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Turismo, Napoli in vetrina
il Plebiscitosulle cartoline
LASTRATEGIA
Napoli e le bellezzeartistiche della Campaniatra le cartoline per
promuovereil turismoin Italia. Il
ministero del Turismo ed Enit
hannopuntanoa raggiungere il
grandepubblico internazionale,

nali del contestmusicaletra i più
seguiti al mondo (dall’Europa

all’Australia) sonostatetrasmesse clip riprese dal drone“Leo” girate a Procida e alla Reggiadi Ca-

Ildronehaesplorato
l’isola,
daMarinaCorricellaal portodelChiaiolella,daMarina Grande
incollaborazioneconleRegioniela
adalcuni tra gli angoli più suggela partnershipdi Eurovision, Gi- stivi di Procida,abbinataalla Daro d’Italia econil supportodelConimarca, uno dei 40 Paesi che
ni, grazie ad una campagna di hannopreso parteal contest. È
promozioneturistica destinataa
statainveceabbinataalla Repubfareil giro delmondo.
blica Ceca la Reggia di Caserta.
Eventosalutato anchesuicanali
ILPROGETTO
Reggia.
Il primoè statolanciatograzieal- socialdellastessa
la collaborazionedi diversi “ ambassador

, tra questi ci sonovolti

serta.

L’INIZIATIVADI

ENIT

NEL PIANO DI RILANCIO

POSTCOVID
E A EUROVISION
SPONSORIZZATE
PROCIDAE CASERTA

IL RILANCIO

I compensi ei diritti d’immagine

notiarappresentarele
eccellenze dei testimoniali sarannodevoluti
dell’Italia:dallo sportall’arte, dal per unprogetto triennale di
profood alla cultura, con testimonal
mozione delturismodedicatoai
disettori rappresentativi dell icoe
nografia del Paese.Da Federica giovani,alle startup all’Ucraina.
«
L’Italia
è
adunoswithon
cruciaPellegriniaBebeVio.PerNapoliè
delestatosceltoMarcoBalich, ritratto le - spiega l’amministratore
dalfiglio in piazzadel Plebiscito. gato Enit Roberta Garibaldi Balich èstato l’organizzatoreed Azioni come quella di ampio respiro ad Eurovision puntanoa
ideatoredello spettacolodi aperrafforzare visibilità e posizionaallo
stadio
San
Paolo
le
tura
per
Universiadinel 2019.Tra gli altri mento delle destinazioniitaliane
ambassador Massimo Bottura, ancheminori inunoscenariogloStefanoBoeri, Renzo Rosso,Roberto Bolle. La campagnaè sbarcataanche sul palcoscenicointernazionale diEurovision:la secondatrasmissione almondopernumero di telespettatori dopo le
Olimpiadi (180 milioni di persone). Enit in collaborazionecon la
Rai ha lanciato infatti le postcards che appariranno dietro

ogni esibizione degli artisti permettendo a chiunque di scoprire
un’Italia inedita conl’invito ascoprila direttamentedal portale Italia. it. Nel corso delle due semifi-

balechevedepositive prospettive
di ripresa.Conilministero delTurismo siamo concentratia potenziare ulteriori metodi estandard
peraffinare il lavorodi comunicazione e promozione dell’Italia.
Valori e obiettivi chesentiamodi
condividerecon tutta la filiera turistica in un approcciopartecipativo checontinueràa infondere
valore e credibilità al brand Italia » concludel’addi Enit.
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