale
- Il grado di maturazione sociale
- Il livello di benessere
- L’eﬃcienza ed eﬃcacia
dell’amministrazione burocraFcaamministraFva

Componenti intangibili

Componenti tangibili

Componenti del territorio

Linee guida Piano Marketing Territoriale
Miglior
Fruizione del
Territorio

• Interventi sulle componenti
tangibili e intangibili del territorio
• Assistenza alle associazioni e agli
stakeholder per giocare un ruolo
attivo e partecipato

Comunicazione
attrattiva del
territorio

• Rafforzamento e diffusione della
percezione del posizionamento
• Promozione delle opportunità di
fruizione del territorio

Scenario e iniziative svolte
-

Valorizzazione del patrimonio storico-artistico (restauro arco, pilone, censimento Guarini) e ambientale
(sistemazione percorso Panoramica)

-

Adesione a progetti di rete territoriale (Strade dei Colori e dei Sapori, Distr. cibo, Fondazione di Comunità...)

-

Promozione di eventi turistico-culturali (mostre Alvar Aalto, Salone del Libro off) anche con associazioni (Pino in
Benessere, Tutto il mondo è paese, Dalla collina alla tavola, Estate a Pino)

-

Processo di cantiere animato per il recupero ex risalita in collab con Infini.to (con prospettive di ulteriori fondi
per rigenerazione urbana da Recovery)

-

Piano di Marketing territoriale per rafforzamento identità, posizionamento e brand

Timeline
Questionario Stakeholder
Questionario Consumer
21 settembre - 20 ottobre

Incontro Associazioni
28 settembre - Novembre

Interviste Qualitative
27 settembre
5 ottobre – 18 dicembre

OGGI

PRESENTAZIONE PUBBLICA
LINEE GUIDA
PIANO MARKETING
TERRITORIALE

ANALISI DATI E
SCHEMA
STRATEGICO PER LA
STESURA DEL PIANO
DI MARKETING
TERRITORIALE
Gennaio 2021

Questionari stakeholder & interviste qualitative
CARATTERISTICHE
• Ques.onario qualita.vo distribuito
online
• 46 domande a risposta mul.pla
• 3 sezioni (associazioni, ristorazione,
accoglienza)
• Database 65 stakeholder

ASSOCIAZIONI

ACCOGLIENZA

RISTORAZIONE

10

5

5

• 54 Interviste qualita.ve con
stakeholder per approfondire alcuni
aspeG speciﬁci lega. ai seIori di
per.nenza.
COMMERCIO

IMMOBILIARI

20

4

Questionari consumer
CARATTERISTICHE
• Questionario qualitativo distribuito
online
• 10 domande a risposta multipla
• Promozione tramite newsletter, social
media, Pino Notizie
RISPOSTE REGISTRATE

Periodo 28 settembre al 28 novembre

• 382
• Partecipazione: 4,5%

PERCENTUALE COMPOSIZIONE INDAGINE
RESIDENTI A PINO TORINESE DA QUANTO TEMPO

Analisi Percezione Finale Stakeholder

Dall’analisi della percezione finale, risultato dell’indagine
per la categoria degli Stakeholders, è emerso che
l’opportunità più significativa sia quella di lavorare
maggiormente sulle attività di comunicazione per
avere una promozione ed uno sviluppo efficace per la
valorizzazione territoriale.

Analisi Questionari Consumer
Discreta
partecipazione
della comunità agli
eventi organizzati

Problematiche relative ai
parcheggi e al senso civico

Percorsi pedonali della
zona centrale che possano
essere d’interesse

Carenza di un
punto di ritrovo
serale

Carenza di iniziative
mobilità alternativa
(ricarica auto
elettriche /
monopattini)

Punti chiave analisi questionario
consumer

Iniziative ludico/culturali
di maggior richiamo

Incrementare
l’organizzazione di eventi
multifascia
Connessione
internet appena
sufficiente

Manutenzione vie
percorribili
stradali/ciclabili/pedonali

Analisi SWOT
Punti di debolezza

Punti di forza
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Vicinanza a Torino
•
Naturalità del paesaggio
Qualità della vita
•
Parco Superga e fitta rete di sentieri
Tessuto produttivo agricolo e
•
artigianale
•
Senso di comunità e sicurezza del
territorio

