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eltner marketing services gmbh
• Società privata

• Fondata nel 2002
• Attualmente con sette impiegati
• Esperienza nel business del turismo da più di 30 anni

• Progetti sviluppati in differenti aree di competenza
 Sviluppo dell‘offerta turistica – in particolare sistemi cicloturistici e trekking
 Sviluppo di allestimenti e modelli sullo storytelling (narrazione del territorio)
 Implementazione e realizzazione dei processi di sviluppo dei modelli
 Gestione eventi
 Marketing turistico
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Il progetto
• Studio di Fattibilità per un sistema cicloturistico integrato per e-bike
in Langhe Roero.
• Analisi di mercato e benchmark
• Analisi SWOT (Punti di forza, punti di debolezza, opportunità,
minacce)
• Analisi dell‘offerta e delle infrastrutture esistenti
• Definizione della struttura tecnica

• Idee e suggerimenti per itinerari, allestimento di aree di sosta, ecc.
• Implementazione di una catena di servizi
• Ulteriori idee per allestimenti e marketing

• Stima dei costi

www.eltner.net
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Analisi di mercato
• Il mercato del cicloturismo in Europa ammonta a € 44 miliardi (2014)*
• Mercato molto vasto e tuttora in crescita
• La promozione a livello europeo dell’andare in bicicletta
quotidianamente ha un impatto diretto con l’andare in bicicletta
anche in vacanza (EU Agenda)

• L’Italia è già una destinazione di spicco per i cicloturisti
• Il cicloturismo tedesco genera approssimativamente € 9 miliardi di
indotto all‘anno*

• Il mercato del cicloturismo in Italia si aggira intorno a € 3,2 miliardi
all‘anno*
• Il mercato del cicloturimo in e-bike sta crescendo sempre più
velocemente
*) Pedalare per lo sviluppo – Il cicloturismo in provincia di Cuneo
www.eltner.net
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Analisi di mercato
• Sviluppo delle vendite in termini numerici di e-bike nell‘Unione Europea
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Analisi di mercato
• Target (consumatore) tipico del mercato delle bici elettriche (e-bike)
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Impatto economico e sociale
• Un buon approccio è comparare l‘area di Langhe Roero con un‘area
forte sul tema e-bike: “Kitzbüheler Alpen – Kaisergebirge“
• Simile nelle dimensioni territoriali, differenze di altitudine,
apprezzamento da parte del turista e in una più ampia strategia sul
tema e-bike

• Percentuale di pernottamenti dei cicloturisti e-bike pari al 2%
all‘inizio (2008), oggi circa 10% (2015) e tuttora in crescita
• La media degli ospiti spende € 180,00 al giorno in Langhe Roero

• 10% del mercato = circa 60.000 pernottamenti > il risultato è pari a €
10,8 milioni di valore aggiunto ogni anno
• I costi di investimento verrebbero presto recuperati

www.eltner.net
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Impatto economico e sociale
• Gli investimenti in infrastrutture migliorerebbero l‘intero comparto
turistico, non soltanto per i cicloturisti ma per la tutte le tipologie di
turisti
• Le aree di sosta e gli allestimenti saranno disponibili per chiunque
• Questo progetto utilizza e crea effetti sinergici con altre offerte
turistiche come i percorsi cicloescursionistici ed escursionistici
• L‘integrazione dei produttori locali nella catena di servizi crea un
valore aggiunto anche per loro stessi

• Soluzioni tecniche (es. un‘APP per la navigazione) connetteranno
tutti i comuni e i Punti di Interesse all‘interno del sistema e-bike
• L‘offerta cicloturistica promuove costantemente l‘utilizzo della
bicicletta e della e-bike da parte della popolazione locale.

www.eltner.net
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Analisi SWOT
• Punti di forza
 Offerta turistica
 Enogastronomia, hotel e prodotti tipici locali
 Paesaggio e punti panoramici

• Punti di debolezza
 Area non vocata al cicloturismo
 Topografia
 Immagine percepita ed esistente che manca delle attività outdoor
 Trasporto (pubblico)
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Analisi SWOT
• Opportunità
 Mercato del cicloturismo esistente
 Istituzione di un nuovo sistema dall‘inizio
 Area localizzata tra un‘area urbana e il
 Idee innovative e opzioni tecnologiche (Realtà aumentata, sistemi di
navigazione, ecc.)

