


Le tre domande cruciali 
per una destinazione 
brand ... 

2 



Qual è la nostra  
identità? 
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Cosa ci differenzia 
dalla concorrenza? 
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Grazie a quale specificità 
aumentiamo la nostra attrattività? 

5 



Chi siamo? 
Il nocciolo del brand 
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Molte prestazioni d’eccellenza non creano un brand 
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Un brand è la massima espressione 
di prestazioni imprenditoriali eccellenti 
del territorio 
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Il carattere crea 
prestazioni eccellenti 
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L‘identità del brand dell‘ Alto Piemonte 

sfidante 

genuino	spirituale 

ingegnoso	 accessibile	
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ingegnoso	
	
Date le caratteristiche orografiche del territorio, che essendo posizionato ai 
piedi delle Alpi offriva solo in parte la possibilità di estese colture agricole, 
gli abitanti dell’Alto Piemonte hanno sviluppato spiccate capacità 
imprenditoriali e un’attitudine al lavoro che hanno generato eccellenze in 
settori specifici. 

Fonte:	designbest.com:	miscelatore	Easy	S7ck	by	Zucche;	
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spirituale	
	
Terra di pellegrinaggio cristiano e di meditazione evangelica, grazie anche 
alle caratteristiche del territorio – dalla pianura, ai laghi, agli imponenti 
monti– l’Alto Piemonte è un luogo dove ritrovare e ritrovarsi. 

Fonte:	sacromontedivarallo.org	
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sfidante	
 

Infrastrutture limitate, camminate impegnative, ascensioni impervie, 

piste da sci per esperti, un’elevata varietà di paesaggi su piccola scala: 

L’Alto Piemonte chiede abitualmente di essere conquistato. 

Fonte:	alpine-guides.com	
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genuino	
	
La misura d'uomo delle realtà produttive, la natura incontaminata, 
il carattere schivo e austero degli abitanti dell'Alto Piemonte hanno 
portato a concentrarsi sulla qualità, privilegiandola rispetto alle 
scelte dei grandi numeri.  

Fonte:	larampolina.com	
14 



Fonte:	booking.com	

accessibile	
	

La vicinanza ai grandi centri del Nord d’Italia, le tradizionali relazioni di 
comunità, l’essere da sempre terra di transito e di incontro di genti hanno 
gettato le basi per una cultura dell’accoglienza. 
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   sfidante 
InfrastruAure	limitate,	camminate	impegna7ve,	ascensioni	impervie,	piste	da	sci	
per	esper7,	un’elevata	varietà	di	paesaggi	su	piccola	scala:	L’Alto	Piemonte	
chiede	abitualmente	di	essere	conquistato.	

Descrizione dell‘identità del brand Alto Piemonte 

		ingegnoso 

  spirituale 

   genuino 

Date	le	cara5eris6che	orografiche	del	territorio,	che	essendo	posizionato	ai	
piedi	delle	Alpi	offriva	solo	in	parte	la	possibilità	di	estese	colture	agricole,	gli	
abitan7	dell’Alto	Piemonte	hanno	sviluppato	spiccate	capacità	imprenditoriali	e	
un´a;tudine	al	lavoro	che	hanno	generato	eccellenze	in	se5ori	specifici.	

Terra	di	pellegrinaggio	cris7ano	e	di	meditazione	evangelica,	grazie	anche	alle	
caraAeris7che	del	territorio	–	dalla	pianura,	ai	laghi,	agli	imponen7	mon7–	l’Alto	
Piemonte	è	un	luogo	dove	ritrovare	e	ritrovarsi.	

La	misura	d'uomo	delle	realtà	produ;ve,	la	natura	incontaminata,	il	cara5ere	
schivo	e	austero	degli	abitan7	dell'Alto	Piemonte	hanno	portato	a	concentrarsi	
sulla	qualità,	privilegiandola	rispe5o	alle	scelte	dei	grandi	numeri.		

La	vicinanza	ai	grandi	centri	del	Nord	d’Italia,	le	tradizionali	relazioni	di	
comunità,	l’essere	da	sempre	terra	di	transito	e	di	incontro	di	gen7	hanno	
geAato	le	basi	per	una	cultura	dell’accoglienza.	

 accessibile 
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Cosa potrebbe differenziarci? 
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Grazie a quale specificità 
aumentiamo la nostra attrattività? 
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I brand forti da destinazione 
si posizionano su moventi 
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RALLENTAMENTO



Il motivo di viaggio: curiosità 
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Il motivo di viaggio: rallentamento  
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Il motivo di viaggio: incontaminazione  
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Il motivo di viaggio: nostalgia 
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 incontamina- 
 zione 

Alto Piemonte offre la possibilità di entrare in contatto con 
ambienti incontaminati godendosi una pausa nella natura 
non travolta dalle mode turistiche. 

I quattro principali e decisivi motivi di viaggio 
per l‘Alto Piemonte 

 curiosità 

rallentamento 

 nostalgia 

Alto Piemonte è una terra piena di tesori nascosti da scoprire 
con curiosità. 

Alto Piemonte offre una vacanza slow, a dimensioni umane, 
dove ci si può immergere nella natura, riflettere e ritrovare se 
stessi. 

