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Milano, 21Apr 2016



Turismo Emilia Romagna è un circuito di spazi social 

costruito da APT Servizi Emilia Romagna 

per promuovere il network turistico regionale 

attraverso la Rete

Gestito dall'unità Web e Sviluppo in collaborazione con Uff icio Marketing e Uff icio Stampa

Una piattaforma di espressione e racconto collettivo, 

non una semplice bacheca di broadcast istituzionale

Chi



Da Maggio 2009 ad oggi crescita continua:

● nuovi canali 

● nuove comunità linguistiche 

● nuovi format 

● partnership con enti/soggetti sul territorio 

(..e si allarga anche il gruppo di lavoro)
Parola d’ordine: sperimentare!



Blog IT & ENG 

Facebook IT +47k / ENG +7k
Twitter IT +44k / ENG +11k
Instagram +11k

YouTube, Flickr, Pinterest
Medium, Steller…

La Community

(operatori, cittadini, turisti)



• Raccolta e pubblicazione di materiali ed eventi turistici in Regione: Narrazione Cronologica

• Coinvolgimento della community nel racconto territoriale e nei progetti di TurismoER: Narrazione Partecipativa

• Risposta a domande e richieste di supporto da parte della community: Customer Care

Cosa

Promozione del territorio quotidiana e globale, 
che concretamente si realizza in:



Blog

travelemiliaromagna.it
blog.travelemiliaromagna.com

Lingua italiana: 5 post a settimana

Lingua inglese: 3 post a settimana



Facebook

Facebook IT 

Facebook ENG

Facebook DE

Facebook ESP

Facebook PT

Facebook RU

Facebook Cycling



Twitter

ITA @turismoER

ENG @ERtourism

DE @tourismusER

FOOD @deliziER



Instagram

@turismoER

@myTurismoER



YouTube



Pinterest



InstaTER

BlogVille

Self ieDOP

APranzoconTER /StreetFoodER

WikiLovesMonuments 

OpenDataMonuments

LetteraTER

MyER

Progetti speciali:
dall’online all’off line, 

e ritorno



Parlami di tER

+190 contributi da giugno 2011 ad oggi

Rubrica settimanale sul blog 
www.travelemiliaromagna.it

Info: travelemiliaromagna.it/progetti/parlami-di-ter

http://www.travelemiliaromagna.it/
http://www.travelemiliaromagna.it/progetti/parlami-di-ter/


PicOfTheDay

1 foto al giorno (dal lunedì al venerdì) da dicembre 2012

Selezione e rilancio delle foto 
taggate #turismoer su Instagram

Info: instagram.com/turismoer

https://www.instagram.com/turismoer/


BlogVille

2016: 5^ edizione in collaborazione con iAmbassador
2014 e 2015 progetto inter-regionale con Turismo Lombardia 

Influencer da tutto il mondo alla scoperta 
delle eccellenze Regionali 

secondo la propria nicchia di interesse specifico

Info: blog-ville.com

http://www.blog-ville.com/


Wiki Loves Monuments

Concorso fotografico dedicato alla documentazione dei
monumenti e paesaggi locali

Info: http://www.travelemiliaromagna.it/lemilia-romagna-a-
caccia-di-fotografi-torna-wiki-loves-monuments-2015/

http://www.travelemiliaromagna.it/lemilia-romagna-a-


Open Data Monuments

Database fotografico aperto a tutti: foto in CC BY / BY-NC

Nasce per WikiLovesMonuments 
ma continua a crescere con nuovi progetti

Info: cittadarte.emilia-romagna.it/catalogo-foto-CC

http://www.cittadarte.emilia-romagna.it/catalogo-foto-CC


InstaTER

gite fotografiche insieme
agli @IgersEmRomagna

La collaborazione si sposta dall’online all’offline..e ritorno

● incontri 

Info: http://www.travelemiliaromagna.it/?s=instater



EmptyTeatroER

Supporto al progetto Regionale di InstagramersER

Info: travelemiliaromagna.it/emptyteatroer

http://www.travelemiliaromagna.it/emptyteatroer/


Self ieDOP

Workshop gratuiti di FoodPhotography 
con Reflex e Smartphone

Da settembre 2015 ad oggi 5 date
Nuovi appuntamenti in via di organizzazione

Info: travelemiliaromagna.it/progetti/selfiedop

http://www.travelemiliaromagna.it/progetti/selfiedop/


LetteraTER

Lettura ampliata di romanzi ambientati in Emilia-Romagna 
che diventano tour fotografici nei luoghi narrati

“Cronache Emiliane”, “Rimini”, “Verso la Foce”, 
“Bologna Comics”, “Vino al Vino” 

Info: travelemiliaromagna.it/progetti/letterater

http://www.travelemiliaromagna.it/progetti/letterater/


APranzoconTER & StreetFoodER

Serie di video dedicati alle tradizioni 
gastronomiche dell’Emilia-Romagna

Info: travelemiliaromagna.it/progetti/a-pranzo-con-ter
 travelemiliaromagna.it/progetti/streetfooder

APranzoconTER: 5 episodi
StreetFoodER: 2 episodi

…to be continued!

http://www.travelemiliaromagna.it/progetti/a-pranzo-con-ter/
http://www.travelemiliaromagna.it/progetti/streetfooder/


MyER: l'EmiliaRomagna coi vostri occhi

Info: http://www.travelemiliaromagna.it/
wiki-loves-monuments-mostre/

…to be continued!

Mostre fotograf iche con immagini vincitrici di Wiki Loves Monuments 
2015

http://www.travelemiliaromagna.it/


Caffè con TER

Incontri di confronto e formazione con lo staff di TurismoER

Info: travelemiliaromagna.it/caffe-con-turismoer

http://www.travelemiliaromagna.it/caffe-con-turismoer/


Work in Progress

#ArteER: ciclo di video dedicati ad arte 
e artisti in Emilia-Romagna

#HandMadeER: ciclo di video dedicati all’artigianato 
tipico dell’Emilia-Romagna

#PaesaggidelVino: serie di appuntamenti fotografici 
nelle aziende viti-vinicole dell’Emilia-Romagna



COSA FACCIAMO CON I CONTENUTI

eBook
Combinazione con i sit web

isttuzionali

 Messa a disposizione di 

operatori e media 





Contatti

Mail to: turismoemiliaromagna@gmail.com

Blog: http://travelemiliaromagna.it

Twitter: http://twitter.com/TurismoER

Facebook: http://www.facebook.com/turismoemiliaromagna

Pinterest: http://pinterest.com/turismoer/

Flickr: http://www.f lickr.com/turismoemiliaromagna/

Youtube: http://www.youtube.com/turismoER

http://travelemiliaromagna.it/
http://travelemiliaromagna.it/
http://travelemiliaromagna.it/
http://travelemiliaromagna.it/
http://twitter.com/TurismoER
http://twitter.com/TurismoER
http://twitter.com/TurismoER
http://twitter.com/TurismoER
http://www.facebook.com/turismoemiliaromagna
http://pinterest.com/turismoer/
http://www.flickr.com/turismoemiliaromagna/
http://www.flickr.com/turismoemiliaromagna/
http://www.flickr.com/turismoemiliaromagna/
http://www.flickr.com/turismoemiliaromagna/

