




Bello da vedere,
bello da vivere,
bello da conoscere.



OPEN
FUTURE



UN BRAND UNICO

Nasce da un protocollo di intesa Move,

“per la costituzione di un organismo di concertazione delle politiche di sviluppo 
culturale e turistico nelle Terre e Valli occitane e del Monviso, tra l’Infernotto, Valle 
Po, Valle Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Stura, Parco Monviso, BIM Valle Po  
e Valle Varaita, Comuni di Lagnasco, Manta, Moretta, Saluzzo, Scarnafigi e Verzuolo”

136.000 abitanti2.600 kmq69 comuni
6 Vallate alpine + la 

pianura del Saluzzese



I numeri di Move
dal 2015 al 2017

AUMENTO DEGLI 
INGRESSI NEI 

MUSEI SALUZZESI 
DAL 2015 AL 2017

AUMENTO DELLE 
PRESENZE NEL 
QUADRIENNIO

2014/2017 

*Dati relativi all'incremento percentuale dei Musei della Città di Saluzzo   

25

PERSONE TRA TAVOLO 
DI REGIA, TAVOLO 

TECNICO, REDAZIONE 
SOCIAL E STAFF

47,57%9%



Il bugdet 
complessivo 
del progetto
MOVE tra
2015 e 2017

1.473.180,98  € 
€



Occit’amo : 550.000 €

Porte di Valle : 41.500 €

Strategia generale : 24.740 €

Attività di promozione : 16.715 €

Atlante dei Sapori : 23.150 €

Allestimenti : 18.000 €Comunicazione : 25.000 €

Veloviso: 459.075 €

Cultura del territorio e 
innovazione nella tradizione: 
165.000 €

Guide e promozione 
integrata: 150.000 €

Budget utilizzato



Occit’Amo 2017

Festival di musica e tradizioni popolari e occitane che, 
cogliendo le caratteristice uniche e peculiari del territorio, 
sull’eredità del Festival Mistà e sul modello del Festival 
della Tarantola di Melpignano, vuole narrare la tradizione 
attraverso musica, gusto e paesaggio.

Incarico affidato a:

Fondazione Amleto Bertoni di Saluzzo, per quanto 
riguarda l’hub logistico e amministrativo

Risorse da:
contratti di sponsorizzazione con le aziende del 
territorio, Comune di Saluzzo, Regione Piemonte, 
progetto PTI, Fondazioni bancarie



Cachet : 95000 €Promozione comunicazione:
42000 €

L'ospitalità di musicisti, 
scrittori e giornalisti, 
i service e la logistica: 
60000 €

SIAE : 5800 €

Occit’Amo 2017



Porte di Valle

Video sulle 
Porte di Valle

Tra il settembre 2016 e aprile 
2017:allestimento delle Porte di Valle di 
Saluzzo, Caraglio e Brossasco affidato 
all’associazione culturale ART.UR

-espositori sui 4 temi 
Natura/Cultura/Gusto/Eventi
-monitor con video

-realizzati da B612 in collaborazione 
con gli operatori di MOVE
-in 4 lingue (italiano e sottotitoli 
in francese, inglese e tedesco
-musica tradizionale:Madaski e 
Sergio Berardo (Lou Dalfin)



Chiediamo ai nostri partner 
di riconoscersi in questi valori

I VALORI
DI MOVEEVENTI CULTURA

NATURA GUSTO



IL PROGRAMMA
CULTURALE



IL PROGRAMMA
CULTURALE

Mof

Terra Madre

Dal 22 la 26 settembre 2016 anche M.O.V.E. ha partecipato a Terra Madre Salone del Gusto, 
l’incontro internazionale delle comunità del cibo, principale evento internazionale promos-
so da Slow Food con il tema 'Voler bene alla terra'. 
Il territorio M.O.V.E. che comprende le valli intorno al Monviso e la pianura saluzzese, ha 
ospitato 74 delegati provenienti dall’Africa e dal’est Europa,ed è stato presente nell’area 
mercato del Salone del Gusto al Parco del Valentino con 6 stand che hanno presentato le 
eccellenze della terra con 20 produttori dell’Atlante dei Sapori.

