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Alle strutture interessate 
Loro sedi     

 
 

 
 
 
 

 
 

Trento, 3 ottobre 2016 
 

Parte la campagna di adesione TRENTINO IN MOTO per l’anno 2017 
 

Caro collega!  
 
Si riparte per una nuova stagione mototuristica insieme ad Associazione Trentino in Moto.  
 
Le attività portate avanti dall’Associazione Trentino in Moto nel 2016 sono state molte.  

Non si ferma la promozione del nostro portale sia online che offline, registrando circa 75.000 visite in un 

anno e ben 240.000 pagine visitate. Grazie all’invio mirato di newsletter di promozione del territorio e dei 

nostri associati, oltre che alle offerte e agli itinerari (le due sezioni più visitate del nostro sito 

www.trentinoinmoto.it), i “returning visitors”, ovvero i visitatori che amano tornare ad esplorare il nostro 

portale, costituiscono circa il 26% dei visitatori totali.  

 

Ecco un riassunto delle attività svolte nel 2016: 

 CARTINE 

PRINCIPALI RISULTATI  
20.000 cartine stampate | le strutture ricettive 
sempre in evidenza con le foto | 17 tour | restyling 
grafico | base cartografica dettagliata  
 
Anche per il 2016 le cartine sono state il nostro fiore 
all’occhiello. Le cartine di Trentino in Moto, con un restyling 
grafico accattivante e una tiratura di stampa più che raddoppiata rispetto al passato (nel 2014 la tiratura 
era stata di 10.000 copie), sono composte da due parti.  
Su un lato sono illustrate le strutture nostre associate suddivise per ambiti territoriali di appartenenza, 
accompagnate da una foto della struttura, dai dati di contatto e dai servizi offerti, oltre a QR-Code e link al 
sito www.trentinoinmoto.it che rendono il tutto più interattivo e accessibile anche da smartphone. Oltre ad 
una presentazione dell’Associazione in tre lingue (italiano, tedesco e inglese) vi sono anche le indicazioni 
delle officine sul territorio e una sezione dedicata ai tour non presenti sulla cartina.  
L’altro lato, invece, è dedicato interamente ai tour, tutti chiaramente tracciati sulla dettagliata base 
cartografica DeAgostini. I percorsi sono corredati di indicazioni sulle tappe e di una scheda (livello di 
difficoltà, lunghezza, durata, numero di tornanti e altitudine massima) per andare incontro alle esigenze di 
ogni mototurista e per garantire un’esperienza ottimale lungo le strade del nostro territorio. Le più 
importanti attrattive del Trentino vengono segnalate sulla mappa per offrire al turista un’ampia 
panoramica di ciò che offre il territorio. 
Ogni anno forniamo ai nostri associati una consistente quantità di cartine da regalare ai propri ospiti.  
 

http://www.trentinoinmoto.it/
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 NEWSLETTER 

Invio con cadenza quindicinale | le strutture ricettive in evidenza con foto, descrizione e link | 
15.000 iscritti  
 
Godendo di un pacchetto di 15.000 iscritti autorizzati, è stata ideata una 
campagna newsletter in cui sono stati presentati gli associati e gli itinerari 
suddivisi per ambito territoriale. Il piano editoriale si è sviluppato nel 
corso della stagione motociclistica 2016 con cadenza quindicinale. La 
struttura di ogni newsletter è stata organizzata in 4 sezioni: la prima, 
descrizione dell’ambito territoriale di appartenenza; la seconda, breve 
presentazione delle strutture presenti con relativo link alla scheda del 
sito; la terza, panoramica degli itinerari presenti all’interno dell’ambito 
oggetto della newsletter; infine, la quarta, con le offerte speciali di tutte 
le nostre strutture e il link alla nostra pagina ufficiale di Facebook.  
Le newsletter sono state redatte in italiano, tedesco e inglese e trasmesse 
agli utenti attraverso una profilazione per lingua. 
 

