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anche nominativi di potenziali clienti-turisti da ricontattare via email marketing per 
continuare a promuovere la destinazione; 

• Iniziative promozionali in luoghi che permettono di “intercettare” i potenziali clienti-
turisti, ad esempio in occasione di spettacoli teatrali o cinematografici (target 
primario, età matura e cultura medio-superiore) 

• La presenza sui media e le iniziative promozionali vanno definite più 
approfonditamente in base all’obiettivo (promozione generalista/tematica) e 
soprattutto individuando gli elementi di attrattività sui quali far leva. In particolare, le 
iniziative promozionali e la presenza sui media vanno attivate a fronte del 
coordinamento e dell’integrazione di fattori di attrattività specifici sui quali effettuare 
una pianificazione periodica.  

• Gestione del passaparola con attività specifiche che vedono coinvolti  
“Ambasciatori” della destinazione,  che diffondano un’immagine positiva del 
territorio tra amici/familiari e attraverso la rete (social media e blog dedicati ai 
viaggi). Gli “Ambasciatori” della destinazione possono essere opinion leaders (nel 
Programma annuale di promozione turistica 2013 la Regione Marche prevede di 
promuovere la destinazione all’estero con alcuni testimoni d’eccezione, quali 
Roberto Mancini (campione/allenatore di calcio) e Giovanni Allevi 
(musicista/compositore), turisti abituè della destinazione e giornalisti/bloggers che 
conoscono e apprezzano il territorio. 

 
La presenza sui media e le iniziative promozionali vanno definite più 
approfonditamente in base all’obiettivo (promozione generalista/tematica) e soprattutto 
individuando gli elementi di attrattività sui quali far leva. In particolare, le iniziative 
promozionali e la presenza sui media vanno attivate a fronte del coordinamento e 
dell’integrazione di fattori di attrattività specifici sui quali effettuare una pianificazione 
periodica. 

 

7.5.3 Le fiere generiche e specialistiche 
Gli enti deputati alla promozione turistica a livello provinciale e regionale partecipano 
annualmente ad una serie di fiere turistiche generiche e specialistiche sia in Italia che 
all’estero – in prevalenza nei paesi del Nord Europa.  

Le fiere generiche costituiscono un’opportunità di visibilità per il territorio sia sul 
pubblico finale che sugli intermediari in un limitato arco di tempo. Anche le fiere 
specialistiche sono funzionali ad acquisire visibilità su segmenti specifici (in alcuni casi 
sui target secondari del territorio) in un dato momento, cioe’ nella fase di svolgimento 
dell’evento. 

In considerazione della tipologia dei segmenti turistici da attrarre nei territori rurali e 
della struttura della ricettività che caratterizza il territorio (esercizi extra-alberghieri di 
dimensione ridotta), è necessario tuttavia valutare l’efficacia della partecipazione alle 
fiere nell’ottica di attrarre flussi addizionali sul territorio rispetto ad altre forme di 
comunicazione/promozione. Si suggerisce una maggiore focalizzazione sulle fiere 
specialistiche piuttosto che generiche, in quanto frequentate da potenziali clienti 
interessati a valutare proposte specifiche – in quei casi in cui si sia in grado di proporre 
offerte specifiche.  

Alla luce della scarsita’ di risorse disponibili, si deve pertanto procedere a 
ridimensionare il ruolo delle fiere nell’ambito delle attività di promozione turistica, 
rafforzando altre tipologie di iniziative/di canali con migliore efficacia nell’attrarre i 
segmenti target primari e secondari della zona. Questa è anche la direzione che viene 
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RELAZIONE MANUALE SEGNALETICA I° E III° LIVELLO

8a
SEGNALETICA DI I° LIVELLO
TOTEM

LINEE GUIDA
Le principali strade, come del resto quelle di quasi tutto il 
nostro paese,  appaiono “sovraccariche” di segnali e messaggi 
pubblicitari.  Al fine di garantire all’elemento segnaletico un 
alto livello di comunicazione, le linee guide dell ‘iter proget-
tuale hanno tenuto conto dell’esigenza da una parte di una 
forte caratterizzazione  e riconoscibilità e dall’altra di un 
sistema costruttivo modulare e di semplice realizzazione 
tecnica.

