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I giornalisti stranieri amano le valli, i laghi e le 
colline del Piemonte. A rivelarlo è un monito-
raggio della stampa estera, effettuato dall’Os-

servatorio giornalistico internazionale Nathan il 
Saggio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2008 su 9.686 articoli di ol-
tre 100 testate di 12 nazioni (Australia, Austria, 
Cina, Francia, Germania, Gran Bretagna, India, 
Medio Oriente, Russia, Spagna, Svizzera, USA).
Lo studio, presentato da Klaus Davi il 19 feb-
braio a Milano, alla BIT - la Borsa Internazionale 
del Turismo, rivela che il Piemonte si posiziona 
in testa alla classifica delle regioni italiane mag-
giormente apprezzate negli articoli della stampa 
internazionale con un indice di gradimento pari 
al 29.91%, distinguendosi come meta raffinata e 
di qualità davanti a zone come Lazio, Toscana e 
Veneto. Un risultato ottenuto grazie ai numerosi 
articoli dedicati ai prodotti tipici enogastronomi-
ci, alla Torino post-olimpica e ai percorsi alterna-
tivi alla scoperta di zone meno battute. A livello 
di visibilità, invece, il Piemonte si posiziona al 
sesto posto della classifica per numero di articoli 
dedicati dalla stampa straniera.
“È un dato molto positivo che conferma, a tre anni 
dalla fine delle Olimpiadi, un posizionamento d’im-
magine ormai consolidato a livello internazionale 
- ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo 
Giuliana Manica -. È il frutto di un attento investi-
mento sulla promozione, realizzato con la grande 
collaborazione di tutto il territorio per i principali 
eventi messi in campo: dalle fiere ai workshop, 
oltre agli educational mirati su determinati mercati 
esteri, che stanno dando ottimi risultati”. A segui-

re con maggior dovizia di particolari il Piemonte 
è la stampa britannica, con un indice di visibilità 
del 24,46% degli articoli raccolti.
In occasione della BIT la Regione Piemonte ha 
inoltre presentato agli operatori turistici alcuni 
importanti appuntamenti di richiamo internazio-
nale dedicati all’universo sportivo, religioso e 
culturale: gli europei di atletica leggera a mar-
zo 2009, l’open di golf a maggio e i World Air 
Games a giugno, l’ostensione della Sindone nel-
la primavera del 2010 e i festeggiamenti per il 
150° anniversario dell’unità d’Italia nel 2011.
“I grandi eventi che ospiteremo nell’arco dei pros-
simi tre anni - ha sottolineato Manica - non po-
tranno che continuare a far crescere lo sguardo 
mediatico sul Piemonte. Proseguiremo, quindi, 
seppur in modo molto oculato, a investire sulla 
promozione per non disperdere i risultati conqui-
stati e magari conquistare quelle fette di mercato 
temporaneamente meno presidiate, a causa della 
situazione economica che stiamo vivendo, da altre 
note destinazioni nazionali e internazionali”. 
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borsa dei percorsi devozionali

A febbraio alla BIT di Milano è stata presentata la terza edizione della Borsa dei percorsi devozionali e culturali che si 
svolgerà ad Oropa dal 18 al 21 giugno. Alla conferenza stampa sono intervenuti: l’assessore regionale al Turismo 
Giuliana Manica, l’assessore al Turismo della città di Biella Giuseppe Graziola, l’assessore al Turismo e ai Trasporti 
della provincia di Biella Alberto Zola, il segretario generale e direttore della Riserva naturale speciale del Sacro 
monte di Oropa Olivero Girardi e il direttore dell’Azienda turistica locale di Biella Stefano Mosca.
La manifestazione - che beneficia dell’Alto patronato del Presidente della Repubblica e dei patrocini del Ministero per 
i Beni e le Attività culturali, dell’Agenzia nazionale del Turismo e del Touring Club Italiano - accoglierà gli operatori tu-
ristici internazionali per far loro conoscere le proposte culturali e turistiche offerte dai luoghi devozionali piemontesi.
Info: tel 011 4325977; www.borsaoropa.it




