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Sergio Bolzonello vicepresidente e assessore alle attività produttive 
Bruno Bertero direttore marketing PromoTurismoFVG 



OBIETTIVI  
DI COMUNICAZIONE 

Perché una campagna di Accoglienza Turistica? 
 
L’obiettivo della campagna di Accoglienza Turistica è quello di promuovere l’ospitalità verso i turisti. 
Un invito diretto e mirato ai corregionali per rendere l’esperienza di chi visita la regione piacevole e 
indimenticabile. Come?  
Semplicemente attraverso gesti semplici e accoglienti. 
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L’IDEA  
CREATIVA 

L’esempio come stimolo emulativo. 
 
• Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia diventano i nostri testimonial 
• Le persone che maggiormente vivono il contatto quotidiano con il turismo (edicolanti, tassisti, bagnini) 

sono i portavoce del messaggio studiato per sensibilizzare tutti i residenti sull’argomento 
• La comunicazione invita a un atteggiamento di benvenuto e di accoglienza calda e sincera 
 

«IL PRIMO BENVENUTO IN FRIULI VENEZIA GIULIA ARRIVA DA TE»  
 

headline immediata, diretta, che interpella i destinatari coinvolgendoli in un comportamento virtuoso 
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LA PRODUZIONE 

Siamo andati in varie città della regione per 
incontrare i professionisti e gli artigiani che si sono 
volentieri prestati ad essere i volti della nostra 
campagna. 
 
Lignano Sabbiadoro, Grado, Trieste, Pordenone, 
Altopiano del Montasio. Questi i luoghi interessati 
dalla produzione della campagna Accoglienza 
Turistica.  
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LA PRODUZIONE 

I protagonisti della campagna hanno da subito 
dimostrato interesse verso il messaggio che 
volevamo trasmettere. Con simpatia e disponibilità 
si sono immedesimati nella «mission», che li ha 
portati anche a vivere una giornata di produzione 
con la nostra troupe.  
Ciascuno nell’ambito della sua professione, ha 
posato con un sorriso accogliente e rassicurante, 
permettendoci di raggiungere il risultato che oggi 
possiamo presentare. 
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CREATIVITÀ 
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LA VEICOLAZIONE DELLA 
CAMPAGNA 
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UN INVITO  
QUOTIDIANO 

 
La comunicazione verrà veicolata attraverso i principali quotidiani della regione, per il momento durante il 
periodo estivo, proprio per ricordare a tutti che ogni giorno può essere buono per mostrare ai visitatori il 
volto accogliente di tutta la regione. 
E’ previsto un ampliamento di mezzi, che comprendono anche i canali social, e del periodo. 
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GRAZIE 


