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MARCA TREVISO 
MARCA TREVISO, dal 2019 Fondazione di Partecipazione, è il punto di riferimento del territorio e per la Camera 

di Commercio di Treviso-Belluno, grazie al coordinamento tecnico operativo e l’animazione territoriale dell’OGD 

“Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano”. 

Il ruolo svolto per l’OGD “Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano” è quello di coordinare la 

destinazione turistica trevigiana valorizzando le peculiarità e le eccellenze di tutto il territorio. L’intreccio di 

attività svolte dall’OGD garantisce l’allineamento degli enti pubblici con le esigenze di mercato. Organizza i 

prodotti turistici e si occupa della promozione in Italia e all’estero supportando le iniziative locali per migliorare 

l’accoglienza. 

Le attività volte a concretizzare e valorizzare l’offerta turistica del territorio trevigiano vedono Marca Treviso al 

centro della scena locale come organizzatore e promotore di progetti di aggregazione, quali: 

- La rete di imprese Golf in Veneto 

- La rete di imprese Cycling in the Venice Garden  

- La rete di imprese Matrimonio all’Italiana – Veneto Wedding 

La Fondazione coordina i brand territoriali per la promozione e sviluppo dei diversi segmenti turistici: 

- Marca Treviso Convention Bureau 

- Treviso Film Commission 

Marca Treviso supporta il Consorzio Città d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia” che veicola verso i più 

importanti Tour Operator, agenzie e stakeholder del territorio, percorsi tematici alla scoperta dei sapori e della 

cultura attraverso la partecipazione a workshop nazionali e internazionali.  

Il Consorzio Città d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia” a sua volta gestisce e coordina alcune importanti 

attività di comunicazione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici. Il Consorzio si occupa di 

progettazione e aggregazione di imprese, è infatti capofila della nuova ATI “Treviso and the Garden of Venice” e 

partner dell’ATI trasversale “Living in the Land of Venice”.   
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1. CONFERENZE, CONGRESSI ED EVENTI 

1.1 Conferenza Stampa Volotea 

Marca Treviso ha avuto un ruolo fondamentale nella raccolta delle progettualità territoriali da condividere con 

SAVE e Volotea e ha permesso al Museo Canova - Gypsotheca Antonio Canova (TV) di partecipare a questa 

iniziativa. Volotea ha infatti dato l’opportunità alla Regione Veneto di indicare i più importanti siti con 

progettualità di rinnovo e restauro, mettendo in palio 90.000 € per portare a termine il progetto vincitore del 

contest. L’iniziativa ha avuto il triplice obiettivo di aumentare la visibilità delle destinazioni e location, far 

conoscere l’impegno di Volotea nel territorio e permettere di portare a termine un importante intervento di 

riqualifica. 

Il 7 aprile si è tenuta la conferenza stampa in modalità virtuale per presentare il contest Volotea4Veneto 

promosso dalla compagnia aerea in collaborazione con Save e Regione Veneto per sostenere e promuovere la 

cultura e l’arte della Regione Veneto. Il 27 maggio, tramite conferenza stampa, il Museo Canova - Gypsotheca 

Antonio Canova è stato proclamato vincitore. 

1.2 Kick off meeting Piano Strategico Turismo Veneto 

Il 14 giugno a Venezia e in diretta online, sono state indicate le linee guida da adottare per il futuro del turismo e 

presentato il piano strategico del turismo veneto. 

Sono intervenuti Dirigenti e Funzionari della Regione Veneto, Chairpersons dei diversi tavoli tematici, tra i quali il 

Direttore di Fondazione Marca Treviso, Alessandro Martini, per il tavolo dedicato all’Innovazione dei prodotti 

turistici, e Federico Caner Assessore a Fondi UE, Turismo, Agricoltura e Commercio estero. 

È possibile rivedere l’intervento sul canale Youtube di Visit Veneto: www.youtube.com/watch?v=1RBAQkirtCo  

1.3 Conferenza stampa Estate incantata 

Il 15 giugno si è tenuta la conferenza stampa per presentare il programma delle attività di “Estate incantata”, 

iniziativa del Comune di Treviso che prevede molteplici eventi gratuiti principalmente spettacoli teatrali, musica, 

cinema e danza.  

Fondazione Marca Treviso ha partecipato alla conferenza e ha promosso il progetto attraverso newsletter, post 

su Facebook e articoli pubblicati nei siti web di riferimento. 
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2. FIERE, WORKSHOP ED EDUCATIONAL TOUR 

2.1 BIT Milano 

REALIZZATA DAL CONSORZIO CITTÀ D’ARTE E VILLE VENETE “IL GIARDINO DI 
VENEZIA” CON IL SOSTEGNO DI MARCA TREVISO 

BIT (Borsa Internazionale del Turismo) a Milano, si è svolta tra il 9 e l’11 maggio la 

versione digitale denominata Bit Digital Edition. È una delle principali occasioni per il 

mondo del turismo dove poter presentare prodotti e servizi dedicati al mondo del 

travel.  Durante le giornate di svolgimento della fiera, abbiamo avuto l’occasione di 

presentare i molteplici servizi, prodotti ed esperienze uniche che è possibile vivere 

nella Marca Trevigiana a numerosi professionisti esteri tra i quali tour operator, 

agenzie di viaggio ed organizzatori di eventi provenienti da Sudafrica, Ucraina, 

Romania, Bulgaria, Brasile ed Italia.  

