
Grafica comune –
progetto salubrità

Progetto per una grafica a tema sicurezza e igiene comune tra enti e 
operatori di Cortina per trasmettere un’immagine coordinata della località



Idea

Fornire alle realtà coinvolte (hotel, negozi, SeAm, Comune…) una 
base grafica comune per la produzione di cartelli e materiale 
informativo a tema regole, raccomandazioni e divieti contro il 
coronavirus.

Lo scopo è quello di trasmettere un’immagine coordinata che dia 
in modo immediato l’idea di un paese organizzato e coordinato al 
suo interno.



Concept

La grafica dovrà rifarsi ai seguenti elementi chiave:

chiarezza, per esprimere in modo lineare e immediato i concetti;

eleganza, per riflettere uno dei valori fondamentali della località e poter
essere applicata su materiale che sarà usato in ambienti di vario tipo;

tranquillità, per esprimere i concetti in modo sì chiaro ed efficace ma
senza trasmettere ansia;

riferimento alla località.



MERCATI ESTERI
Una panoramica dei dati per programmare la ripresa



ELABORAZIONI STATISTICHE MERCATI 
ESTERI ANNO 2019

I dati e grafici di seguito forniti sono elaborazioni di Cortina Marketing su dati dell’Ufficio di Statistica della Regione 

del Veneto.

Quando non diversamente specificato, i dati si riferiscono al 2019.

I dati invernali sono calcolati sommando i dati gennaio-aprile + dicembre dello stesso anno.

I dati estivi sono calcolati sui mesi maggio-agosto.

I dati autunnali sono calcolati sui mesi settembre-novembre.



Tendenza 2010-2019
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Andamento presenze 2010-2019 - Totale mercati esteri

Le presenze dei mercati

esteri, seppure inferiori

a quelle italiane, hanno

registrato tuttavia negli

ultimi anni un trend di

crescita forte e

costante; dal 2010 al

2019 le presenze dei

turisti stranieri sono

cresciute infatti

dell'88,4%.



Presenze per mese
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La prevalenza delle 

presenze italiane sul 

totale è dovuta in 

particolare al mese di 

agosto e al periodo 

invernale. Nei mesi di 

maggio, giugno e luglio 

predominano invece i 

mercati esteri, così 

come nei mesi 

autunnali di settembre 

e ottobre; rilevante in 

termini di 

destagionalizzazione e 

prolungamento della 

stagione turistica.



I principali mercati esteri
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Focus paese: mercati principali

Crediti icone: Freepik e Eucalypt

U
S
A •Primo mercato estero 

per Cortina nel 2019 

•Trend positivo costante: 
crescita dal 2018 al 
2019 del 21% e dal 2010 
al 2019 del 232%

•Forte rilevanza 
strategica e potenziale 
di crescita, soprattutto 
per l’inverno G
E
R
M

A
N

IA

•Da anni uno dei 
principali mercati esteri 
per Cortina 

•Mercato di prossimità 

•Presenze concentrate 
per lo più in estate 

U
K •Trend positivo: crescita 

dal 2010 al 2019 del 
135%, con un leggero 
calo (-4%) tra il 2018 e 
il 2019 (Brexit)

•Presenze fortemente 
concentrate nella 
stagione invernale (58% 
delle presenze nel 
2019)

•Di gran lunga il primo 
paese straniero come 
numero di presenze 
durante la stagione 
invernale (quasi il 
doppio del secondo). 



Primi paesi esteri per presenze in 
estate
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Primi paesi esteri per presenze in 
autunno
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Primi paesi esteri per presenze in 
inverno
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Focus paese: a forte potenziale

Crediti icone: Freepik e Surang

C
O

R
E
A • Tasso di crescita 

esponenziale: dal 
2010 al 2019 da 173 a 
10.828 presenze 
(+6.158%) e dal 2018 
al 2019 +62%

• Forte propensione al 
viaggio

• Mercato 
prevalentemente 
estivo (77% delle 
presenze concentrate 
tra maggio e agosto) 

• Permanenza media 
piuttosto bassa

C
IN

A • Forte tasso di 
crescita: dal 2010 al 
2019 da 464 a 7.691 
presenze (+1492%)

• Mercato 
prevalentemente 
estivo ma con una 
forte propensione al 
viaggio anche in 
autunno (27%)

• Permanenza media è 
piuttosto bassa 

• Potenziale di crescita 
altissimo

B
R
A
S
IL

E • Forte tasso di 
crescita: dal 2010 al 
2019 del 259%. 