• Minacce
 Non c‘è identificazione con il cicloturismo e i cicloturisti

 Implementazione frammentata
 Gestione sostenibile di qualità inesistente

www.eltner.net
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Itinerari esistenti / segnaletica
• Itinerari presenti nell‘area non ufficialmente comunicati e/o indicati
con apposita segnaletica nell‘area di Langhe Roero
• APP ufficiale di navigazione non esistente – diversi offerenti
propongono opzioni diverse
• Canali diversi offrono differenti itinerari
 Itinerari pubblicati dai siti di organizzazioni turistiche
 Itinerari proposti da fornitori/noleggiatori di e-bike

• Gli itinerari offerti dalle organizzazioni turistiche sono prettamente
dedicati alle bici da strada
 I temi esistono solo su carta stampata come „titoli“ senza alcuna
informazione circa le aree di sosta o su luoghi specifici

www.eltner.net
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Pannelli informativi esistenti
• Esistono molti pannelli informativi in tutta l‘area di Langhe Roero

• La qualità dei materiali e le informazioni riportate differiscono molto
tra di loro
• Non esistono pannelli dedicati al cicloturismo

Barol
o

Neive
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Aree di sosta esistenti
• Le aree di sosta non sono dotate di informazioni e raramente offrono
infrastrutture dedicate ai ciclisti

Barolo

Roddino
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Infrastrutture esistenti per biciclette
• Un paio di comuni offrono rastrelliere per biciclette con un design
particolare
• Sfortunatamente queste rastrelliere tendono a dare più importanza
alla forma che alla loro vera funzione

Monforte
d‘Alba

www.eltner.net
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Allestimenti esistenti
• Sono disponibili diversi elementi di allestimento ma non sembrano
aderire a un‘idea di base o a un concetto sottostante di narrazione di
territorio

Novell
o
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L‘idea principale
• L‘area di Langhe Roero è caratterizzata da tematiche molto forti e
commerciabili a livello internazionale
• Queste tematiche conducono a un sistema di itinerari con sette
percorsi
• Soluzione per includere tutti i paesi
• Soluzione per cicloturisti esperti (tour di più giorni)
• Soluzione che includono il mare

• Idea progettuale complessiva

www.eltner.net
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Idea progettuale complessiva
• Progettazione di modelli basata sul paesaggio di Langhe Roero e
sugli edifici storici (castelli/torri)

www.eltner.net
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Strutturazione del sistema di itinerari per E-bike
• Sette itinerari tematici
 Itinerario/percorso percorribile in un giorno
 Lunghezza massima di 50 km circa

• „Il mio itinerario preferito“
 Comprendente tutti i comuni

 Itinerari personalizzati e individuati in base ai temi, alle destinazioni e alla
lunghezza del percorso

• Itinerario di più giorni
 Connette tutti gli itinerari tematici

 Indicato soprattutto per i cicloturisti touring (esperti)

• Itinerario “Mari e monti“
 Collegamento al mare (Liguria)
 Gran parte dell‘itinerario è fuori dal territorio di Langhe Roero ma si tratta di
un prodotto turistico molto interessante
 Possibilità di percorrerlo in giornata
www.eltner.net
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Itinerari tematici
• I temi individuati nel comparto di Langhe Roero sono stati scelti in
base alla loro importanza. L‘importanza deriva dalla capacità del
tema di essere spendibile a livello internazionale
 Tartufo
 Vino
 Nocciola
 Castelli
 Paesaggio naturale (Rocche, ...)
 Panorami
 Borghi
 Lupo & Pecora
 Altri prodotti tipici locali (formaggio, miele, ...)

• Una scelta dettagliata delle tematiche e un‘idea delle aree di sosta
sono necessarie

www.eltner.net

19

Itinerari tematici
Caratteristiche

Da fare

•

Controllati &
guidati

•

Stabilire i
percorsi

•

Tracciati con
GPS

•

Piani di
segnaletica

•

Orientati ai Punti
di Interesse

•

Informazioni
addizionali

•

Indicazioni di
Distanze e
altitudini

•

Idee di
allestimento

•

•

Suggerimenti per
il miglioramento

Catena dei
servizi correlata

•

Suggerimenti per
le aree di sosta

•

Suggerimenti per
i punti di
informazione
(pannelli)

www.eltner.net
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Itinerari tematici– Proposte di allestimento
• Connessione dei punti panoramici con i temi caratterizzanti
 L‘elemento principale è la cornice con una correlazione tematica all‘itinerario

www.eltner.net
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Itinerari tematici – Proposte di implementazione
• Soluzioni a realtà aumentata come opzione addizionale di
implementazione