2.2 ITWEB TURISMO ESPERIENZIALE E BENESSERE 

REALIZZATO DALL’OGD CITTÀ D’ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO 
TREVIGIANO, IL CONSORZIO CITTÀ D’ARTE E VILLE VENETE “IL GIARDINO DI 
VENEZIA”, LA RETE DI IMPRESE CYCLING IN THE VENICE GARDEN, LA RETE 
GOLF IN VENETO E LA RETE MATRIMONIO ALL’ITALIANA 

Il 26 e 27 maggio, L’OGD Città d’Arte e Ville Venete del Territorio Trevigiano, il 

Consorzio Città d’Arte e Ville Venete “Il Giardino di Venezia”, la rete di imprese 

Cycling in the Venice Garden, la rete Golf in Veneto e la rete Matrimonio 

all’Italiana hanno partecipato alla fiera online B2B ITWeb “EXPERIENTIAL TOURISM & WELLNESS”, dedicata al 

turismo esperienziale e al benessere. L’ITWEB è una grande opportunità per la promozione turistica grazie alla 

presenza di prestigiosi buyers provenienti da tutto il mondo e vista la grande crescita del turismo esperienziale, 

questo workshop è utile proprio per stringere collaborazioni che apportino valore e costruiscano un’offerta 

integrata e condivisa negli ambiti del benessere e del turismo esperienziale.  

I nostri obiettivi erano: 

- Presentare tutte le attività consapevoli, sostenibili e a forte impatto emotivo e personale che è possibile 

svolgere nella variegata destinazione turistica della Marca Trevigiana e del Veneto in generale; 

- Far conoscere e promuovere le esperienze di valore che esaltano le innumerevoli realtà, attività ed 

eccellenze presenti sul territorio. 

Durante le due giornate di meeting online, abbiamo incontrato professionisti provenienti da Regno Unito, Scozia, 

Polonia, Italia, Repubblica Ceca, Germania, Slovenia e Ungheria presentando loro l’ampio ventaglio di 

opportunità turistiche ed esperienziali nella Marca Trevigiana. 
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2.3 DISCOVER THE SUMMER IN THE LAND OF VENICE 

REALIZZATO DA REGIONE VENETO, TAVOLO REGIONALE DELLA 
MEETING INDUSTRY VENETA E VENICE REGION CONVENTION 
BUREAU NETWORK. 

Dal 24 al 27 giugno si è tenuto l‘evento in presenza sotto forma di 

educational tour con l’obbiettivo di valorizzare la Regione Veneto ed è 

indirizzato dalla meeting industry italiana. 

 

I partecipanti sono partiti dalla Villa Miari Fulcis a Modolo (BL), per poi 

attraversare la Valbelluna con le e-bike e visitare la sala meeting “Veranda” della storica Birreria Pedavena di 

Feltre. Poi il tour si è snodato in tre educational tematici: Educational Padova – Rovigo, Educational Treviso – 

Venezia e Educational a Vicenza 

Durante l’itinerario Treviso-Venezia i partecipanti hanno avuto l’occasione di visitare luoghi simbolici delle 

colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene: la Villa dei Cedri, sede dell’Associazione per il Patrimonio 

delle Colline UNESCO del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, l’Osteria con l’Oste che non c’è, il castello di 

San Salvatore a Susegana, la Cantina e la Frasca di Borgoluce. il tour è proseguito con breve visita guidata tra le 

bellezze di Treviso quali Ponte Dante, Quartiere Latino, la Pescheria, i Buranelli e Piazza dei Signori, incluso un 

sopralluogo presso la sede di Santa Margherita con la Collezione Salce. Fondamentale è stata l’esperienza di 

degustazione del tiramisù presso lo storico ristorante “Alle Beccherie” dove c’è stata l’occasione di incontrare 

Francesco Redi, organizzatore della Tiramisù World Cup.  L’educational tour Treviso - Venezia si è concluso nella 

città lagunare dove i partecipanti si sono soffermati nei luoghi più suggestivi per l’organizzazione di eventi come 

il Gran Teatro La Fenice e l’Arsenale.  

L’evento è un segnale della ripartenza per il settore turistico e il MICE, l’occasione per presentare le 

innumerevoli offerte possibili sul territorio regionale per i professionisti alla ricerca di location per congressi, 

eventi corporate, incentive e roadshow aziendali.  

2.4 Buy Tourism Online (BTO) 

Il BTO è il più importante ciclo di conferenze di riferimento in Italia per le tematiche del turismo, del digitale, 

dell’innovazione e della formazione. Quest’anno sarà la sua 13° edizione e sono già cominciate le riunioni 

organizzative e del comitato scientifico di cui fa parte anche Fondazione Marca Treviso. 
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3. RIUNIONI DI COORDINAMENTO 
Molte delle attività svolte sono di consulenza specialistica, consulenza strategica, predisposizione di progetti e 

proposte turistiche di interesse generale, analisi dei bisogni, messa in rete di enti territoriali, imprese, fornitori di 

servizi al fine di raggiungere gli obiettivi dell’OGD Città d’arte e ville venete del Territorio Trevigiano, 

coordinando tutti i soggetti che ne fanno parte e quelli che direttamente e indirettamente possono ricoprire un 

ruolo, dare un supporto, completare visioni e progettualità condivise. 

Assistenza e consulenza alle amministrazioni comunali, animazione per le progettualità riferite a tutte le attività, 

partecipazione come relatore durante incontri rivolti a soggetti pubblici e privati del territorio, coordinamento 

generale, assistenza tecnica specialistica, coordinamento della cabina di regia.  

Si riportano a titolo di esempio alcune delle attività svolte durante il periodo di riferimento. 

