
Turismo,Napoli in vetrina
il Plebiscitosullecartoline
LASTRATEGIA

Napoli elebellezzeartistichedel-

la Campaniatra le cartoline per
promuovereil turismoinItalia. Il
ministero del Turismo ed Enit
hannopuntanoa raggiungere il
grandepubblico internazionale,
incollaborazioneconleRegionie
lapartnershipdi Eurovision,Gi-

ro d’Italia econilsupportodelCo-
ni, grazie ad una campagna di
promozioneturistica destinataa
fareil girodelmondo.

ILPROGETTO

Il primoèstatolanciatograzieal-

la collaborazionedi diversi “ am-
bassador , tra questici sonovolti

notiarappresentareleeccellenze
dell’Italia:dallo sportall’arte, dal
foodalla cultura, con testimonal
disettori rappresentatividell ico-

nografia del Paese.Da Federica
PellegriniaBebeVio.PerNapoliè
statosceltoMarcoBalich, ritratto
dalfiglio in piazzadelPlebiscito.
Balich èstatol’organizzatoreed
ideatoredello spettacolodi aper-

tura allo stadioSanPaoloper le

Universiadinel 2019.Tra gli altri
ambassador Massimo Bottura,
StefanoBoeri, RenzoRosso,Ro-
berto Bolle. Lacampagnaèsbar-

cataanche sulpalcoscenicointer-
nazionale diEurovision:la secon-

datrasmissione almondopernu-
mero di telespettatori dopo le
Olimpiadi (180milioni di perso-

ne). Enit in collaborazioneconla
Rai ha lanciato infatti le post-

cards che appariranno dietro
ogni esibizionedegli artisti per-

mettendo a chiunquediscoprire
un’Italia inedita conl’invito asco-

prila direttamentedal portaleIta-

lia. it. Nel corso delle duesemifi-

nali del contestmusicaletrai più
seguiti al mondo (dall’Europa
all’Australia)sonostatetrasmes-

se clip riprese daldrone“Leo” gi-

rate aProcidaealla Reggiadi Ca-

serta. Ildronehaesploratol’isola,
daMarinaCorricellaalportodel-

la Chiaiolella,daMarina Grande
adalcuni tragli angoli più sugge-

stivi di Procida,abbinataalla Da-

nimarca, uno dei 40 Paesi che

hannopreso parteal contest. È

statainveceabbinataalla Repub-
blica Ceca la Reggiadi Caserta.
Eventosalutato anchesuicanali
socialdellastessaReggia.

IL RILANCIO

I compensiei diritti d’immagine
dei testimonialisarannodevoluti
per unprogetto triennale di pro-

mozione delturismodedicatoai
giovani,alle startupeall’Ucraina.
«L’Italia èadunoswithoncrucia-
le - spiega l’amministratore dele-

gato Enit RobertaGaribaldi -

Azioni comequella di ampio re-

spiro ad Eurovision puntanoa
rafforzare visibilità e posiziona-
mento delle destinazioniitaliane
ancheminori inunoscenarioglo-

balechevedepositive prospettive
di ripresa.ConilministerodelTu-

rismo siamoconcentratiapoten-

ziare ulteriori metodiestandard
peraffinare il lavorodicomunica-

zione e promozione dell’Italia.
Valori e obiettivi chesentiamodi
condividerecon tutta la filiera tu-
ristica inunapprocciopartecipa-

tivo checontinueràa infondere
valore e credibilità al brandIta-

lia» concludel’addiEnit.
va.es.
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