• Mercato 
prevalentemente 
invernale

• Alloggi di categoria 
più alta rispetto a 
Cina e Corea del Sud



Analisi principali mercati estivi e 
autunnali alla luce dell’emergenza sanitaria

“Non dobbiamo fare l’errore di 

pensare che questo anno lo 

risolviamo col turismo locale, 

domestico, italiano perché se 

noi perdiamo il posizionamento 

sul mercato internazionale 

rischiamo di non recuperarlo 

neanche nel 2021” 

Josep Ejarque (FTourism & Marketing), Webinar

“Il piano di battaglia per le destinazioni turistiche”

Crediti icone: Iconixar



Focus paese: estate e autunno

Crediti icone: Prosymbols, 

Mynamepong, Freepik

G
E
R
M

A
N

IA •1°mercato estero a 
Cortina in estate

•Mercato di prossimità 
(Baviera)

•Soggiornano soprattutto 
in hotel (55%), in “altri 
esercizi” (23%), ovvero 
rifugi e bed & 
breakfast, e in 
campeggio (19%). 

•In sintonia con 
tendenze turistiche post 
Covid-19: natura, viaggi 
in famiglia, sport 
outdoor

P
O

L
O

N
IA •Forte tendenza a 

viaggiare in auto, anche 
per viaggi lunghi. 

•Permanenza media più 
alta della media (3,94 
notti)

•Alta percentuale di 
soggiornano in 
campeggio (36% delle 
presenze)

•Turisti attivi e 
appassionati di sport 
outdoor

C
E
C
H

IA •Forte tendenza a 
viaggiare in auto, anche 
per viaggi lunghi. 

•Permanenza media più 
alta della media (3,38 
notti)

•Alta percentuale di 
soggiornano in 
campeggio (43% delle 
presenze)

•Turisti attivi e 
appassionati di sport 
outdoor



Focus paese: estate e autunno

Crediti icone: Eucalypt,

Mynamepong, Freepik

F
R
A
N

C
IA • il 66% delle presenze 

francesi concentrate in 
estate

• 18% in autunno

• 22% delle presenze francesi 
sono in campeggio e l’11% 
in «altre strutture», che 
comprendono i rifugi

U
K • Mercato importante per la 

stagione invernale 2020-21

• Dall’analisi di Advantage
Travel Partnerships, il più 
grande gruppo di agenti di 
viaggio indipendenti del 
Regno Unito, emerge che 
oltre l’80% degli intervistati 
(oltre 4200 persone) abbia 
ancora voglia di viaggiare nel 
2020, nel caso 
l’allentamento delle 
restrizioni causate 
dall’epidemia Covid19 lo 
permettesse (Fonte:

•https://www.youtube.com/watch?v=cVz3xd2FIlo).

A
U

S
T
R
IA • Mercato di prossimità

• Molte presenze in autunno

• Preferenza per il reparto 
alberghiero (84% nel 2019)

• In sintonia con tendenze 
turistiche post Covid-19: 
natura, viaggi in famiglia, 
sport outdoor 

• Le restrizioni in Austria sono 
state più lievi rispetto a 
quelle in altri paesi come 
l’Italia (riapertura hotel 
fine maggio)

https://www.youtube.com/watch?v=cVz3xd2FIlo


Qualche spunto da ENIT

■ ENIT ha deciso di pubblicare un bollettino di aggiornamento sulla
situazione internazionale.

■ Lo scopo è quello di dare un quadro della situazione del settore
viaggi e turismo nei diversi paesi emissori.

■ Proprio perché la situazione è in continua evoluzione, una nuova
versione del bollettino, con nuovi temi e aggiornamenti, è
pubblicata ogni 15 giorni.

■ Link al Bollettino 1:

http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3210-
bollettino-uno-enit-turismo-coronavirus-epidemia-mibact-estate-
2020-idee.html

Crediti icone: Freeik

http://www.enit.it/it/pressroomonline/comunicati-stampa/3210-bollettino-uno-enit-turismo-coronavirus-epidemia-mibact-estate-2020-idee.html


Esempio tratto 

dal Bollettino 

ENIT n. 1



Esempio tratto 

dal Bollettino 

ENIT n. 1



CAMPAGNA in preparazione - bozza

Importanza di 
mantenere 

posizionamento

Accrescere la 
brand 

awareness

CAMPAGNA WEB

Aumentare la brand 
awareness

Attrarre potenziali 
clienti per l’estate

Accrescere database 
B2C



CAMPAGNA in preparazione - bozza
Temi

Natura e 
Dolomiti

Sport 
all’aperto

Gastronomia

Benessere



CAMPAGNA in preparazione - bozza
Target

Bacini rilevanti in estate e che 
raggiungono Cortina anche in 

macchina.

Interessi legati a sport, natura, 
viaggi e benessere.

2 lingue: DEU + ENG

Bacini rilevanti in estate, di 
corto/medio raggio, viaggio 

probabilmente in aereo.

Interessi legati a sport, natura, 
viaggi e benessere.

ENG

CAMPAGNA 1

CAMPAGNA 2



Grazie per l’attenzione!

Crediti icone: Freeik