- Coordinamento per la partecipazione a Fiere Nazionali ed internazionali; 

- Coordinamento e comunicazione nel territorio del Bando POR FESR azione 3.3.4.D per la realizzazione della 

progettualità “Living in the Land of Venice” e per la progettualità della Destinazione Città d’Arte e Ville 

Venete del Territorio Trevigiano; 

- Coordinamento operativo tra OGD, Marchi d’area e altri soggetti riconosciuti per il DMS (Destination 

Management System) con il coinvolgimento della Regione del Veneto, dei gestori del sistema e del 

personale operativo; 

- Coordinamento operativo per la partecipazione della Treviso Film Commission alle produzioni 

cinematografiche e televisive del territorio; 

- Coordinamento degli uffici IAT e Info Point della destinazione trevigiana; 

- Coordinamento dei 5 tour internazionali previsti per l’evento Open Bike Fest presso Open Dream; 

- Coordinamento Golf in Veneto; 

- Coordinamento Venice Region Convention Bureau Network; 

- Coordinamento rete matrimonio all’italiana; 

- Coordinamento educational tour, ospitalità professionisti e troupe cinematografiche; 

- Tavoli di confronto per il Piano Strategico Turismo Veneto; 

- Focus: Russia –  Internazionalizzazione per PMI e Reti d’Impresa con la Camera di Commercio Italo-Russsa 

- Coordinamento rete Cycling Venice Garden. 
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3.1 Coordinamento tecnico operativo della OGD Città d’Arte e Ville Venete del 
Territorio Trevigiano 

Di seguito si riporta la sintesi delle attività condotte dalla Fondazione Marca Treviso in chiave tecnica ed 

amministrativa per il coordinamento della OGD Città d’Arte e Ville Venete del territorio trevigiano. 

- Incontri con Comuni, Camera di Commercio, Associazioni e soggetti privati 

- Colloqui telefonici con i medesimi soggetti 

- Coordinamento ed organizzazione delle riunioni del Tavolo di Confronto e della Cabina di Regia 

- Coordinamento dei progetti di Marketing Turistico cofinanziati dalla OGD. 

Si è trattato di un lavoro particolarmente impegnativo per le caratteristiche della nostra OGD, composta da oltre 

100 soggetti di cui 70 Comuni, Camera di Commercio, Provincia e da oltre 30 soggetti privati. 

Nel corso del 2021 la Fondazione ha anche perfezionato il proprio percorso finalizzato ad ottemperare quanto 

previsto dall’Art. 5, Comma 6 del Codice degli Appalti con l’obiettivo di garantire la gestione dei rapporti con i 

vari enti locali aderenti alla OGD. 

Tra le riunioni di coordinamento con i territori in base alle progettualità programmate, si evidenziano: 

- Pianificazione delle attività per l’apertura degli info-point sul Montello 

- La creazione del  Marchio d’area Alto Sile  

3.1.1. IMPOSTAZIONE NEWSLETTER SETTIMANALE 

A partire da aprile 2021 Marca Treviso ha aggiunto, tra i suoi numerosi progetti, la preparazione e l’invio di una 

newsletter a cadenza settimanale (ogni lunedì) a tutti i contatti interessati ad avere informazioni e news in 

anteprima della Marca Trevigiana. La finalità è quella di diffondere in modo capillare ad un pubblico sempre in 

crescita le attività del territorio e di affermare la centralità del ruolo svolto da Marca Treviso come punto di 

riferimento per la comunicazione e la promozione turistica. I contenuti realizzati e diffusi tramite la newsletter 

riguardano, prevalentemente, le progettualità organizzate e svolte da Marca Treviso e nelle quali la Fondazione 

presta coinvolgimento, partecipazione e supporto, nonché la condivisione di eventi ed iniziative del territorio 

trevigiano da parte di Comuni, enti ed associazioni con cui collabora.        

3.1.2. DISTRIBUZIONE DELLA GUIDA UFFICIALE DI CAMPAGNA AMICA 

Marca Treviso ha coordinato la distribuzione della guida ufficiale agrituristica e enogastronomica di Campagna 

Amica nel network di uffici IAT del territorio e ha contribuito alla comunicazione delle iniziative di promozione 

della guida.  

3.1.3 MUSEO COLLEZIONE SALCE 

Il 12 giugno, è stata inaugurata la nuova sede del museo della Collezione Salce a Santa Margherita a Treviso. Il 

Comune di Treviso è uno dei promotori e Fondazione Marca Treviso, in quanto partner, è stata invitata a 

partecipare all’inaugurazione, ha dato comunicazione attraverso i suoi canali e ha coinvolto la location e 

l’organizzazione in un primo educational tour con professionisti della meeting industry. 
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3.1.4. PROTOCOLLO D’INTESA 2021-2023 

Il Comune di Treviso e la Camera di Commercio CCIAA Treviso-Belluno hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa 

2021-2023 per il rilancio economico e turistico trevigiano 

3.1.5. TREVISO CITY CARD 

Hanno avuto luogo diversi incontri per concordarsi sulla Treviso City Card, un biglietto unico che offre un accesso 

agevolato ai musei cittadini e sconti su trasporti, parcheggi, ristorazione e vendite al dettaglio. 

3.1.6 PROMOZIONE  

Tra le attività di promozione delle iniziative del territorio, Marca Treviso ha condiviso con tutti i suoi contatti le 

informazioni relative a iniziative, eventi e mostre nei Comuni coinvolti. 
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4. MARCA TREVISO CONVENTION BUREAU 
Il Marca Treviso Convention Bureau è una sezione specializzata della Fondazione Marca Treviso e partecipa, in 

rappresentanza del Sistema Turistico Locale trevigiano, al progetto di eccellenza “Venice Region Convention 

Bureau Network”. 

Ha il ruolo di individuare e valorizzare i punti di forza, le eccellenze della città e del suo territorio per proporli agli 

operatori del settore. Il Convention Bureau rappresenta il primo punto informativo quando si vuole organizzare 

un’attività nel territorio trevigiano. E’ compito del Convention Bureau, costruire un’offerta integrata adatta e 

interessante per i professionisti del settore, coinvolgendo le strutture e gli operatori associati, creando sinergie 

nel territorio, snellendo le procedure burocratiche e dando ampia visibilità qualora richiesta. Risponde a 

qualunque richiesta della Meeting Industry, segnalando le strutture più idonee a seconda delle richieste. 