www.eltner.net
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„Il mio itinerario preferito“
• La soluzione per integrare tutti i comuni e tutti i Punti di Interesse nel
nuovo sistema per e-bike
• Opzioni digitali per creare un itinerario personalizzato attraverso
applicazioni sullo smartphone, sul tablet o su un sito web
• Il tema ricorrente è la „torre“ allestita con un pannello informativo e
una ringhiera per biciclette (al massimo una per ogni comune)

www.eltner.net
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„Il mio itinerario preferito“
• Un itinerario personalizzato può essere creato su un sito web o uno
smartphone basandosi su differenti opzioni
 Punti di interesse disponibili
 Interessi personali / Temi specifici
 Tempo a disposizione
 Punto di inizio e posizione geografica
 Itinerario „Buona Fortuna“
 Qualsiasi altra opzione

www.eltner.net
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Itinerario di più giorni
• Percorso opzionale per scoprire tutta
l‘area di Langhe Roero
• Ideale per i cicloturisti touring (esperti)
• Pernottamenti in differenti
comuni/località
• Connette tutti gli itinerari tematici in un
solo grande itinerario
• Segnaletica integrata tra gli itinerari
tematici ( con propria segnaletica) e la
segnaletica di connessione
• Lungo circa 200 km

• Possibilità di suddividerlo in tappe (es.
5 giorni, ecc...)
www.eltner.net
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Itinerario „Mari e Monti“
• Prodotto opzionale

• Pedalare dal punto più alto dell‘Alta Langa fino alla costa ligure
• Itinerario giornaliero
• Opzioni di trasporto sono necessarie
 Fino al punto di partenza
 Ritorno dal mare alla sera

• La definizione esatta del percorso è parte integrante del processo di
realizzazione

www.eltner.net
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Struttra tecnica
• Caratteristiche necessarie per competere a livello internazionale
 Itinerari
 Segnaletica / Navigazione (analogica e digitale)
 Pannelli di informazione
 Aree di sosta / Punti informativi / Infrastrutture addizionali per biciclette
 Stazioni di ricarica biciclette elettriche (meno necessarie che in passato)

• Design complessivo di territorio
• Gestione di qualità sostenibile

• Offerte aggiuntive
 Catena dei servizi
 Allestimenti

www.eltner.net
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Navigazione analogica
(Segnaletica/Mappe)
• Mappe cartacee e segnaletica stradale sono ancora necessarie
nonostante l‘esistenza di soluzioni digitali
 Il 76,1 % dei ciclisti tedeschi utilizza ancora la segnaletica verticale come
sistema di orientamento e navigazione*

• Navigazione significa anche Comunicazione
• Un sistema di segnaletica è consigliato per itinerari tematici e
itinerari di più giorni
 Itinerari integrati di più giorni indicati sulla segnaletica degli itinerari tematici
esistenti se disponibile
 Definizione del logo e del codice (es. LR1-7, ecc.) per tutti gli itinerari

• E‘ importante soprattutto per ospiti stranieri
 Caratteristiche standard in tutti i principali itinerari dell‘area

• Pannelli informativi e allestimenti accrescono
l‘esperienza analogica
*) ADFC Cycle Tourism Study 2016
www.eltner.net
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Navigazione digitale
• Soluzioni digitali per smartphone e siti web (mappe di navigazione
digitale ottimizzate per il cicloturista integrate con l‘APP e il sito web
di Langhe Roero)
• Opzioni offline per utilizzare i servizi anche in assenza di wifi e
senza ricezione del segnale telefonico del telefono cellulare

• Soluzioni per la navigazione e la pianificazione dell‘itinerario da
casa
• Esportazione delle opzioni di itinerari su sistemi GPS e file .pdf per
una visione d‘insieme
• Caratteristiche di abilitazione „Il mio itinerario preferito“
• Pianificazione di itinerari personalizzati e possibilità di condivisione

www.eltner.net

29

Pannelli informativi
• Destinati agli ospiti in bicicletta
• Mappe ottimizzate per la bicicletta (assenza di informazioni non
necessarie)
• Possibili differenti opzioni
• Visione di insieme dell‘intero sistema di itinerari e vista dettagliata del
singolo itinerario
• Ulteriori informazioni in merito ai temi, Punti di Interesse, ecc.

www.eltner.net
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Aree di sosta
• Esempio di area di sosta dotata di tutti gli allestimenti

www.eltner.net
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Areae di sosta
• Le aree di sosta complete di tutti gli allestimenti dovrebbero
comprendere:
 Combinazione Tavolo-Panchina

 Pergola
 Pannelli informativi
 Bidone della spazzatura
 Rastrelliera per biciclette di alta qualità