L’Alto Piemonte ci fa tornare indietro nel tempo: i ricordi della 
Belle Époque, del Grand Tour della nobiltà inglese. Le case, gli 
alberghi storici, i borghi e la cucina di allora richiamano un ritorno 
alle radici e all’infanzia. 
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È necessario un radicale 
cambio di prospettiva 
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Dalla geografia al 
significato emotivo 
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Posizione	
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Region?	Area geografica 
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Errore ricorrente: Aree vengono percepite,  
denominate e descritte come unità geografiche 
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Dalla lettura geografica 
alla creazione di una percezione emozionale  

§  Dal riso al Rosa ... è una perfetta lettura geografica 
del territorio. Si parte dalla bassa – dalla pianura – 
per raggiungere poi passando dai laghi la montagna 
(il Monte Rosa) 

§  Descrive un territorio che è senz‘altro particolare – 
come lo sono anche molti altri. Non perfettamente 
uguali, ma simili  

§  Questa descrizione dell‘Alto Piemonte è corretta e 
graficamente dimostrabile, ma poco emozionale  
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Un chiaro posizionamento 
giustifica lo status di brand 
ad una destinazione interscambiabile 

33 



Grazie a cosa l‘Alto Piemonte ottiene un significato? 

Tema 

Eventi 

Infrastruttura 

Stato d´animo 
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Grazie a cosa l‘Alto Piemonte ottiene un significato? 

Tema 

Eventi 

Infrastruttura 

Stato d‘animo 
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Una destinazione si porta ad un livello superiore: 
dalla geografia alla rilevanza emozionale (1) 

Alto Piemonte 

4 province  
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Una destinazione si porta ad un livello superiore: 
dalla geografia alla rilevanza emozionale (2) 

Creazione di una percezione 
tematica 

Lettura geografica del territorio 
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Una destinazione si porta ad un livello superiore: 
dalla geografia alla rilevanza emozionale (3) 

Prodotti a tema 
ed itinerari tematici  

Vocazione turistica 
concentrata su alcuni centri 
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Una destinazione si porta ad un livello superiore: 
dalla geografia alla rilevanza emozionale (4) 

Rilevanza emozionale 

Geografia		
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Le nuove categorie per l’Alto Piemonte 
che portano alla rilevanza emozionale 

interessato esperto intenditore 

territorio fantasia spazio 

raccomandazione segreto curiosità 

Categoria usuale Categoria elevata  
Categoria	specifica	per	

l’Alto	Piemonte	
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Quale immagine 
potremo formare nella percezione  
del cliente?  

La posizione nr. 1 per la destinazione Alto Piemonte  
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La deduzione della posizione nr. 1 
per l‘Alto Piemonte  

ingegnoso 

Lo spazio           più ambito   per gli intenditori della maestria italiana.	

categoria criterio sistema di riferimento 

riso e gorgonzola 

filati 

sfidante 

nostalgia 

sfidante 

eccellenze	mo7vi	di	viaggio	valori	del	brand	

incontaminazione 

nostalgia curiosità 

curiosità 

genuino 

vette ed alte vie 

rubinetterie 

vino 

Sacri Monti 
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posizione nr. 1 

L‘Alto Piemonte è ... 

categoria criterio sistema di riferimento 

più ambito 
per gli intenditori 

della maestria italiana 

La posizione nr. 1 dell‘Alto Piemonte 

spazio 
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Lo spazio più ambito 
per gli intenditori 

della maestria italiana 
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Quale sentimento 
potremo sviluppare per 
l‘Alto Piemonte? 

La strategia si riduce ad un‘unica parola  
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prezioso 
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Un chiaro posizionamento 
non è un claim, bensì indica 
la strada da intraprendere 
nei prossimi 10 anni 
 
Il posizionamento 
è la base strategica da seguire 
per lo sviluppo di prodotti 
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La strada dello sviluppo 
di prodotti per l’Alto Piemonte 
parte dai laghi e dalle colline   

La ricettività turistica dei laghi e delle colline 

è il punto di partenza e il punto di arrivo 

per la scoperta del territorio lungo quattro itinerari tematici  
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I temi del territorio alla base di un‘emozione: 
Le sfere della maestria italiana 

Lo spazio più ambito 
per gli intenditori 

della maestria italiana 

	
	

Laghi,	colline,	
alberghi,	borghi	

e	ciAà	

prezioso 	
Maestria 

dell’agricoltura 

-> sfera dell’ 
eno- 

gastronomia 

	
maestria della 

spiritualità 

-> sfera della 
cultura 

	

	
maestria  

dell’industria 

-> sfera della 
moda e del 

design 

1. Monte Rosa 
2. freeride 
3. vette e vie 
    in alta quota  

 

1. Sacri Monti 
2. città d‘arte 
3. ville e giardini 
 

1. vino 
2. riso 
3. gorgonzola 
 

1. rubinetteria 
2. casalinghi 
3. filati, cashmere 
    e Alta Moda 

maestria  
dell’alpinismo 
-> sfera della 

montagna 
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Tutti i componenti 
del brand Alto Piemonte 
su un‘unica pagina 
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sfidante 

genuino 

ingegnoso accessibile 

spirituale 

Chi siamo? I valori del brand Alto Piemonte 

	
Lo spazio più ambito per gli intenditori della maestria italiana. 
	
	
	

In che direzione vogliamo svilupparci? Il nostro posizionamento nr. 1  

Come vogliamo essere percepiti? La One-Word-Equity dell‘Alto Piemonte 

prezioso 
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