
CORTINA MARKETING
Strategia in essere e azioni in programma

Credits: Bandion.it



Focus su sport all'aperto: ciaspole,
sci di fondo e sci alpinismo
Focus su temi sempre attuali:
enogastronomia e tradizioni
Azioni per sostenere le attività locali
nella situazione attuale

STRATEGIA COMUNICATIVA 
ADATTATA ALL'EMERGENZA SANITARIA

INVERNO 2020-21



LANDING PAGE
INVERNO

Creazione di una landing page in ITA, ENG e DEU per promuovere le attività invernali
praticabili a Cortina. Strumento flessibile che ha permesso di cambiare i temi
rapidamente. Pagina sponsorizzata su Facebook e Instagram.

AGGIORNAMENTO
SITO UFFICIALE

Aggiornamento o rifacimento delle sezioni dedicate alla stagione invernale, alle
ciaspolate, sci alpinismo e freeride e allo sci di fondo in tre lingue. Creazione di nuovi
itinerari con traccia GPX e mappe 3D.
Implementazione o rifacimento di altre sezioni: wellness, aziende, enogastronomia.

COMUNICATI,
NEWSLETTER, RIVISTA

I temi individuati sono stati spinti tramite diversi comunicati e uscite nelle Newsletter,
sia in ITA che in ENG, e nel numero invernale del magazine Cortina Dolomiti, la cui
sezione sul sito è stata migliorata e resa accessibile anche in ENG.

SERVIZI
FOTOGRAFICI

Realizzazione di servizi fotografici dedicati a diversi temi, con focus su attività
considerate strategiche.

CONSEGNA A
DOMICILIO

Aggiornamento della sezione del sito dedicata alla consegna a domicilio con
informazioni aggiornate e sponsorizzazione della pagina sui social e altri canali.

Inverno 20-21
Adattamento della strategia comunicativa

https://advc.dolomiti.org/winter-2021/
https://www.dolomiti.org/it/cortina
https://www.dolomiti.org/it/cortina/servizi-informazioni-vacanze/consegna-a-domicilio


Promozione dell'evento
Evento come dimostrazione della
qualità dell'area sciistica di Cortina
Evento come volano per il
rinnovamento di Cortina

FOCUS COMUNICAZIONE SUI
MONDIALI DI SCI

MONDIALI



LANDING PAGE
INVERNO

La landing page invernale ha ospitato informazioni sui Mondiali e sarà strumento
agile per comunicare le novità relative all'evento.

NEWSLETTER
FATMAP

 In collaborazione con Fondazione Cortina 2021, i Mondiali saranno il tema della
newsletter di FatMap di gennaio, inviata alle decine di migliaia di utenti registrati.

COMUNICATI,
NEWSLETTER, RIVISTA

Ampio spazio dedicato ai Mondiali attraverso comunicati stampa a media italiani e
stranieri, magazine Cortina Dolomiti e newsletter in italiano e inglese.

AGGIORNAMENTO
SITO UFFICIALE

Aggiornamento della sezione dedicata ai Mondiali con integrazione di mappa
interattiva FatMap a mappa 3D delle piste dei Mondiali.

GIOCO A PREMI Supporto a Fondazione Cortina 2021 per gioco a premi per il coinvolgimento degli
utenti.

Mondiali



Creazione di materiale informativo
(guide) per temi e mercati esteri
selezionati
Partecipazione a workshop online
con agenzie e tour operator
internazionali
Nuove landing page e mini sito

PROMOZIONE COSTANTE DELLA
LOCALITÀ E DELLA SUA IMMAGINE 

BRAND
AWARENESS

RICONOSCIBILITÀ DEL MARCHIO CORTINA
DOLOMITI



GUIDE INFORMATIVE Traduzione della Guida Ufficiale di Cortina in tedesco e revisione completa guida
giapponese, studiata appositamente per il mercato giapponese.

