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realizzate a Tivoli

COMUNE DI TIVOLI



Premessa
Il progetto “Terre di benessere” ha coinvolto un selezionato gruppo di località italiane, sedi 
di importanti strutture termali,  il cui territorio presenta ricchezze culturali, ambientali ed 
enogastronomiche capaci di offrire ai loro visitatori un’esperienza benefica non solo per il corpo 
ma anche per la vista, per il gusto e per lo spirito. 

Prmotori e obiettivi
Cofinanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Terre di Benessere è 
nato per potenziare e sostenere la realizzazione e la diffusione di servizi innovativi in ambito 
turistico. 

Promosso dalle Province di Brescia (in qualità di capofila), Pescara, Verbano Cusio Ossola, 
Pesaro-Urbino, Benevento e Sondrio, con la Città Metropolitana di Roma, i Comuni di Tivoli e 
Rapolano Terme e l’Associazione Mecenate ’90, il progetto si è posto l’obiettivo di realizzare una 
rete italiana dei circuiti termali e dei loro territori, rinsaldando e consolidando l’insieme delle 
offerte esistenti in una proposta turistica unica.

Terre di Benessere mira a valorizzare in modo integrato le potenzialità delle località termali 
in una visione il più possibile organica, soprattutto attraverso l’uso delle nuove tecnologie, di 
strumenti di corporate identity e di comunicazione istituzionale. 

L’obiettivo è promuovere il posizionamento del brand sul mercato nazionale e internazionale, 
attraverso la collaborazione tra enti locali e stazioni termali, offrendo ai turisti un servizio 
comune che integri l’esigenza di benessere, di qualità ambientale e di prodotti naturali. La 
strategia a livello nazionale ha messo in campo quattro macro-azioni: 
• governance e Management del progetto; 
• creazione piattaforma web 2.0 e app su smartphone; 
• cross-marketing, fabbrica delle notizie e promozione del benessere termale; 
• circuito delle Province del benessere e formazione del personale.

Su scala locale i singoli territori hanno promosso azioni coordinate e organiche con gli obiettivi 
e le strategie inquadrate dal progetto nazionale.

 



Le azioni realizzate a Tivoli
Il Comune di Tivoli, consapevole dell’importanza dell’iniziativa per lo sviluppo della vocazione 
turistica della città e per le concrete ricadute sull’intera comunità, ha promosso una serie di 
azioni articolate e diversificate, alcune con obiettivi diretti e misurabili, altre con una visione a 
più lungo termine. 

Tecnicamente le azioni sono state suddivise in 5 gruppi

Le attività hanno interessato in egual misura turisti, operatori, stakeholder e la stessa 
amministrazione tiburtina.
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La città di Tivoli è stata al centro 
di un’azione di promozione 
crossmediale che ha interessato 
soprattutto web e social network. 
Il suo territorio è stato raccontato 
esaltandone il fascino e la ricchezza 
del patrimonio, capace di offrire al 
visitatore esperienze dalle tante 
sfumature. Testi, foto, video e 
infografiche ne hanno narrato la 
capacità di regalare benessere nel 
senso più completo del termine, 
rivolgendosi a target mirati e 
geolocalizzati.  
  
Canali e strumenti 

Piattaforma terredibenessere.com
Pagina Facebook Terre di Benessere 

Profilo Instagram Terre di benessere 

 

Stampati “Tivoli terra di benessere” 

Pagina Facebook “Visit Tivoli”
Profilo Instagram “Visit Tivoli”

Social Media Marketing
Digital Storytelling 
Advertising

Nel corso di una “Blogger wellness 
experience”, cinque travel blogger 
sono state ospitate dalle località 
termali coinvolte nel progetto Terre 
di benessere.
Durante il soggiorno a Tivoli sono 
state accompagnate a scoprire 
il territorio, visitare i principali 
attrattori, assaggiare la cucina del 
posto e vivere le migliori esperienze 
possibili sul posto.
La loro visita è stata accompagnata 
dalla produzione di materiale 
audiovisivo e da racconti e 
recensioni sui social network, 
condivisi con i propri follower, su 
numerose pagine web e sui profili 
social delle stesse travel blogger.

Attività

Video promozionale  

Recensioni  

Storytelling fotografico

Blog Tour 

L’InstaMeet Tivoli è stato un  
tour-evento promozionale riservato 
alla comunità digitale di Instagram, 
il visual Social network che da 
anni spopola in tutto il mondo per 
diffusione e utilizzo.
Il tour ha inteso far scoprire gli 
angoli più suggestivi della città, tra 
i quali molti luoghi e mete inedite, 
ospitando un gruppo selezionato di 
circa trenta “influencer”, persone con 
un notevole seguito nella comunità 
digitale. I partecipanti hanno 
raccontato la loro esperienza in 
diretta, con foto che hanno generato 
una considerevole visibilità online 
e contenuti che hanno promosso 
un consistente numero di like, 
commenti e condivisioni.