 CONCORSO FOTOGRAFICO  

300 foto ricevute | 6 premi in palio | 1.800 visite alla pagina dedicata | co-promozione su diversi 
canali 
 
In collaborazione con la prestigiosa Gelateria Serafini di Lavis e l’Azienda per il 
Turismo Altopiano di Piné e Valle di Cembra (nuovo partner 2016), 
l'Associazione ha organizzato un concorso fotografico a premi ancora in 
svolgimento. Il concorso prevede in sintesi l'invio, da parte dei motociclisti, di 
foto (a tema ovviamente) scattate durante la stagione estiva 2016 in Trentino. Di 
queste ne verranno scelte 13 che saranno esposte in Gelateria e votate dai 
clienti per un mese. 6 premi per le foto più votate (erano 3 nel 2015): due 
soggiorni in Trentino (uno da 4 notti e l'altro da 2), 1 pranzo in Rifugio, 1 cesto di 
prodotti tipici e due confezioni regalo di bottiglie di vino (1 come Premio 
Speciale).  
I vincitori potranno scegliere di alloggiare presso uno degli alberghi di Trentino in 
Moto che hanno offerto la propria disponibilità in cambio di visibilità. Il 
concorso, infatti, è stato pubblicizzato su vari canali (sito, newsletter, social 
network, canali della gelateria, degli sponsor e dei partner) e il nome/logo è 
apparso fra gli sponsor dell'iniziativa.  
La pagina dedicata al concorso ha ottenuto nel periodo Maggio-Agosto più di 
1.800 visite (1.500 nel 2015). Il tutto senza contare le visualizzazioni ottenute dai 
partner (Gelateria Serafini, APT, le strutture, Trentino Marketing, Motoclub ecc.) 
e dagli altri canali dell’Associazione. L’iniziativa ha ottenuto un notevole successo, come dimostrato dalle 
oltre 300 foto ricevute (150 nel 2015) e dai 1.000 nuovi “mi piace” della pagina Facebook ufficiale (300 nel 
2015).  

 SOCIAL NETWORK 

Costante aumento di fan su Facebook | Redirect sul sito di Trentino in Moto | Coinvolgimento 
mototuristi nel condividere le foto della loro vacanza 
 
Un vero e proprio sito parallelo sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/trentinoinmoto con una 
comunità di mototuristi in continuo aumento (da 1.700 a oltre 2.800 bikers!!) che si scambiano le foto della 
loro vacanza in Trentino, partecipano ai nostri quiz, prendono spunto sul prossimo giro e vedono le foto dei 
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nostri reportage e dei nostri associati. Siamo presenti anche su Twitter e Google+ per riuscire a raggiungere 
ogni canale social visitato dagli amanti delle due ruote. Dai un’occhiata e, se ancora non lo fossi, diventa 
nostro amico, per vedere le informazioni e le foto nella loro interezza e partecipare così ad attività di co-
marketing per dare maggior visibilità alla pagina della tua struttura. Insieme possiamo pensare a delle 
strategie di comunicazione per aumentare la visibilità e l’interazione della tua struttura con la nostra 
pagina! 

 PROMOZIONE SITO WEB 
Come ogni anno puntiamo molto sulla promozione online del 
nostro portale www.trentinoinmoto.it, molto seguito e ricercato 
dagli amanti delle due ruote che vogliono trascorrere la loro 
vacanza in moto percorrendo le meravigliose strade del 
Trentino. Ecco alcuni dati di visualizzazione del sito nel dettaglio 
con riferimento al periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015: 
 
VISITE: più di 75.500 visite in un anno 
(+ 8,35% rispetto allo stesso periodo del 2014) 
 
PERMANENZA MEDIA SUL SITO: 3,40 minuti 
 
FREQUENZA DI RIMBALZO: 47% 
 
PERCENTUALE DI NUOVE VISITE: 72% 
 
PRINCIPALI AMBITI TERRITORIALI DI PROVENIENZA DELLE VISITE 
 

Target Principali e Province/Stati con i 
maggiori incrementi 

Incremento visite nel 2015  
rispetto al 2014 

ITALIA (+ 11%)  

Milano  + 31% 

Roma + 25% 

Verona + 20% 

GERMANIA (- 1%)  

Baden-Wurttemberg + 7% 

Nord Reno-Vestfalia + 2% 

Berlino + 18% 

Amburgo + 68% 

AUSTRIA (+ 12%)  

Vienna + 6% 

Tirolo + 4% 

Carinzia  + 50% 

 
Come si evince dalla tabella qui sopra riportata, l’aumento delle visite è di buon auspicio per il futuro, 
soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano (+ 11%) e austriaco (+ 12%), con un mercato tedesco 
stabile. Le percentuali di aumento delle visite da parte della Repubblica Ceca (+ 3%), Belgio (+ 9%), Francia 
(+ 10%) e Regno Unito (+ 39%) evidenziano un ampliamento del target turistico che fa ben sperare per il 
futuro.  
 