GUIDA
ENOGASTRONOMICA

Nuova guida dedicata all'enogastronomia a Cortina (ristoranti, rifugi, ecc.) in doppia
versione cartacea e online in IT e in EN-> in finalizzazione

ACCOMMODATION
GUIDE

Progetto nuova guida studiata per tour operator e agenzie turistiche con info su
attività e ricettività a Cortina-> in corso

WORKSHOP Partecipazione a diversi workshop online (Cina, Europa, Polonia, Regno Unito,
Giappone, Buy Veneto) e a Dolomiti Show e TTG in presenza.

LANDING PAGE E
MINI SITO

Creazione mini sito in cinese tradizionale per Hong Kong, Macao, Taiwan e Singapore 
 -> in corso
Landing page per paesi selezionati -> in programma

Brand awareness

https://indd.adobe.com/view/99da7dda-3144-4775-8b3e-0e2e4cde2bc0


Comunicati stampa e newsletter
Comunicazione con strumenti web
Viaggi stampa (quando possibile)

MODULAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
PONENDO L'ACCENTO SULLA

RIAPERTURA RIAPERTURA
IMPIANTI



LANDING PAGE
INVERNO Aggiornamento landing page inverno con focus su riapertura impianti.

COMUNICATI STAMPA E
NEWSLETTER Comunicati stampa ITA e EN a tema riapertura impianti e piste mondiali.

PISTE MONDIALI
Focus su Cortina destinazione sciistica mondiale con temi già sviluppati come le
piste "13 nere" (in collaborazione con Fondazione Cortina 2021), piste dei Mondiali e
sezione sci e aree sciistiche rinnovate sul sito.

MEDIA Collaborazione con giornalisti, influencer e pagine social con cui nei mesi scorsi sono
stati stretti contatti con focus su sci e piste.

Riapertura impianti

https://fatmap.com/guidebooks/23020/experience-the-fis-alpine-world-ski-championships-cortina-2021


Monitoraggio costante dell'evoluzione
della situazione
Azioni su mercati e segmenti
considerati strategici: più puntuali su
mercati di prossimità, brand awareness
su medio-lungo raggio
Ulteriore implementazione degli
strumenti on-line 
Ulteriore lavoro di segmentazione e
targetizzazione

PIANIFICAZIONE 
MEDIO-LUNGO TERMINE

NEI PROSSIMI
MESI



Prosecuzione della strategia comunicativa flessibile e modulabile
all'evolversi della situazione
Messa in evidenza di tematiche quali gastronomia, tradizioni, grandi
eventi, heritage e sport
Uso sempre maggiore degli strumenti web, da accompagnare a ri-
intensificazione del lavoro in presenza con stampa e influencer
Strategia multi-canale: web, social, magazine, stampa in presenza,
comunicati e cartelle stampa, collaborazioni istituzionali, newsletter

FOCUS MERCATO ITALIANO ITALIA



Restate aggiornati
Cortinamarketing.it/operatori-cortina per informazioni su
progetti che coinvolgono gli operatori di Cortina

Cortinamarketing.it/news per gli ultimi comunicati
stampa in italiano e in inglese (EN cambiando lingua alla
pagina)

Cortinamarketing.it/meet per la documentazione dei
meeting precedenti e dati utili

Iscrivendovi alla newsletter B2C in ITA ed EN

Contattandoci per domande o approfondimenti
Credits: : Carolina Bianchi

https://www.cortinamarketing.it/operatori-cortina/
https://www.cortinamarketing.it/news/
https://www.cortinamarketing.it/meet/
https://a3f5c4.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=1&idForm=2&guid=aafa5375-bcf1-4e06-965a-e3a98b626156
https://a3f5c4.emailsp.com/frontend/forms/Subscription.aspx?idList=2&idForm=3&guid=90a4ad9d-5569-4344-a17e-be5b926c8483
https://www.cortinamarketing.it/contatti/


GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

E BUON 2021!

Credits: Manuel Ghedina


