Alle strutture associate
Loro sedi

Trento, 19 novembre 2018

Parte la campagna di adesione TRENTINO IN MOTO per l’anno 2019
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 2018 sono state molte.
Non si ferma la promozione del nostro portale sia online che offline, registrando circa 80.000 visite in un
anno e ben 300.000 pagine visitate. Grazie alla realizzazione del nuovo portale, 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), le visite sono incrementate notevolmente.

Ecco un riassunto delle attività svolte nel 2018:

 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 2018 le cartine sono state il nostro fiore
all’occhiello. 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. Rispetto al passato è stato inserito anche
un banner di promozione del concorso fotografico “Il Tuo Trentino in Moto”.
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.
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 NUOVO SITO
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Restyling grafico | aggiunta di nuove funzioni | ottimizzazione per i motori di ricerca |
totalmente responsive per i dispositivi mobili
Un anno fa (ottobre 2017) è stato progettato e realizzato un nuovo portale con un template grafico
moderno ed emozionale. Il giusto mix di immagini ed informazioni hanno lo scopo di sedurre il visitatore ed
offrirgli tutte le informazioni di cui ha bisogno per una indimenticabile vacanza in moto in Trentino. Il nuovo
portale ha una struttura responsive, vale a dire è ottimizzato per la navigazione dai dispositivi mobili. È
stato, inoltre, ottimizzato in ottica SEO, vale a dire per migliorarne il posizionamento sui motori di ricerca
con uno studio sulle parole chiave in tutte le lingue.
Rispetto al vecchio portale sono state implementazione nuove funzioni. Oltre alla ricerca per filtri (tipologia
di struttura, servizi ecc.), il visitatore potrà ad esempio vedere il prezzo a partire da delle singole strutture e
le date di apertura.
Anche i tour sono stati migliorati, sia dal punto di vista grafico che informativo. Su ogni tour, ad esempio,
sono stati aggiunti i punti di interesse fondamentali per il motociclista (in primis le struttura, poi ristoranti,
officine, attrattive, immagini particolarmente suggestive ecc.).
Per quanto riguarda, infine, i contenuti, sono stati arricchiti con nuove attrattive e nuovi dettagli dei tour.
Grazie alla grafica attraente e al lavoro di SEO il portale in un anno ha già migliorato il proprio
posizionamento sui motori di ricerca con una conseguente incremento del numero di visitatori nel breve e
lungo periodo.

 CONCORSO FOTOGRAFICO
220 foto ricevute | 8 premi in palio | 1.900 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,
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 2018 in Trentino. Di queste ne verranno scelte 13
che saranno esposte in Gelateria e votate dai clienti per un mese.
Ben 8 premi per le foto più votate, tra cui soggiorni in Trentino,
pranzi e confezioni regalo di prodotti tipici.
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 più di 1.900 visite. 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 220 foto e dai circa 600 nuovi “mi piace” della pagina Facebook ufficiale.

 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 3.800 a oltre 4.400 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. Per continuare in tale direzione, infatti, abbiamo bisogno della tua
partecipazione attiva, in modo da beneficiare tutti di questo strumento di promozione. Un giorno ti senti
ispirato e vuoi scattare una foto al panorama di fronte la struttura? Hai degli ospiti in moto in giardino e
vuoi condividere questo momento? Questi sono solo alcuni esempi di come potremmo
insieme promuovere il nostro territorio! Inviaci i tuoi scatti e sarà poi nostra premura condividere il
contenuto sul canale ufficiale.

 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 novembre 2017 – 31 ottobre 2018:
VISITE: circa 80.000 visite in un anno
PAGINE VISITATE: circa 300.000
PERMANENZA MEDIA SUL SITO: 3,47 minuti
FREQUENZA DI RIMBALZO: 50%
PERCENTUALE DI NUOVE VISITE: 84%
Con l’introduzione del nuovo portale, nel periodo 1 aprile 2018 – 31 ottobre 2018, le visite sono
incrementate del 37% rispetto allo stesso periodo del 2018!
PRINCIPALI AMBITI TERRITORIALI DI PROVENIENZA DELLE VISITE
Target Principali
ITALIA
Milano
Roma
Verona
GERMANIA
Baviera
Nord Reno-Vestfalia
Baden-Wurttemberg
Assia
Bassa Sassonia
AUSTRIA
Vienna
Tirolo
Stiria
L’aumento delle visite da parte di Svizzera (+21%), Olanda (+12%), Belgio (+20%) e Spagna (+90%)
evidenziano un ampliamento e diversificazione del target turistico che fa ben sperare per il futuro.
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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”