 

http://www.trentinoinmoto.it/
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VISIBILITA’ SUI MOTORI DI RICERCA:  
Contemporaneamente alla parte on site abbiamo lavorato 
anche all’indicizzazione del portale. Ti invitiamo a fare delle 
prove da Te: attualmente siamo in prima pagina per le 
seguenti chiavi:  
 
Su google.it 
“Vacanza in moto” “giri in moto” “itinerari in moto trentino” 
(prima posizione!) “vacanze con la moto” “giro moto garda” 
“giro moto valsugana” “giro moto val di non” (ecc.) 
 
Su google.de 
“Motorradtouren Trentino” (prima posizione!) “motorradurlaub trentino” “Trentino mit dem Motorrad” 
“Trentino Motorrad” ecc.  
 
Su google.com 
“motorbike trentino” 

 
****** INOLTRE ****** 

 VIDEO e FOTO 
L’Associazione nel 2016 ha avviato una collaborazione con 
l’Azienda di Promozione Turistica Altopiano di Piné e Valle di 
Cembra per la realizzazione di un book fotografico e di una serie 
di brevi video pensati per il Web. Trentino in Moto è sempre a 
disposizione degli associazioni per una consulenza nel campo 
Foto-Video. https://www.youtube.com/user/TrentinoInMoto 
 

 FIERE  
Nel 2016 siamo stati presenti alle principali fiere in Italia e Germania (Lipsia, Stoccarda, Monaco, 
Norimberga, Amburgo ecc. oltre a quelle esclusive ed istituzionali tramite Trentino Marketing Spa, come ad 
esempio Berlino) con il nostro materiale ufficiale e lo saremo anche per il 2017. L’Associazione è 
attualmente in contatto con Partner tedeschi con l’intenzione di espandere la partecipazione fieristica a 
fiere specializzate nel settore motociclistico.  

 BROCHURE DI PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE  
E’ stata realizzata una mini brochure dedicata ad ampliare il parco associati, la quale è stata presentata in 
occasione dell’Expo Riva Hotel. L’utilizzo di questo strumento potrebbe essere anche esteso ad eventuali 
future occasioni dedicate al mondo del ricettivo. 
 

 CREAZIONE DI FLYER E RELATIVA 
DISTRIBUZIONE 

Questo materiale è stato ideato per presentare 
ai mototuristi i vari itinerari segnalati sul nostro 
sito web. Tale promozione ha lo scopo di essere 
realizzato con materiale low-cost per poter 
essere presente in vari punti strategici, come, per 
esempio, le nostre strutture, moto-officine e 

https://www.youtube.com/user/TrentinoInMoto
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moto-noleggi, APT, eventi e manifestazioni fieristiche (per es. Benedizione delle Moto), ecc.  E’ uno 
strumento snello, modificabile internamente all’Associazione secondo le esigenze e l’utilizzo specifico, 
stampabile internamente per numeri ridotti ed esternamente a prezzi di stampa molto accessibili. 

 DIFESA E TUTELA DEL NOSTRO MARCHIO 
 Il nostro marchio della "moto sotto il tetto" è una garanzia di qualità di grande 
successo, registrato alla Camera di Commercio. Purtroppo alcuni albergatori 
usano il nostro marchio abusivamente, pur non godendo - è bene ricordarlo - 
della menzione su sito e cartina. Il nostro legale segue le pratiche di diffida per 
quei vecchi aderenti che ancora non hanno tolto il cartello pur non essendo più 
nostri soci e per quelle situazioni spiacevoli in cui alcuni soggetti abusano del 
nostro marchio pur non essendosi mai associati. Ricordiamo infatti che il 
marchio, come scritto nel disciplinare sottoscritto al momento dell’adesione, 
“[…] E’ concesso in comodato d’uso esclusivamente ai soci in regola con la 
quota "Trentino in Moto" dell’anno in corso. […]”.  
Vi invitiamo a segnalarci il più possibile qualora si presentassero situazioni simili, possibilmente con nome 
e foto del soggetto che abusa del nostro marchio. La collaborazione è importante! 