Per tutte le attività post-congress e per i team building, c’è la possibilità di collaborare con le reti di imprese del 

territorio specializzate. 

4.1 Partecipazioni a tavoli strategici con la Regione del Veneto 

Il Venice Region Convention Bureau Network si riunisce con cadenza mensile per attività ordinaria di 

coordinamento. È l’occasione per programmare le attività di comunicazione, la partecipazione ad eventi, la 

pianificazione di iniziative coordinate. Sono state programmate le prossime attività di promozione, i fam trip, la 

partecipazione ad iniziative B2B virtuali ed in presenza.  

4.2 Partecipazione ad iniziative ed eventi 

Partecipazione all’iniziativa Discover The Summer In The Land Of Venice (dettaglio al punto 2.3) 
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5. TREVISO FILM COMMISSION  
La Treviso Film Commission, organismo nato e voluto dal Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso (ad 

oggi Fondazione Marca Treviso) in collaborazione ed in rappresentanza di tutto il Sistema Turistico Locale 

Trevigiano - Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso-Belluno e Confcommercio - ha lo scopo di 

promuovere la provincia di Treviso caratterizzata da attrattive naturali, artistiche, architettoniche, storiche, 

paesaggistiche, dal forte impatto scenografico, attraverso il coinvolgimento delle produzioni cinematografiche, 

televisive e pubblicitarie nazionali ed internazionali. 

Si propone come organo di riferimento per coloro che desiderano realizzare serie televisive, spot pubblicitari, 

documentari, videoclip, film o reality in territorio trevigiano, fornendo loro aiuto e assistenza a titolo gratuito. 

IL RUOLO DELLA TREVISO FILM COMMISSION 

Il ruolo della Treviso Film Commission è quello di offrire alle produzioni una serie di incentivi che volgono al 

risparmio sul bilancio di produzione del film per spingerle a girare nei luoghi di competenza, svolgendo così 

un’attività di promozione e sviluppo del territorio. Oltre allo scopo più puramente pubblicitario, il ritorno 

economico sul territorio più immediato è dato dall’indotto che una produzione in loco porta con sé.  

BENEFICI E RICADUTE PREVEDIBILI SUL SISTEMA TERRITORIALE TREVIGIANO 

Le ricadute sull’economia trevigiana sarà sia in termini di servizi acquistati dalle produzioni nel corso delle fasi di 

realizzazione dei prodotti TV Cinematografici sia in termini di indotto indiretto per la promozione turistica del 

territorio trevigiano 

Un esempio sono le ricadute di cui ha goduto e godrà il territorio della Marca Trevigiana grazie a Vanzin Selezioni 

di Valdobbiadene che il 21 giugno, durante la diretta streaming del Premio Mirabilia Top of the PID 2020 

organizzata per le imprese che durante il periodo di pandemia hanno dato vita a dei progetti di trasformazione 

digitale grazie al supporto dei Punti di Impresa Digitale (PID), ha ricevuto una menzione speciale per la 

realizzazione del miglior video di marketing territoriale. Treviso Film Commission ha avuto il ruolo di supporto 

nella realizzazione, nelle attività di assistenza e consulenza e ha dato disponibilità di professionisti. È possibile 

vedere su Youtube il video realizzato (https://www.youtube.com/watch?v=WntNMEeFLBU) e rivedere la 

premiazione al link https://youtu.be/5DeMV3eTNdk.  

5.1 Attività di pianificazione 

Nel periodo preso in considerazione, insieme al produttore cinematografico Luciano Luminelli, sono state 

coordinate e pianificate attività per la promozione delle produzioni cinematografiche "48 ore", "Vagabonde in 

Style" e "Destini" 

È stata inoltre pianificata l’attività di promozione del territorio attraverso la realizzazione di nuovi progetti in 

collaborazione con Red Canzian. 
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5.2 Produzioni televisive 

5.2.1. VAGABONDE IN STYLE 

Dopo il pluripremiato progetto Fenice di Lena presentato 

alla Mostra del Cinema di Venezia 2020, proseguiamo con 

nuovo progetto di Lena Re, sostenuto dalla Treviso Film 

Commission, dall'OGD Città d'Arte e Ville Venete del 

Territorio Trevigiano e dalla Camera di Commercio di Treviso 

– Belluno. È stata registrata la serie televisiva Vagabonde in 

Style che racconta il viaggio in un modo nuovo, non il 

classico tour proposto dai tour operator, ma un viaggio in 

grado di unire le eccellenze del territorio all’avventura 

valorizzando i luoghi e le produzioni della moda e lifestyle Made in Italy. Un racconto, che due donne: Lena 

(blogger, interprete, regista) e Simona Cavallari, attrice di teatro e TV (famosa la sua interpretazione de La 

Piovra, al fianco di Remo Girone) faranno con brio, simpatia, humor, eleganza e, soprattutto, con stile, uno stile 

che racconterà e disegnerà le rispettive personalità. 

Treviso Film Commission si è occupata della location management, delle maestranze, della realizzazione della 

puntata zero già disponibile online per gli addetti ai lavori. 

Si collabora poi con Rai Cultura per definire un contratto di distribuzione della serie. 

5.2.2. JOURNEY INTO THE LEGEND OF VENETO 

Nuovo progetto in fase di sviluppo è “Journey into the Legend of Veneto”. Per ora è stata pianificata l’attività di 

ripresa cinematografica e presi accordi con il mercato ittico di Chioggia. 

5.3 Treviso Film Commission Open day 

È stato organizzato un open day per il giorno 8 luglio dal titolo 

“La Film Industry per il rilancio dell’economia e del turismo 

trevigiano” e sarà un evento in presenza presso Palazzo 

Giacomelli e in versione digitale su Facebook e Zoom. Gli 

interventi verteranno principalmente sulle modalità di 

finanziamento: crowdfunding, donazioni, forme di tax credit 

come l’art bonus e altre forme di fundraising. 