 NEWSLETTER
Invio con cadenza quindicinale | le strutture ricettive in evidenza con foto, descrizione e link |
Restyling grafico
Le newsletter, nel corso della stagione 2018, sono state completamente
rinnovate dal punto di vista grafico per essere moderne ed in linea con il
nuovo portale. La campagna newsletter ha presentato, con cadenza
quindicinale, gli associati e gli itinerari suddivisi per ambito territoriale. 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, il
link alla nostra pagina ufficiale di Facebook e la locandina del concorso
fotografico “Il Tuo Trentino in Moto”.
Le newsletter sono state redatte in italiano, tedesco e inglese e trasmesse agli
utenti attraverso una profilazione per lingua.

****** INOLTRE ******
 FIERE
Nel 2018 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 2019. Nel 2018, inoltre,
l’Associazione ha partecipato anche alla fiera, confermata anche per il 2019, IBO/Urlaub di
Friedrichshafen. Lo scorso anno il feedback ricevuto dalle fiere è stato molto positivo, con un trend di
partecipazione in forte ascesa, come dimostrano i record di presenze alle fiere di Stoccarda e Monaco,
dove la cartina di Trentino in Moto è stata talmente richiesta da rendere necessario un secondo invio di
materiale.
Pagina 5 di 11

 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!

 WWW.VISITTRENTINO.IT
Come sempre siamo presenti tra i club di prodotto del portale turistico di Trentino Marketing.

****** ED ORA? ******
Abbiamo davvero moltissime proposte per il 2018, ecco alcune iniziative che vorremmo realizzare:

 Consolidamento attività precedenti: cartine, fiere, newsletter, concorso
fotografico ecc.
Visti i buoni risultati ottenuti, anche per il 2019 non mancheranno queste attività nella programmazione
marketing.

 Rinnovo collaborazioni (APT, ADAC, Motoclub ecc.)
Negli ultimi anni l’Associazione ha collaborato attivamente con i Motoclub per la realizzazione di raduni in
ambito territoriale (ad esempio i motoraduni Città di Trento e Città di Bolzano) con la distribuzione del
materiale ufficiale.
Negli ultimi tre anni, inoltre, 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
https://www.youtube.com/user/TrentinoInMoto, newsletter ad hoc ecc.) e offline (spazio sulla cartina
ufficiale).
Nel 2018 sono nate nuove collaborazioni (1 in più rispetto al 2017) per la compartecipazione alla spesa di
realizzazione della cartina da parte delle APT (Rovereto e Vallagarina, Val di Non, Rotaliana e Val di Ledro)
in cambio di un numero maggiore di copie.
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!

 Partecipazione a fiere di settore
La segreteria si è attivata per informarsi sulle modalità ed i costi di partecipazione alle principali fiere
specializzate nel settore motociclistico, individuando due fiere particolarmente interessanti: Motorradwelt
Bodensee (fiera di circa 45.000 visitatori che si terrà a Friedrichshafen dal 25 al 27 Gennaio 2019)
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e IMOT (fiera di circa 60.000 visitatori che si terrà a Monaco dal 15 al 17 Febbraio 2019). Entrambe hanno
delle sezioni dedicate al turismo in moto.
Considerati i costi notevoli di partecipazione (acquisto stand, personale professionale, spese vive ecc.),
Trentino in Moto ha contattato le strutture per realizzare uno stand marchiato Trentino in Moto con desk
destinati alle strutture interessate ad un costo di € 400,00 quale contributo di co-partecipazione.
Sfortunatamente quest’anno non ci sono state adesioni a sufficienza per avviare il progetto. L’Associazione
crede fortemente in questa iniziativa, per cui è stata valutata la possibilità di partecipare ad almeno una
delle suddette fiere istituzionalmente come Trentino in Moto. L’analisi del budget, tuttavia, non ha
consentito ciò, per cui nel corso del 2019 l’Associazione ricontatterà le strutture con la proposta di
adesione per le iniziative fieristiche 2020, con la speranza di una partecipazione attiva che consenta di
avviare questo importante ed interessante progetto.

