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DELIBERAZIONE N. 6/21 DEL 6.02.2018

————— 

Oggetto: Adesione della Regione Sardegna alla prosecuzione del Progetto Interregionale

"Italy Golf & More" per lo sviluppo e la promozione del turismo golfistico per gli

anni 2018, 2019, 2020.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale che il progetto

interregionale di eccellenza “Italy Golf&More” di cui alla Delib.G.R. n. 31/21 del 27.7.2017 e attuato

ai sensi dell'art. 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificato dall'art. 18 della

legge 18 giugno 2009, n. 69 per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo

posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, cofinanziato dal

MIBACT, è giunto a conclusione portando a termine le attività dell'accordo di programma

interregionale.

Tale Progetto ha visto la realizzazione di attività progettuali quali:

- il consolidamento del Marchio “Italy Golf&More”;

- attività di web marketing sul sito www.italigolfandmore.com;

- promozione B2B e B2C sui mercati target;

- sviluppo del prodotto;

- accordi di partnership con tour operators.

L'Assessore rappresenta che le regioni e i partner del progetto di cui trattasi hanno manifestato

l'interesse di proseguire congiuntamente con attività comuni da porre in essere sotto il brand “Italy

Golf&More” per il triennio 2018-2019-2020 e che anche l'Agenzia Nazionale per il Turismo ha

assicurato la propria volontà di prendersi in capo l'organizzazione degli eventi e delle attività di

promozione del sistema golf nazionale sui mercati esteri di volta in volta individuati dai partner. A tal

fine la Regione Capofila Friuli Venezia Giulia ha manifestato l'interesse a proseguire le attività di

coordinamento e a rappresentare in modo unitario gli interessi derivanti dal progetto presentando

annualmente relazione sulle attività svolte e relativi piani finanziari.

Conseguentemente è pervenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia la proposta di prosecuzione del

progetto e di adesione allo stesso da parte della Regione Sardegna.
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Il nuovo progetto triennale prevede il prosieguo e l'implementazione delle attività sopra descritte da

effettuarsi nel prossimo triennio ed in particolare è finalizzato a:

- penetrare il mercato straniero con un prodotto completo, ridurre il gap con le nazioni europee già

presenti sul mercato e generare nuovi flussi di incoming;

- creare opportunità di destagionalizzazione dell'offerta turistica. Infatti, il turismo golfistico

rappresenta un segmento in grado di accrescere la notorietà della destinazione ed incrementare i

flussi nei periodi in cui i flussi turistici sono inferiori;

- valorizzare l'offerta turistica delle destinazioni comprese nel progetto.

In particolare:

1. attività di promozione diretta e consolidamento del contatto diretto con il consumatore finale

attraverso la partecipazione a fiere e open di settore sui mercati target di volta in volta

individuati;

2. attività di promozione B2B attraverso l'allestimento grafico dell'area Italia e degli stand degli

operatori italiani presenti all'International Golf Travel Market e attraverso l'organizzazione di

workshop nei principali paesi target dedicati ai tour operator specializzati nell'offerta turistico

golfistica;

3. collaborazione con IAGTO – International Association of Golf Tour Operators che prevede

Italy golf days all'estero, workshop in Italia, attività di co-marketing e digital marketing, eventi

di Italy Golf&More;

4. attività di ufficio stampa e PR su mercato UK con comunicati stampa, gestione canali social,

organizzazione e supporto per eventi stampa specializzata, T.O., influencers, supporto

definizione attività co-marketing con tour operators e supporto contatti media;

5. campagna stampa on e off line per continuare azione di aumento consapevolezza e

consolidamento del marchio Italy Golf&More e dell'offerta turistica presentata attraverso le

maggiori testate internazionali di settore. Acquisto spazi pubblicitari e publiredazionali;

6. ampliamento del sito www.italygolfandmore.com attraverso lo sviluppo della sezione in lingua

tedesca;

7. campagna web marketing, co marketing con tour operator e attività di blog di settore;

8. posizionamento del sito attraverso attività di SEO e SEM;
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9. aggiornamento e ristampa brochure e materiale promozionale in varie lingue;

10. attività di formazione degli operatori coinvolti nella filiera del prodotto golf.

L'adesione alla prosecuzione del progetto comporta l'impegno da parte delle Regioni aderenti a

versare le quote comuni pattuite e ad aderire ai programmi definiti dal progetto stesso.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio rappresenta l'opportunità, al fine di proseguire le

azioni sinergiche di promozione del territorio rivolte al mercato turistico golfistico e di ottenere

economie derivanti dalla partecipazione alle azioni di comunicazione, di aderire al progetto di

eccellenza per l'attuazione delle azioni comuni, formalizzare la partecipazione e garantire l'adesione

con una quota di partecipazione di euro 30.000 per ciascuna annualità e cioè: euro 30.000 per il

2018; euro 30.000 per il 2019 ed euro 30.000 per il 2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e visto il

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di approvare l'adesione della Regione Autonoma della Sardegna alla prosecuzione del Progetto

interregionale Italy Golf&More, con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia, come regione

partner;

- di stabilire che la Regione partecipi alla prosecuzione del Progetto Italy Golf&More con una spesa

di euro 30.000 per il 2018; euro 30.000 per il 2019 ed euro 30.000 per il 2020 i cui oneri trovano

copertura, a legislazione vigente sul Cap. SC06.0192, Missione 07 Programma 01 del Bilancio

regionale esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 che presentano la necessaria disponibilità;

- di delegare ed autorizzare il Direttore del Servizio Promozione alla conseguente sottoscrizione

del protocollo di intesa riguardante il progetto;

- di dare mandato agli uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in

essere gli atti e i provvedimenti necessari a porre in esecuzione la presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente



DELIBERAZIONE N. 6/21

DEL 6.02.2018

4/4

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