In questo trimestre si sono svolto diverse riunioni di coordinamento e pianificazione. 

Di seguito il link con tutti i dettagli dell’evento: https://bit.ly/filmindustrytreviso 
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6. RETE DI IMPRESE CYCLING IN THE VENICE GARDEN 
Cycling in the Venice Garden nasce nel 2017 per volontà di alcuni visionari imprenditori nel Giardino di Venezia 

con lo scopo di migliorare gli standard dell’offerta cicloturistica e che fosse dedicato ai cicloturisti nazionali ed 

internazionali. Fondamentali i finanziamenti del POR FESR il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-

2020 grazie ai quali è stata migliorata notevolmente l’offerta.  

Per garantire al turista un’esperienza positiva in ogni suo aspetto, le aziende parte della rete si sono impegnate a 

mantenere elevati i propri standard qualitativi e ad offrire servizi specifici per rispondere a tutte le esigenze del 

turista in bicicletta. 

La promozione del turismo slow, autentico ed eclettico del Giardino di Venezia è uno degli obiettivi della Rete, e 

viene messo in pratica attraverso la diffusione dei principi per un turismo sostenibile, destagionalizzato, sempre 

fruibile nella sua dimensione autentica e di valorizzazione del patrimonio culturale, naturale ed 

enogastronomico. 

Il cicloturismo è per Cycling in the Venice Garden, il punto d’incontro di molteplici visioni e obiettivi che vengono 

portati avanti in armonia, guidati dalla Fondazione Marca Treviso. 

Considerato che il cicloturismo è un fenomeno in costante crescita, la Rete di imprese Cycling in the Venice 

Garden, intende sviluppare nuovi prodotti turistici e servizi che necessitano di una proposta articolata con servizi 

certi e facilmente fruibili. 
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6.1 Consulenza tecnico-specialistica e promozione 

Tra le attività che Marca Treviso ha realizzato per la rete di imprese Cycling in the Venice Garden ci sono 

numerose attività di consulenza tecnico specialistica, il coordinamento della promozione, il mantenimento della 

presenza online con continui aggiornamenti al sito web, l’aggiornamento dei social media e l’integrazione con il 

portale della Regione del Veneto (www.veneto.eu). Al fine di proseguire con le attività in essere realizzate grazie 

al DMS messo a disposizione dalla Regione del Veneto, sono stati aggiornati i pacchetti turistici, i profili dei 

retisti, sono stati eseguiti aggiornamenti e consulenze costanti in caso di necessità. 

In seguito alla partecipazione a workshop, eventi e fiere (virtuali e di persona), sono stati mandati report con 

database dei contatti e richieste di materiale promozionale aggiuntivo per avere un continuo aggiornamento 

della proposta. 

6.2 Partecipazione a fiere ed eventi B2B 

Marca Treviso ha partecipato ad eventi e fiere B2B virtuali, si è occupata della gestione delle agende, 

preparazione del materiale, promozione del prodotto turistico e dei pacchetti. Ha realizzato nuove proposte 

turistiche sulla base delle richieste dei buyer internazionali e ha coordinato la comunicazione interna ed esterna. 

I Workshop ITW Berlino e Parigi sono stati realizzati per promuovere principalmente in prodotto turistico della 

rete e ad ogni incontro con buyer internazionali è stato proposto anche il cicloturismo facendo riferimento alle 

proposte e ai servizi della rete. 

6.3 Supporto alla realizzazione di iniziative ed eventi 

6.3.1 OPEN BIKE FEST 

Open Bike Fest è un evento dedicato al mondo del ciclismo a 360°, che interpreta le nuove tendenze del settore 

della bicicletta tanto dal punto di vista del mezzo tecnico quanto da quello dei suoi utilizzatori. È il primo evento 

dedicato ai brand del ciclismo e prende vita a Treviso, territorio storicamente vocato alle due ruote, leader per 

numero di praticanti come di aziende del settore che sorgono proprio all’interno di questa provincia del Veneto. 

Open Bike è un evento originale che riprende elementi di expo, test day e eventi culturali e li adatta alla nuova 

realtà delle due ruote, e soprattutto dei suoi utilizzatori. Numerose sono le nuove categorie di appassionati con 

esigenze diverse, quindi è un evento sempre in evoluzione. 

Negli spazi di Opendream, gli appassionati troveranno un’area expo di qualità e prestigio con i grandi marchi del 

mondo della bici, in una location unica e riconoscibile; un’area bike test con percorsi tecnici per mettere alla 

prova ogni genere di bicicletta; un calendario di appuntamenti fra intrattenimento e approfondimento, business, 

cultura e lifestyle. L’innovazione si ritrova nell’invito di Open Bike Fest a uscire e diffondersi sulla realtà di 

Treviso, nella sua Provincia e in tutto il Veneto tramite escursioni, incontri ed eventi che coinvolgono anche 

natura, gastronomia e città. 

La rete di imprese ha condiviso la comunicazione dei “Ciclo aperitivi”, inoltre ha coinvolto direttamente la 

struttura durante l’educational tour – audit con i professionisti del cicloturismo internazionale. 
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6.3.2 GRAVEL MARCA TOUR 

Il GMT – GRAVEL MARCA TOUR è il nuovo grande evento bikepacking disegnato nella Marca Trevigiana dove 

ciclisti da tutto il mondo percorrono una tappa di 700 km in autosufficienza per vivere e conoscere il territorio. 

 

6.3.3 MARCA BIANCA STORICA 

MARCA BIANCA STORICA è un mass-event che prevede un percorso in buona parte su strade bianche nella zona 

collinare della Marca Trevigiana, nel cuore del patrimonio Unesco del Prosecco con l’intento di rievocare un 

ciclismo di altri tempi. Si potrà partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta, volendo comunque mettere al centro 

la valorizzazione di un territorio rurale. 