 Ampliamento parco associati
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.
Nel corso del 2018, Trentino in Moto ha avviato una importante collaborazione con un'officina di Trento:
Motoriders. La collaborazione prevede l'inserimento di una scheda dedicata sul portale e sulla cartina
ufficiale, nonché una scontistica da applicare ai clienti che giungono in officina grazie a Trentino in Moto.
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 2018. Ecco di seguito il form da
compilare.
Grazie per il tuo supporto ed un augurio di buon lavoro.
Il Presidente
Giancarlo Andreatta

Pagina 7 di 11

COME ADERIRE:
Per perfezionare l’adesione per il 2019 va compilato il modulo allegato
ENTRO e non oltre il 7 dicembre 2018
ed inviato al numero di fax 0461-880300
oppure via email a info@trentinoinmoto.it
oppure per posta a:
Associazione Trentino in Moto
c/o UNIONE - Via Solteri n. 78 - 38121 Trento
La quota associativa è fissata secondo i seguenti parametri:

650,00 Euro per le strutture ricettive
fino a 10 unità abitative comprese
800,00 Euro per le strutture ricettive
da 11 unità abitative a 20 unità abitative comprese
1.000,00 Euro per le strutture ricettive
con 21 o più unità abitative
800,00 Euro per i campeggi
____________________________________________________

350,00 Euro per gli esercizi di ristorazione
Per effettuare l’adesione è necessario inviare i 2 moduli allegati ("scheda di adesione" e
"scheda obbligatoria elenco servizi") + copia del bonifico bancario.
Il nostro staff è a disposizione per ogni chiarimento in merito (Riferimenti: Dott. Francesco
Monticelli - telefono 0461 880464 - e-mail info@trentinoinmoto.it).
Un cordiale saluto.
Il Presidente
Giancarlo Andreatta
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SCHEDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE TRENTINO IN MOTO PER L’ANNO 2019
Da inviare tramite fax allo 0461 880300, via email a info@trentinoinmoto.it o per posta a:
Trentino in Moto c/o UNIONE Via Solteri 78 - 38121 TRENTO
unitamente al bonifico bancario e alla scheda elenco servizi – SCADE il 7 dicembre 2018
Il sottoscritto (inserire nome e cognome):

In qualità di legale rappresentante/titolare della società/ditta
Rag. sociale

Partita Iva

Insegna

Cod. Fiscale

Via/Piazza

Website

CAP

N.Posti letto

Comune

N.Camere

Telefono

N.Stelle

Fax

N.Coperti

E-mail

Altro
Aderisce all'associazione Trentino in Moto per l’anno 2019 (leggere attentamente)
QUOTA DA VERSARE:

TIPOLOGIA QUOTA:

IMPORTO:

BARRARE la tipologia di socio (solo strutture ricettive):

A

 Già socio nel 2018
 Nuovo socio
 Nuovo socio con adesione minima di due anni

una tantum

€ 0,00

una tantum

€ 500,00

una tantum

€ 0,00

BARRARE la tipologia di esercizio (per tutti gli esercizi):

B

A+B

 esercizio di ristorazione
 campeggio
 struttura ricettiva fino a 10 unità abitative comprese
 struttura ricettiva da 11 a 20 un. abitative comprese
 struttura ricettiva con 21 o più unità abitative
IMPORTO TOTALE DA PAGARE scrivere somma A+B 

annualità 2019

€ 350,00

annualità 2019

€ 800,00

annualità 2019

€ 650,00

annualità 2019

€ 800,00

annualità 2019

€ 1.000,00

TOT: € __________________

e, nei confronti dell’Associazione Trentino in Moto:
SI IMPEGNA ad inserire logo e link dell’Associazione
nel proprio sito web, cercando di veicolare
positivamente il nome dell’Associazione il più
possibile.
SI IMPEGNA a rispettare le norme dello Statuto
dell’Associazione.
SI IMPEGNA a collaborare positivamente con lo staff
dell’Associazione inviando regolarmente offerte
speciali per gli ospiti, garantendo collaborazione al
momento del servizio fotografico e dell’eventuale

servizio video in relazione ad un possibile itinerario di
propria
competenza
territoriale,
spedendo
aggiornamenti costanti relativi alla propria pagina che
sarà sempre da monitorare ed aggiornare.
SI IMPEGNA ad essere collaborativo nei confronti degli
altri soci e dello staff dell’Associazione.
SI IMPEGNA a togliere ogni riferimento a Trentino in
Moto (ad es. esposizione del logo all’esterno od
all’interno della struttura e sul proprio sito web)
qualora non venisse rinnovata l’adesione.