 Stazione self-service
 Elementi di allestimento / oggetti ricorrenti
 Fontanella dell‘acqua (dove l‘acqua sia facilmente disponibile)

• Soluzioni completamente equipaggiate sono necessarie soltanto fuori
dai centri abitati e previste solo 3-4 volte per itinerario
• Miglioramento di aree di sosta esistenti
• Nei centri abitati i soli pannelli informativi sono più adatti – gli ospiti
dovrebbero consumare l‘enogastronomia locale
• Il posizionamento e la configurazione di ogni area di sosta e punto
informativo dovrebbero essere oggetto di un‘implementazione più
dettagliata
www.eltner.net
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Stazioni di ricarica per E-Bike
• Molte meno o addirittura non necessarie – le e-bike oggi sono
dotate di batterie ad autonomia più elevata
• Sono più uno strumento di marketing e sicurezza per gli ospiti

• Ottimale è la combinazione con le ricariche per le macchine
elettriche e/o con punti di ricarica per smartphone
• Soluzioni con adattatori sono più adatte
• Parti tecniche contenute in una cassetta nel design generale e
integrate con le rastrelliere

www.eltner.net
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Catena dei servizi
• Una catena di servizi integrata offre ai cicloturisti un‘esperienza a
tutto tondo riguardante tutti gli aspetti:
 Ricettività
 Ristorazione (food)
 Informazioni
 Itinerari
 Noleggio della bici elettrica
 Guida e assistenza
 Servizi di trasporto
 Produttori delle tipicità locali

• Una catena di servizi funzionante non è soltanto la stampa di un
elenco di servizi esistenti ma è un partner economico che
comprende e si focalizza sui bisogni e sulle richieste dei cicloturisti

www.eltner.net
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Catena dei servizi
• Processo di informazione per tutti gli operatori economici e
l‘integrazione attraverso l‘implementazione del processo
• Informazioni in merito alle possibilità economiche e alle opzioni
• Noleggio e-bike e tour operator
 Parte vitale del nuovo sistema e attualmente già esistente in Langhe Roero e
disponibile con una qualità elevata
 All‘inizio la soluzione migliore è la cooperazione con gli operatori economici
esistenti anziché creare competizione
 La cooperazione è importante soprattutto per quanto concerne le strutture
necessarie (es. Le stazioni di ricarica, ecc.)

• Strutture ricettive
 Infrastrutture, servizi e informazioni necessarie (depositi asciutti e sicuri,
noleggio, mappe, ecc.)
 Certificazione come operatore economico bike-friendly („Albergabici“)
 Atteggiamento bike-friendly
 Informazioni circa l‘offerta e esempi di best practice
www.eltner.net
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Service Chain
• Ristorazione
 Infrastrutture necessarie (rastrelliere sicure e all‘ombra, possibilità di ricarica
nei pressi, ...)
 Atteggiamento bike-friendly

• Servizi di trasporto
 Creazione di opzioni per cicloturisti e e-bike
 Servizio taxi in caso di malfunzionamento e cambiamento delle condizioni
meteo

• Creazione di una rete di informazione e suggerimenti connessa tra
hotel, servizi di gastronomia e tutti gli altri operatori economici
• Produttori di tipicità locali
 Integrazione diretta per un ulteriore valore aggiunto
 Offerte bike-friendly riguardanti shopping, spedizione/consegna e visita
 Creazione di cestini da pic-nic bike-friendly

www.eltner.net
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Valore aggiunto
• Non soltanto per le e-bike ma anche per l‘intero comparto
economico del territorio di Langhe Roero
• Migliora la qualità di come il territorio si presenta e l‘esperienza degli
ospiti
• Effetti sinergici dell‘offerta per tutte le attività outdoor (bici, MTB,
trekking, ecc.) e di fatto per tutti gli ospiti
• Mix di intrattenimento, storytelling (narrazione) e informazione
• Idee innovative con un approccio moderno e attuale sia negli
allestimenti che nella presentazione delle informazioni

www.eltner.net

37

Idee aggiuntive- Ricerca virtuale del Tartufo
• “Ricerca dei migliori Punti di Interesse di Langhe Roero“
• Esortazione a esplorare l‘intera area e scovare particolari ovvi e
nascosti
• Integrazione della Realtà aumentata e elementi multimediali in
un‘APP

www.eltner.net
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Idee aggiuntive- Ricerca virtuale del Tartufo
• „Ricerca virtuale del Tartufo“ attraverso uno Smartphone

www.eltner.net
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Idee aggiuntive- Punti fotografici
• Implementazione di numerosi punti fotografici in tutta l‘area