I percorsi a disposizione dei turisti saranno due: il lungo di 224 chilometri ed il medio, di 120 in un susseguirsi di 

paesaggi e di colori continuamente diversi e incredibili. Partenza ed arrivo a Treviso, da Piazza dei Signori. 

6.4 Carta dei servizi e attività di Audit con la Regione del Veneto 

In questo trimestre sono stati svolti diversi incontri di confronto e coordinamento con Diego Gallo in merito alla 

nuova carta dei sevizi per il cicloturista. Il manager della rete di imprese Cycling in the Venice Garden ha definito 

insieme ai consulenti della Regione del Veneto, gli standard qualitativi, le linee guida per l’accoglienza al 

cicloturista. In occasione di ciò il 16 giugno si è tenuta un’attività di audit proposta dalla Regione Veneto con i 

coordinatori della rete di imprese Cycling in the Venice Garden supportato dal Consorzio Città d’Arte e Ville 

Venete “Il Giardino di Venezia”, e la partecipazione degli esperti di cicloturismo Martina Kiderle e Robert Seppi 

per analizzare lo stato del cicloturismo del territorio veneto nell’ambito della progettualità “Cycling in the Land 

of Venice” e nel Piano Strategico del Turismo Veneto. La pedalata con le e-bike fornite da Cicli Andrea Lenzini 

Treviso e Giovanni Dal Poz con Treviso.bike, i quali hanno provveduto all’assistenza e all’organizzazione di tutti i 

servizi necessari, è partita dalla piazza La Rotonda di Badoere di Morgano per poi giungere all’Opendream 

tramite la ciclovia Ostiglia – Treviso Pista Ciclopedonale. Qui sono state presentate la rete di imprese Cycling in 

the Venice Garden e i progetti in programma nella Marca Trevigiana. Il tour in e-bike è continuato in direzione 

Treviso fino a raggiungere Casier utilizzando il percorso ciclabile lungo il fiume Sile. 

Grazie a questa attività di audit la rete ha potuto mostrare ad esperti autorevoli del settore cicloturistico i servizi 

e l’offerta proposti e al contempo ricevere suggerimenti per migliorare la carta dei servizi. 
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7. LA RETE DI IMPRESE MATRIMONIO ALL’ITALIANA 
Matrimonio all’italiana è una rete di imprese che con professionalità e stile organizza le nozze da sogno in un 

ambiente in cui arte e bellezza fanno da sfondo. Veneto Wedding è il brand della rete di imprese dedicato a chi 

vive all’estero e sogna di sposarsi in Italia. La missione è quella di proporre soluzioni complete e dettagliate fin 

dal primo momento, accompagnando i futuri sposi verso il giorno più bello, attraverso una attenta e puntuale 

organizzazione di ogni dettaglio secondo i desideri. 

Attività di promozione e posizionamento online 

Data la situazione d’emergenza sanitaria dell’ultimo anno, il lavoro operativo della rete si è fortemente 

rallentato, cogliendo così l’occasione per migliorare il posizionamento della rete online, realizzando nuovi 

contenuti e pensando a nuove proposte per gli intermediari di viaggio: le Wedding Experience. 

I contenuti digitali realizzati sono stati condivisi con il team di Marca Treviso, sono stati modificati ed inseriti in 

tutti i principali portali di comunicazione ottimizzando il posizionamento del sito della rete e migliorando i 

contenuti in base ai diversi target. 
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8. RETE DI IMPRESE GOLF IN VENETO 
Golf in Veneto è una rete di imprese nata nel 6 luglio 2016 grazie alla volontà di alcuni imprenditori coordinati 

dalla Fondazione Marca Treviso nel ruolo di manager di rete, che nel 2018 hanno saputo cogliere l’occasione di 

accedere ai finanziamenti del POR FESR il programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 Asse 3 Azione 

3.3.4, sub azione  “Sviluppo e il consolidamento di Reti di imprese e/o club di prodotto” ed è il soggetto che ha 

realizzato l’attività progettuale prevista raggiungendo gli obiettivi strategici inizialmente individuati e 

successivamente adattati alle necessità della rete e all’evoluzione della progettualità medesima. 

Le strutture aderenti a Golf in Veneto sono: 

Golf Club: Golf Club Asiago (Vicenza) acquisita attraverso la società Golf Meltar Srl, Golf Club Cà della Nave a 

Martellago (Venezia) attraverso la società Conti Luigino, Golf Club Colli Berici a Brendola (Vicenza), Golf Club 

Frassanelle a Rovolon (Padova), Golf Club di Montecchia a Selvazzano Dentro (Padova), Golf Club Padova, a 

Galzignano (Padova) attraverso la società Golf Club Euganeo Spa, Golf Club Verona a Sommacampagna (Verona), 

l’Albarella Golf Links (Rovigo) acquisita attraverso la società Montecchia Servizi Srl  

Gli Hotel: Hotel Abano Ritz ad Abano (Padova) acquisita attraverso la società S.I.R.A- Srl, Hotel Bristol Buja ad 

Abano (Padova), Hotel Hilton Double Tree a Mogliano (Treviso) acquisita attraverso la società D Hotels Srl, 

Meltar Boutique Hotel di Asiago (Vicenza) attraverso la società Golf Meltar Srl, Relais Golf Padova attraverso la 

società Golf Club Euganeo Spa, Hotel De La Poste di Cortina, Hotel Four Points. 

Altra tipologia di aziende: Tenuta San Giorgio Srl (Maserada- Treviso); Marca Treviso Travel Srl (Treviso). 

Su proposta della Fondazione Marca Treviso le imprese aderenti hanno sentito l’esigenza di costituirsi nella rete 

Golf in Veneto, sia per dare seguito al progetto Golf in Veneto ideato nel 2008, sia per elaborare un’offerta 

competitiva e posizionarsi in maniera differenziata in un mercato altamente specializzato, dove è assolutamente 

necessario lavorare in rete per offrire un’esperienza completa, accattivante e innovativa. 