ACCOMPAGNA la presente con la copia del bonifico bancario relativo alla quota associativa valida per l’anno sociale
2019. Il versamento va effettuato entro il 7 dicembre 2018 sul c/c:

Unicredit Banca Spa Agenzia Trento Gardolo
IBAN: IT 15 W 02008 01803 000101723117
intestato ad Associazione Trentino in Moto con causale: “quota associativa 2019 Ass. Trentino in Moto”.
SI IMPEGNA a far pervenire la presente scheda, assieme al bonifico bancario, tramite fax allo 0461 880300 o per posta
elettronica a info@trentinoinmoto.it o per posta a Trentino in Moto c/o UNIONE Via Solteri 78 - 38121 TRENTO entro
il 7 dicembre 2018.
Timbro aziendale e firma del titolare __________________________
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Scheda OBBLIGATORIA elenco servizi
per il sito www.trentinoinmoto.it
MODULO DA RESTITUIRE DEBITAMENTE COMPILATO
Da trasmettere via fax allo 0461-880300 o via email a info@trentinoinmoto.it
(Assieme alla scheda di adesione e alla copia del bonifico bancario)
PREZZI E APERTURA
Prezzi a partire da (per chi ha prezzi “a partire da” diversi a seconda della stagione indicare i vari
periodi):
€ __________________ Dal _____________ Al_________________
€ __________________ Dal _____________ Al_________________
€ __________________ Dal _____________ Al_________________
Breve nota (ad esempio “prezzo a persona con mezza pensione”):

NOTA: Le strutture con prodotti distinti (ad esempio i campeggi) possono indicare il prezzo del
prodotto che intendono promuovere maggiormente, da specificare nella “breve nota” (ad
esempio “prezzo a persona in piazzola standard”.
Eventuale/i periodo/i di chiusura:
Dal ________________ Al ________________
Dal ________________ Al ________________
SERVIZI (barrare SOLO i servizi presenti)
 SERVIZI PRINCIPALI
 Animali ammessi
 Area fitness interna
 Carte di credito
 Centro benessere
 Garage
 Kit minimo manutenzione moto
 Lavanderia / Lavatrice
 Locale o zona asciuga abiti
 Noleggio moto
 Parcheggio coperto moto
 Pensione completa su richiesta
 Piscina
 Ristorante / Pizzeria
 Vicino lago
 Wi-Fi
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 SERVIZI SECONDARI
 Pensione completa
 Mezza pensione
 Mezza pensione su richiesta
 Solo pernottamento e 1° colazione
 Area campeggio
 Residence / Appartamenti
 Centro storico / centro paese
 Vicino passeggiate montagna
 Vicino impianti di risalita
 Vicino stazione / fermata autobus
 Piscina coperta
 Piscina scoperta
 Cassaforte in camera
 Telefono in camera
 TV in camera
 TV SAT
 Parcheggio per auto
 Parcheggio apposito per moto
 Possibilità lavaggio moto
 Vicinanze motofficina
 Animazione
 Bar, servizio bevande

 Giardino, parco, prato interno
 Campo da tennis
 Vicino parco giochi
 Vicino campo da golf
 Idromassaggio
 Sauna
 Massaggi
 Solarium
 Vicino palestra
 Noleggio bici / mountain-bike
 Vicino lavanderia
 Frigobar
 Discoteca interna
 Vicino discoteca
 Internet a pagamento
 Internet gratuito
 Internet anche in camera
 Pagina facebook
 Altro specificare
___________________________
___________________________
___________________________

CARTE DI CREDITO ACCETTATE

 Carta Si
 Eurocard

 Visa
 Access

 American Express
 Jcb

 Mastercard
 Bancomat
Data __________________________

Timbro e firma del legale rappresentante indicato sulla "scheda di adesione" __________________________
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