Risultati

 

290 foto con hastag #visittivoli 
168 foto con hastag #terredibenessere
42 Stories pubblicate  

165.037 utenti raggiunti 
17.115 Like totali

Insta Tour

A Z I O N E  R I V O LT E 
a  T U R I S T I  E  V I S I T a T O R I
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Il Comune di Tivoli si è fatto 
promotore di un’azione di 
coinvolgimento della filiera turistica 
locale finalizzato alla nascita di 
un Club di Prodotto denominato 
“Tivoli Terra di benessere”.  
Si tratta di un aggregazione 
tra operatori interessati 
alla promozione e alla 
commercializzazione di un’offerta 
territoriale integrata, alla quale si 
è arrivati attraverso un percorso 
partecipato e incontri motivazionali 
che hanno incontrato l’interesse 
e la collaborazione delle Terme 
“Acque Albule” e di una serie di 
operatori pronti a intraprendere un 
cammino di sviluppo comune

Attività e risultati

Accompagnamento alla nascita del club 

Protocollo d’intesa  

Istituzione del club

Creazione di una rete 
territoriale e nascita  
del “Club di Prodotto”

Un gruppo di selezionati 
operatori turistici è stato 
ospitato a Tivoli, con l’intento 
di farne conoscere la bellezza a 
360° gradi, attraverso la visita dei 
luoghi più conosciuti e di quelli 
più insoliti, la degustazione di 
prodotti tipici e la conoscenza 
delle realtà del territorio che 
meglio rappresentano l’idea di 
un “benessere allargato” che la 
città sa offrire. 
 
Risultati

Tutti gli operatori si sono detti 
interessati a dare seguito all’esperienza 

di visita, sviluppando in concreto 

un’offerta turistica su Tivoli da due o 
più giornate e di inserirla nei propri 

cataloghi per il nuovo anno. Tre di 
essi  hanno previsto di programmare 

escursioni già a partire da questa 
stagione.

Edutour  

A Z I O N E  R I V O LT E 
a G L I  O P E R a T O R I  
D E L L a  F I L I E R a  T U R I S T I C a

L’azione di progetto ha promosso 
una serie di incontri riservati agli 
operatori turistici locali, dedicati ad 
approfondire tematiche di attualità 
e interesse per tutto il comparto e a 
fornire spunti e indicazioni utili per 
lo sviluppo di un’offerta al passo con 
i tempi. 
Gli appuntamenti, realizzati con 
interventi di esperti del settore, 
hanno centrato l’attenzione 
sui più recenti trend nazionali 
e internazionali, su strategie e 
strumenti di marketing, su case 
histories e buone pratiche in  
ambito turistico.

Attività

Giornate formative 

Workshop e incontri tematici

Formazione
e animazione  
territoriale
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A z i o n e  R i V o LT e 

A G L I  O P E R A T O R I  

E  A L L’A M M I N I S T R A Z I O N E

È stata predisposta un’area 

riservata on-line utile a favorire 

gli scambi tra comune e 

operatori turistici.  

Al suo interno si trovano 

form di iscrizione e di verifica 

della propria anagrafica (per 

la promozione sullo stesso 

sito e nelle altre occasioni che 

coinvolgono l’amministrazione), 

news, report e slides relative 

al progetto Terre di benessere, 
oltre a risorse, documenti 

formativi e link utili prodotti 
all’interno del progetto

Risultati
 
Area riservata agli operatori

Desk Virtuale

Per la prima volta è stato promosso 

un lavoro di ricerca, inventariazione 

e raccolta di materiali video e 

fotografici riguardanti il territorio 

di Tivoli, raccontato in chiave 

promozionale e turistica.

La ricerca è avvenuta su canali 

e piattaforme online ed è stata 
preceduta dalla stesura di una 

matrice completa di classificazione 

delle fonti e dei documenti, utile a 

una loro suddivisione per categorie. 

La creazione dell’archivio e la sua 

messa a disposizione non solo 

consente una rapida verifica dei 

materiali già disponibli per l’utilizzo 

ma nello stesso tempo ottimizza 
i costi di acquisizione di nuovi 

materiali.

Risultati
 
Archivio digitale interno

Archivio Multimediale

Azione 1 Azione 4

COMUNE DI TIVOLI

ASSeSSoRATo CULTURA e TURiSMo

Piazza del Governo 1 

00019 Tivoli (RM) 

Tel: 0774.4531

Fax: 0774.330675 

www.terredibenessere.com

Tivoli

www.visittivoli.eu