La ripresa post Covid, sta registrando un vero boom di prenotazioni su campi che hanno aumentato 

l’occupazione, fino a toccare gli stessi numeri del 2019 in termini di presenza, soggiorni ed eventi f&b. 

8.1 Procacciamento nuovi retisti 

Nell’intento di aumentare i partecipanti alla rete sono stati selezionati e contattati circa 50 potenziali strutture 

tra hotel e golf club. Confermati ad oggi: Hotel De La Poste di Cortina, l’Albarella Golf Links (Rovigo) e Hotel Four 

Points attraverso la società MV DUE Srl. La rete si è quindi allargata passando da 10 a 15 retisti. 

 

Tale allargamento da una parte rinforza la presenza e la rappresentatività sul territorio regionale, definendo un 

ruolo sempre più centrale della Rete stessa, dall’altra diversifica la tipologia dell’attività svolta apportando alla 

rete nuove esperienze che si integrano in maniera complementare al prodotto. Per la prima volta dalla sua 

genesi, entra a far parte una cantina, Tenuta San Giorgio, che potrà quindi integrare le esperienze, i pacchetti, gli 

eventi ed il prodotto, di esperienze legate al vino, che assieme al golf forma un connubio molto forte. 
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8.2 AZIONI B2B 

Golf in Veneto è organo attivo del Progetto nazionale Italy Golf and More, grazie a Regione Veneto ed Enit. 
In un’ottica di investimenti e sviluppo Golf in Veneto, ha pianificato di investire un importante budget di 
350K dedicato alla promozione, pianificata da qui al 2023 le cui azioni sono state inserite al Bando POR 
FESR 3.3.4 dedicato alla ripresa del turismo post Covid. 
Tali azioni prevedono interventi di webmarketing e azioni rivolte alla promozione al consumatore finale 
attraverso eventi da organizzare nei golf club dei mercati target di prossimità. Tali eventi consentiranno di 
promuovere il prodotto golfistico veneto ed i prodotti enogastronomici del territorio come ad esempio il 
Prosecco, bandiera internazionale del nostro paese. Ad esempio, come già programmato, è stato realizzato 
il 20 aprile un webinar per proporre Golf in Veneto e presentare la destinazione a tour operator americani. 
Insieme al Veneto hanno partecipato Italy Golf and More ed Emilia Romagna. 

Un altro importantissimo evento che riguarda anche Golf in Veneto e che aiuta a valorizzare il nostro 
territorio è la grande performance ottenuta da Guido Migliozzi, giocatore 24enne vicentino, che si allena al 
Golf della Montecchia. Nel suo debutto assoluto in un Major, si è classificato 4° permettendogli di entrare 
nella Top100 del world ranking.  
Migliozzi e Francesco Molinari sono stati i grandi protagonisti di questa 121esima edizione dello US Open 
tenutasi a Torrey Pines a San Diego in California, che ha consentito loro di qualificarsi per rappresentare 
l’Italia ai giochi Olimpici di Tokio dal 29 luglio al 1 primo agosto. 

8.3 AZIONI PR 

Golf in Veneto si è candidata ed è stata selezionata da Italy Golf and 
More e Sky Sport Germania. Verrà trasmessa una puntata di 42 minuti 
sull’Italia di cui 4 circa minuti saranno dedicati al golf e territorio 
selezionato del Veneto. Questa trasmissione verrà replicata per circa 
150 volte fino a tutto il 2022. Ci si aspetta quindi un importante ritorno 
di visibilità dal mercato di lingua tedesca. La trasmissione verrà infatti 
passata in Germania, Austria, Svizzera e nelle regioni di confine di lingua 
tedesca. 
Per il Veneto lo shooting si è svolto presso il Golf Club Asiago e Meltar 

Boutique Hotel. Nel promo si potrà vedere la bellezza di questa antica malga sull’Altopiano di Asiago dove 
un tempo i Cimbri, una popolazione germanica, costruirono i loro villaggi. 

L’attività social viene gestita internamente prevalentemente sui Canali Facebook e Instagram 
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9. FORMAZIONE CONTINUA 
Il team di Marca Treviso per essere in grado di affrontare le sfide sempre nuove date dall’evoluzione del mercato 

turistico, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ha continuato a seguire corsi di formazione, 

incontri di approfondimento e confronto, incrementando le capacità e competenze. 

Gli incontri di formazione ai quali il personale ha partecipato sono: 

- Webinar: Nothing like Italy: Make it real! Realizzato da IBTM EVENTS TEAM, ENIT dove si è discusso del 

turismo internazionale e mostrati i piani dell’Italia per riaprire i suoi confini e gli eventi ai visitatori 

- evento UniCredit "Marche Turismo di Impresa" 
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10. COMUNICAZIONE DIGITALE E SOCIAL MEDIA 
Nel portale www.offersmarcatreviso.it vengono aggiornate tutte le sezioni relative alle promozioni, i pacchetti 

turistici, le iniziative, i progetti, gli eventi e le strutture consorziate. I contenuti vengono successivamente diffusi 

attraverso azioni di web marketing su molteplici piattaforme integrando quindi un piano di digital PR su social 

media e magazine digitali. L’attività capillare permette di ottenere un incremento costante nelle visualizzazioni 

dei contenuti realizzati.  

È stato fatto un grande lavoro per l’ideazione del nuovo portale www.visittreviso.it che sarà pronto nel 2021 

completo di nuovi contenuti, ottimizzato, fruibile e veloce. Sono state selezionate 20 agenzie web alle quali è 

stato proposto di creare un preventivo di progetto, il lavoro ha richiesto molto impegno e presto vedremo i frutti 

di questa intensa attività di pianificazione. Per dare completezza ad alcuni importanti progetti di promozione 

turistica, è stato realizzato un dominio di terzo livello che permette di accedere a offerte promozionali uniche, a 

pacchetti turistici tematizzati direttamente prenotabili attraverso il DMS della Regione del Veneto. 