• Utilizzo di differenti stili (Panorami, Selfie, ecc.)
• Stimolare l‘utente a postare immagini e foto sui social media
attraverso la definizione di un hashtag (#) – Concorso a premi

• Raccolta delle immagini in un‘App personalizzata che crei il proprio
„Album foto di Langhe Roero“ con immagini derivati da tutti i punti
panoramici
• Opzioni per ottenere la stampa dell‘album con un design territoriale
di Langhe Roero

www.eltner.net
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Idee aggiuntive– Geo Caches
• Comunità e movimento mondiale

• Stabilire „regole“ e „come fare per“
• Combinazione di indovinelli, esplorazione dell‘area e approccio
tecnologico

• Potenziali temi e target differenti (famiglie con bambini, giovani,
ecc.)
• Possibili opzioni più sofisticate
 Indovinelli su Vino & Tartufo
 Ecc.

www.eltner.net
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Stima dei costi

Segnaletica (per itinerari tematici e itinerari di più giorni)

€

Aree di sosta complete (28 punti) € 39.700,00/cad.

€ 1.111.600,-

Punti informativi (120 punti) € 10.000,00/cad.

€ 1.200.000,-

Stazioni di ricarica (28 punti) € 9.000,00/cad.

€

252.000,-

Allestimenti (28 punti) 15.000,00/cad.

€

420.000,-

Realtà aumentata-“Allestimenti panorama” Sviluppo

€

100.000,-

Realtà aumentata “Ricerca virtuale del Tartufo” Sviluppo

€

100.000,-

Ri-sviluppo APP esistente

€

15.000,-

Ri-sviluppo sito web esistente

€

15.000,-

Navigazione digitale (App & Web) € 10.000/anno

€

14.000,-

Mappe cartacee

€

50.000,-

Catena dei servizi (Workshops, Informazioni, ecc.)

€

50.000,-

Marketing

•

105.200,-

*)

Implementazione e supervizione di un piano dettagliato

€

Totale (IVA esclusa)

€ 3.732.800,-

300.000,-

Basato sui costi austriaci e sull‘assunzione che il lavoro di implementazione sia fornito dai comuni

*) I costi dell‘attività di marketing variano in base al budget disponibile, ai mercati target, ecc.

www.eltner.net
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Sviluppo futuro
• Forme dello studio in base ai finanziamenti
• L‘intero progetto potrebbe essere completato entro tre anni a partire
da oggi

• Tutte le parti necessitano di ulteriori dettagli prima di essere
implementate, incluso:
 Design generale
 Piano della segnaletica per determinare il design e il dettaglio dei costi
 Processo per determinare tutte le location (aree di sosta, allestimenti, punti
informativi, ecc.)
 Progettazione e contenuti dettagliati dei punti informativi
 Layout e contenuti per i pannelli informativi
 Layout e contenuti delle mappe cartacee
 Progettazione contenuti dettagliati delle aree di sosta (multimedia e elementi
fisici)
 Un processo di workshop e informazione per l‘implementazione di una
catena di servizi

• Questi passaggi sono decisivi per la produzione e l‘implementazione
degli elementi fisici e il ri-facimento dei contenuti digitali, sito web e
APP
www.eltner.net
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Conclusione
• Langhe e Roero è una destinazione turistica molto attrattiva e
annoverata tra le migliori a livello internazionale
• Le attività outdoor in generale e specialmente il segmento e-bike
hanno un alto potenziale di sviluppo nell‘area
• Il cicloturismo e il mercato delle bici elettriche stanno continuando a
crescere in tutta Europa
• Data la topografia del territorio, lo sviluppo di un sistema e-bike in
Langhe Roero è la decisione più ottimale

• La percentuale dei pernottamenti da parte di cicloturisti nell‘area di
Langhe Roero potrebbe crescere tra il 10 e il 15%
• Basandosi sui numeri attuali le percentuali sopra descritte
restituiscono un valore aggiunto che varia dai € 10,8 e € 16,2 milioni
all‘anno di indotto
www.eltner.net
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Conclusione
• Il sistema cicloturistico integrato per e-bike in Langhe Roero deve
soddisfare gli standard internazionali su:
 Segnaletica
 Aree di sosta
 Presentazione delle informazioni
 Interconnessione tra informazione analogia e digitale
 Allestimenti e storytelling (narrazione di territorio)
 Catena di servizi

• Nella migliore delle ipotesi il sistema per e-bike innescherebbe
l‘implementazione di un sistema outdoor integrato in Langhe Roero

www.eltner.net
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