 RIVISTE TEDESCHE 
Sono continuati i nostri investimenti sulle riviste tedesche di settore per veicolare il nostro marchio. 
Continueremo così anche in futuro.  

 
 
 

 WWW.VISITTRENTINO.IT 
Come sempre siamo presenti tra i club di prodotto del portale turistico di Trentino Marketing. 
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******   ED ORA?   ****** 
 
Abbiamo davvero moltissime proposte per il 2017, ecco alcune iniziative che vorremmo realizzare: 
 

 Consolidamento attività precedenti: cartine, fiere, newsletter, concorso 
fotografico, flyer, ecc. 

Visti i grandi risultati ottenuti, anche per il 2017 non mancheranno queste attività nella programmazione 
marketing.  

 

 Rinnovo collaborazioni (APT, ADAC ecc.) 
Nel 2016 l’Associazione ha ottenuto la preziosa sponsorizzazione da parte dell’Azienda per il Turismo 
Altopiano di Piné e Valle di Cembra ideando una serie di iniziative online (foto, video, newsletter ad hoc 
ecc.) e offline (spazio sulla cartina ufficiale). 
Si cercherà di rinnovare le collaborazioni proficue con le APT territoriali per poter rinforzare e sviluppare 
ulteriormente il legame della nostra Associazione con il territorio e le sue realtà, andando a realizzare video 
di promozione territoriale e diverso materiale informativo utile alla divulgazione dell’Associazione e dei suoi 
associati. Se pensi che anche la tua APT possa essere interessata a collaborare con noi approfitta di 
questa fantastica opportunità e mettici in contatto con la persona di riferimento per avviare una 
collaborazione! 
 

 Organizzazione eventi (sinergia con motoraduni, APT ecc.) 
Gli eventi costituiscono un’ottima strategia di marketing per poter accrescere i propri contatti e rinforzare 
quelli già consolidati. Per questo motivo si è pensato, collaborando con le varie realtà del territorio, di poter 
creare delle occasioni in cui la visibilità dell’Associazione e dei servizi offerti possa raggiungere alti livelli. 
Nel 2016 l’Associazione ha collaborato con il Gold Wing Club Italia per l’organizzazione del Raduno 
Internazionale a Torbole sul Garda (http://www.treffen-gwci.org/sponsors_10.html) 

 

 Organizzazione tour (sinergia con motoclub) 
La sezione del sito dedicata ai tour, come detto, è una delle più visitate, mentre la cartina è senza dubbio il 
fiore all’occhiello delle attività promozionali dell’Associazione. Rispetto al passato, inoltre, sono sempre di 
più i motociclisti che ci contattano per informazioni inerenti i tour (spesso chiedendo consigli su quelli da 
percorrere) e per richiedere la cartina ufficiale. Con questi presupposti si è pensato, collaborando con i 
Motoclub territoriali, di poter realizzare in prima persona dei tour in sinergia con le strutture del Club. 

 

 Ampliamento parco associati (moto-noleggi) e sponsorizzazioni 
Riguardo alle moto-officine e moto-noleggi si è pensato che l’Associazione possa prendere contatto con 
queste realtà, proponendo di essere presenti sul nostro sito in una sezione apposita, suddivise secondo gli 
itinerari, coprendo dunque tutti gli ambiti territoriali della nostra Associazione. Questo consentirebbe di 
offrire un servizio più completo al mototurista e di creare al contempo una rete efficiente di collaborazione 
sul territorio. L’Associazione, inoltre, è sempre alla ricerca di sponsorizzazioni da inserire nell’apposita 
sezione del sito o sulla cartina ufficiale.  
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Continueremo senz’altro sulla strada intrapresa negli ultimi anni e descritta sopra, sperando che Tu abbia 
consigli, critiche costruttive e pareri da condividere con noi per migliorare il nostro servizio. 
 
Per fare ciò ovviamente abbiamo bisogno del tuo supporto e della fiducia. Se credi nella promozione 
turistica con target mototurista rinnova la Tua adesione anche per il 2017. Ecco di seguito il form da 
compilare. 
 

Grazie per il tuo supporto ed un augurio di buon lavoro. 
 

Il Presidente 
Giancarlo Andreatta 

 
 