10.1 Social Media 

I molteplici canali social utilizzati per una comunicazione targettizzata vantano un ventaglio di pagine attive su 

Facebook e Instagram. Nel complesso i profili riescono a raggiungere centinaia di migliaia di persone durante 

l’anno, inoltre vengono messi in rete e contatto con altri profili di utenti detti influencer che aumentano la 

targettizzazione del messaggio e aiutano la diffusione della promozione rafforzando il messaggio e la sua 

permanenza online. Nell’arco del periodo sono stati realizzati numerosi progetti che si sono affiancati nella 

continuativa attività di comunicazione realizzata e coordinata dal profilo professionale che ad oggi gestisce e 

monitora l’andamento permettendo a Marca Treviso di avere una maggiore visibilità al passo con i tempi.  

Numero complessivo Follower su Facebook: 14.818 

 

Facebook @MarcaTreviso.it  
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Facebook @TrevisoFilmCommission 

 

Facebook @ilGiardinodiVenezia 

  

 

Facebook @MarcaTrevisoConventionBureau 
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Facebook @VisitTreviso 

 

Facebook @Treviso.sport.holidays 

 

Facebook @CyclingintheVeniceGarden 

mailto:promo@marcatreviso.it
mailto:marcatreviso@pec.it
http://www.marcatreviso.it/
https://www.facebook.com/VisitTreviso
https://www.facebook.com/Treviso.sport.holidays
https://www.facebook.com/CyclingintheVeniceGarden


  24 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Marca Treviso: Fondazione di Partecipazione 

Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso (TV) 

C.F./P.IVA 03182890263 

Email: promo@marcatreviso.it - Pec: marcatreviso@pec.it  

Tel.: +39 0422 595 790 - Sito web: www.marcatreviso.it 

 

Facebook @iattreviso  

 

 

Facebook @golfinveneto.it 

  

mailto:promo@marcatreviso.it
mailto:marcatreviso@pec.it
http://www.marcatreviso.it/
https://www.facebook.com/iattreviso/
https://www.facebook.com/golfinveneto.it


  25 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Marca Treviso: Fondazione di Partecipazione 

Piazza Borsa, 4 - 31100 Treviso (TV) 

C.F./P.IVA 03182890263 

Email: promo@marcatreviso.it - Pec: marcatreviso@pec.it  

Tel.: +39 0422 595 790 - Sito web: www.marcatreviso.it 

10.2 Instagram 

Su Instagram le aziende hanno la possibilità di incontrare una community di oltre 1 miliardo di account attivi al 

mese e più di 500 milioni di utenti attivi ogni giorno. Instagram offre la possibilità di spingere all’azione il tuo 

pubblico attraverso la creazione di contenuti visuali, da qui nasce il visual marketing. Secondo uno studio di 

Forrester, si è scoperto che Instagram stia offrendo alle aziende 58 volte più opportunità di successo di Facebook 

e 120 volte quelle di Twitter. Forrester ha esaminato i sette social network principali, sei dei quali hanno 

mostrato che le aziende riescono a raggiungere un tasso di coinvolgimento degli utenti inferiore a 0,1%. Per 

Instagram, questo valore raggiunge il 4,21%. Di seguito i dati analizzati con NotJustAnalytics.com 

Instagram @MarcaTreviso 

   

 

 

Instagram @TrevisoFilmCommission 
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Instagram @ilgiardinodivenezia 

      

 

 

 

 

 

 

 

Instagram @cyclinginthevenicegarden 
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Instagram @golf_in_veneto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram @Venetowedding 
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10.3 Mailchimp 

Oltre ai social media sono stati utilizzati 3 account ufficiali di MailChimp per l’inoltro delle newsletter a 3000 

contatti con un tasso medio di apertura delle comunicazioni circa del 30% (si includono i doppi invii) 

Mailchimp è uno strumento semplice che abbiamo adottato negli anni per semplificare l’inoltro di newsletter, ad 

oggi continuiamo ad inoltrare gran parte della comunicazione direttamente dalla nostra posta elettronica per 

personalizzare i contenuti quanto più possibile. Di seguito un esempio di email di follow up spedita dopo uno 

degli incontri B2B: 
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11. OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE VENETO FEDERATO  
L’Osservatorio Turistico Regionale Veneto Federato è il sistema condiviso di informazioni e monitoraggio, 

regolato da un preciso sistema di governance, che consente di approfondire la conoscenza di fenomeni turistici 

sulla base dell’analisi di dati e informazioni attendibili e selezionate. 

Il progetto consente di approfondire flussi, domande di scenario, analisi economiche, scenari di mercato, costi e 

benefici di interventi promozionali sui mercati tradizionali e nuovi, analisi ad hoc. 

 

Aggiornamento dati al 30/06/2021 

11.1 SENTIMENT 

Il sentiment misura il livello di soddisfazione percepita espressa dagli utenti che emerge dall'analisi semantica 

dei contenuti online. Il dato è riferito alla media degli ultimi 3 mesi. 

  

11.2 ANDAMENTO 

Andamento del volume dei contenuti online e del sentiment nel tempo. 
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11.3 VISITATORI 

Dettaglio di provenienza dei visitatori dell'area selezionata, il livello di sentiment e la quota percentuale di quel 

mercato sul totale, negli ultimi 3 mesi. 

 

 

11.4 TIPOLOGIE DI VISITATORI 

Dettaglio della tipologia dei visitatori, in percentuale sul totale, negli ultimi 3 mesi. Dettaglio della tipologia dei 

visitatori, il livello di sentiment e la quota percentuale di quella tipologia sul totale, negli ultimi 3 mesi. 
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