Il Marchesato Opera Festival è una rassegna concertistica nata nel 2012 per volontà 
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Saluzzo con l’obiettivo di alimentare la vocazione 
musicale della Città valorizzandone la storia (che evoca tradizioni e personaggi di livello 
europeo) ed il patrimonio artistico (che mette a disposizione luoghi di straordinaria bellezza, 
a partire dalla Castiglia, l'antico castello dei Marchesi). La politica culturale e turistica della 
Città di Saluzzo si muove nell'ambito del progetto “MOVE – Terre del Monviso e delle Valli 
occitane” che dal 2015 si pone l'obiettivo di sviluppare una promozione culturale e turistica 
integrata e coordinata tra le diverse realtà inserite in quest'area territoriale. 

«Occit’amo è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la musica, l'identi-
tà e la tradizione della nostra storia. La musica popolare, i balli, la letteratura hanno profon-
de radici in tutte le regioni italiane e in tutti i paesi del mondo. Queste culture possono 
convivere e possono arricchirsi reciprocamente: le radici, se condivise, aiutano la propria 
identità e la propria cultura ad aprirsi al mondo».
Occit’amo è divertimento, balli, sonorità occitane. Ma è anche cultura, outdoor, libri, buon 
cibo. Tutto questo in un’ambientazione splendida, in grado di muoversi tra vallate e pianure 
incorniciate dal Monviso. Una rassegna che cresce di anno in anno, lunga 6 settimane, in 
grado di comunicare con il luogo in cui prende forma. Palcoscenico naturale, le Valli Stura, 
Maira e Po/Infernotto, la Pianura del Saluzzese, le Valli Varaita e Grana. Al centro la musica 
popolare, linguaggio ponte per eccellenza.

Il Lupo e altre storie è un progetto culturale dedicato al ritorno naturale del lupo sulle Alpi, 
curato dal Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino e dal Comune di Saluzzo, 
nell’ambito del Piano Territoriale Integrato (PTI) 'La cultura del territorio: innovazione nella 
tradizione'. Il programma si articola in una serie di incontri rivolti a pubblici diversi e culmina 
in un evento espositivo presso La Castiglia di Saluzzo. L’esposizione, aperta al pubblico 
dall'11 marzo al 21 maggio 2017, comprende la mostra itinerante 'Tempo di Lupi. Storia di un 
ritorno' curata dal MUSE - Museo delle Scienze di Trento e realizzata nell’ambito del proget-
to europeo LIFE WOLFALPS (http://www.lifewolfalps.eu/), coordinato dalle Aree Protette 
delle Alpi Marittime. 

Occit’Amo

Il lupo e altre storie



IL NETWORK
REGIONALE

Atlante dei Sapori
MOF
Occit’Amo
Porte di Valle 
Veloviso

Pontechianale

Paesana

Saluzzo

Barge

Revello

Sampeyre

Stroppo

Dronero

Caraglio

Cuneo
ValgranaCastelmagnoArgentera

Acceglio

Sambuco Borgo
San Dalmazzo

Demonte

Busca

Costigliole
Saluzzo



IL NETWORK
ITALO-
FRANCESE
MOF
Occit’Amo
Veloviso
Terres Monviso

DemonteVinadio

Caraglio

Dronero
Acceglio

Sampeyre

Piasco

Paesana
Barge

SALUZZOGuillestre

AIGUILLES

Embrun

Bonette 2715 m

Maddalena 1991 m

Fauniera 2481 m

Esischie 2370 m

Valgrana

Sampeyre 2283 m

Agnell o 2744 m

Izoard 2381 m

Vars 2108 m

Savines-Le-Lac

MONVISO

V Maira

V Varaita

V Po, Bronda, Infernotto

V Grana

V Stura

CC Guillestrois Queyras

CC Ubaye Serre-Ponçon

CC Serre-Ponçon

Barcelonette

Colle della Lombarda 2351 m

Saint-Sauveur



Veloviso
P R E S E N TA Z I O N E



Dati progetto

Data inizio progetto

Importo finanziato
(lato italiano)

N. persone
redazione

social

N. persone che 
hanno lavorato 

al progetto

Numero ore
lavorate

Incontri svolti Strutture 
contattate

Strutture che
hanno aderito

25/02/2016

459.075,98 €

6 8 2800 27 120 40

24/10/2017

Data fine progetto

Oltre



Eventi
a cui si è partecipato

Stand 
Fausto

Coppi
8-9 Luglio

Etape du Tour
Partecipazione “Etape de Tour” 

con maglia VéloViso e raccolta 
immagini testimonianze di 

numerosi partecipanti ai fini 
della promozione del territorio

3 giorni in villaggio 
partenza con 4 

operatori + 3 atleti 
partecipanti 

alla gara

Sci Club
Monviso

Workshop
Milano e Londra

Roc d’Azur
Partecipazione 

“Roc d’Azur 
Marathon” con 

maglia Véloviso



20 buyers 
a cui abbiamo 

inviato proposte 
su misura

60.000 
visitatori

Partecipato

da osservatori

Promozione B2C

(diretta al pubblico)