Tavoli di concertazione e progetto
partecipato di sviluppo marketing
territoriale
Sviluppo nuova area ex stazione
Coinvolgimento giovanile nella
progettualità
Valorizzazione del brand “Paese
delle Stelle”

Opportunità

•

•

Prodotti agroalimentari di
pregio
Programma MAB-UNESCO
Biosfera Delta del Po
Osservatorio e Museo InfiniTO
Offerta eventi ludico/culturali

•
•
•
•
•
•
•

Frammentazione tessuto associativo
Modesta partecipazione comunitaria alle iniziative
locali
Scarsa riconoscibilità territoriale
Debole identità locale
Mobilità
Scarsa offerta turistico ricettiva
Perdita eventi significativi

Trend emergenti post covid
legati alla
naturalità/wellbeing/spazi
aperti e meno antropizzati
Valorizzazione territorio,
mantenimento e salvaguardia

•
•
•
•

Invecchiamento popolazione
Scarsa attrattività per il target giovanile
Pochi spazi aperti nelle fasce notturne
Punti di ritrovo dispersivi e non gestiti al meglio

Minacce

Matrice Piano Marketing
Creazione degli asset sui punti di
interesse più significativi

Rafforzamento modello
di comunicazione
interna / esterna

IDENTITÀ

Collaborazione
Brand: Paese
delle Stelle

QUALITA’

Giovani e
millennials

Trekking e
Outdoor

Planetario

Cultura
Incrementare valore di
percezione esterna

Tradizione e
Benessere

Natura

VALORIZZAZIONE

PARTECIPAZIONE
Parco e
sentieri
Superga
Associazionismo
Sportivo
Collaborazione territoriale per la
valorizzazione dei punti di forza

Pilastri di Sviluppo
Identità

Interna
Esterna
Tradizione
Creazione Asset
Brand: Paese delle
Stelle vs. Naturalità
Tradizione e Welfare
Sinergia di
promozione

Partecipazione

Creazione di un
modello di
comunicazione
interna ed esterna
Collaborazione
Associazioni sul
territorio
Comuni limitrofi
Turismo Torino

Valorizzazione

Natura

Cultura
ProdoG

Promozione
Trekking

Qualità

Migliore qualità della vita
Migliore percezione
di Pino Torinese
Percezione

Outdoor

Parco Superga
Planetario
Formazione e
associazionismo
culturale

Trasporti e itinerari
Relazioni comunali
Mantenimento
e salvaguardia
del territorio

Visione

«Creazione di una
narrazione
territoriale che
centri Pino
Torinese sui
valori tradizionali
ma che lo proietti
verso un futuro di
sostenibilità e di
innovazione»

Azioni proposte
Identità

Partecipazione

Valorizzazione

Qualità

Creazione e applicazione
di un
brand territoriale
riconosciuto e
riconoscibile e
declinazione sul
Territorio

Coinvolgimento attivo
dei giovani nel processo
di sviluppo della «vita
comunitaria locale» e
creazione di opportunità
per lo sviluppo e il
sostegno
dell’imprenditoria e
iniziativa giovanile

Valorizzazione degli
aspetti di
naturalità del territorio
e
costruzione di un
sistema integrato
di sviluppo e percezione
della rete
sentieristica/ambientale
del Parco
di Superga.

Sviluppo di un piano di
formazione
locale per valorizzare
competenze
spendibili sul territorio

Sviluppo di una strategia
di
comunicazione interna
volta al
posizionamento del
brand a livello
locale per rafforzare
identità

Promozione del sistema locale
e rafforzamento della
percezione della qualità
della vita tramite azioni di
comunicazione interna ed
esterna

Passi successivi…

Validazione

Raccolta e feedback Comune di
Pino Torinese e Cittadinanza

Definizione azioni
& priorità

Definizione priorità e fattibilità
e elaborazione dettaglio azioni

Fondi e budget

Allocazione fondi e definizione
budget operativo

Implementazione

Implementazione piano di
marketing territoriale e
esecuzione

GRAZIE