35 contatti

Promozione B2C

(diretta al pubblico)

50 contatti

Promozione B2C

(diretta al pubblico)

50 contatti

Promozione B2C

(diretta al pubblico)

18.000 
visitatori

110.000 
visitatori

50 
buyers

100.000 
visitatori

15 buyers 
a cui abbiamo 

inviato proposte 
su misura

13 buyers 
a cui abbiamo 

inviato proposte 
su misura

Numero
passaggi

Verona
Cosmobike

Ultrecht
      Bike

  Motion

Monaco
F. re. e.

Milano
Roadshow

Norimberga
  Freizeit

   Messe

N. contatti 
raccolti
Fiere/B2C

Workshop/B2B

N. adesioni
raccolte

Fiere/Workshop
a cui si è partecipato



12 incontri 
7 a cui abbiamo 

mandato proposte 
su misura

2  a cui abbiamo 
mandato proposte 

su misura

Numero
passaggi

Workshop
di Londra

Colonia
Workshop
      B2B

Frejus
Roc d’Azur

Rimini
TTG

N. contatti 
raccolti
Fiere/B2C

Workshop/B2B

N. adesioni
raccolte

Fiere/Workshop
a cui si è partecipato

30 
buyers

50

10

100.000 
visitatori

70.000 
visitatori

Partecipato

da osservatori

18 contatti B2C

(operatori turistici,

TO, agenzie)

Promozione B2C

(diretta al pubblico)

Workshop/B2B



Fausto
Coppi

2016 e 2017

Ram-
pigna-

do

L’Agnel
2016 e 2017

Eicma
2017

con ATL

Indovina 
il peso

animazione stand 
Etape de Tour

Concorso 
fotografico

Instagram
“Foto in vetta”

1/12/2016
grattacielo

Intesa San Paolo

Torino

Concorsi
organizzati

Seminario
di lancio

Altri eventi



Zenatti
(7-10 luglio)

Giornate di lavoro dedicate agli accompagnamenti:
n. 3 giorni per un totale di 24 ore

In totale 4 educational con 

giornalisti specializzati per 10 

giornate di accompagnamento

Baquet
(7-10 luglio)

Scagliarini
(29 giugno-2 luglio)

Pastonesi
(19-21 luglio)

N. Pasti
Ristoranti

Numero
    guide

N. Bici
noleggiate

Bed Night
(notti dormite)

Sherpa/
 Trasporti

Educational Tour

Viaggio studio

3 20 9 6

3 8 4 3 3

3 20 9 6 3

2 8 2 4 1

12 partecipanti
2 giorni

3 48 24 12 2



Materiali prodotti

600
borse tela

300
chiavette

USB

200
bandane

100
portachiavi

50000
mappe A3

bici da strada e 
MTB

Dossier
presse iniziale

formato 
cartaceo

Dossier
presse finale

formato
digitale

5000
mappe A0

bici da strada e 
MTB

5000
cicloitinerari

Veloviso



1
video 

promozionale 
Veloviso

2
video 
generali 

move

3
 video Porte 

di Valle

136 Itinerari cicloturistici caricati su

Video promozionale

App itinerari
cicloturistici

Map My Ride Strava Maps

App itinerari 
cicloturistici



La comunicazione

Web
Un post al giorno per raccontare le Terre del Monviso

7978 like



La comunicazione

Web
centinaia di pagine periodicamente aggionate e una redazione social dedicata

www.visitmove.it



La comunicazione

Press
Oltre 1000 ritagli di articoli in 3 anni di lavoro

LA REPUBBLICA
21 Luglio 2017                                                             3/8
Quotidiano



Il progetto Veloviso è stato assegnato ad una grande 
agenzia di livello internazionale, Mailander.

La comunicazione

Mailander

Mailander, grazie alla quasi trentennale esperienza nel 
marketing territoriale, ha concepito una strategia di 
comunicazione basata sul valore del contenuto, 
evidenziando il patrimonio culturale, artistico, storico, 
turistico ed enogastronomico legato ai luoghi, ma anche 
e soprattutto alle storie delle persone, dando un volto 
alle esperienze e trasformando i luoghi in emozioni.



Social

per raccontare 
storie e luoghi



Grazie per
l’attenzione

Credits to