L’ELEMENTO SEGNALETICO – Il progetto ha escluso l’im-
piego di sistemi informatici, dato che  altre esperienze hanno 
dimostrato i limiti di simili mezzi. In effetti i “totem” informatici, 
molto in auge verso la metà degli anni ’90, si sono dimostrati 
costosi nell’installazione e nella gestione, soprattutto per il rapi-
do invecchiamento dei mezzi e delle tecnologie, che mutano e 
si evolvono a ritmi velocissimi; inoltre, sono facilmente vanda-
lizzabili e poco utilizzat.
Si prevede quindi la realizzazione di un elemento di grande 
semplicità costruttiva, facilmente riconoscibile con pannelli modulari sostituibili; un messaggio promozio-
nale di primo livello, non potrà avere come oggetto elementi definiti e stabili nel tempo, ma dovrà considerare 
una realtà dai molteplici aspetti e modificabili nel corso del tempo al fine di promuovere volta a volta monumenti, 
opere d’arte, eventi, itinerari, ecc. 
Inoltre nella segnaletica di I° livello sarà presente un ulteriore elemento carattezzante la propria identità quale un 
cilindro colorato con un “F” al centro, esterno alla forma del totem, come a rappresentare un gioiello che “illumi-
na” e mette in evidenza sia la segnaletica che il monumento stesso.
L’interno del cilindro colorato potrà essere sostituito ove necessario con l’uso di pittogrammi specifici per cate-
gorie. Infine tutta la segnaletica di I° livello ha un colore PANTONE unico di fondo.
Viene definito il Font Futura nelle sue declinazioni, bold, extended e corsivo per i titoli, i testi e le didascalie.
Per la realizzazione di una segnaletica uniforme e coordinata  vengono definiti misure modulari e uguali per ogni 
pannello.

DESCRIZIONE
Il totem ha una dimensione d 225cmx100cmx25cm
Ha una struttura a griglia in metallo con rivestimento in pannelli di policarbonato avvitati.
E’ fissato a terra con una piastra e viti. 
Ha un basamento di h 25 cm color acciaio e una struttura espositiva composta pannelli:
 - alto 50 cm x 100 cm 
- centrale (immagine) I00 cm x 100 cm
- basso 50 cm x 100 cm 
I pannelli sono fissati sulla struttura del totem e sono sostituibilisemplicemente svitando e rivvitando i nuovi. 
Sopra il totem è fissato il cilindro con un diametro di 25 cm
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RELAZIONE MANUALE SEGNALETICA I° E III° LIVELLO

8b
SEGNALETICA DI III° LIVELLO
PANNELLO VERTICALE

LINEE GUIDA
Anche in quesro caso l’esigenza di forte caratterizzazione  e 
riconoscibilità e  di un sistema costruttivo modulare e di sempli-
ce realizzazione tecnica hanno tracciato le linee guide dell iter 
progettuale.
La possibilità di “impilare” uso sopra l’altro di pannelli 
quadrati di uguali dimensioni a seconda delle esigenze 
comunicative quali l’inserimento di immagini, testi, piantine, 
didacalie, info, determina una modularità specifica per poter 
evidenziare monunenti, eventi, itinerari diversi ma tutti com-
presi in un unico sistema comunicativo coordinato.

L’ELEMENTO SEGNALETICO 
Si prevede quindi la realizzazione di un elemento di grande 
semplicità costruttiva, facilmente riconoscibile con strutture 
modulari con pannelli interni sostituibili realizzati in poli-
carbonato e poi ricoperti con un foglio di pvc trasparente. Si 
prevede la realizzazione di elementi modificabili nel tempo al 
fine di promuovere volta a volta monumenti, opere d’arte, eventi, itinerari, ecc. 
Inoltre nella segnaletica di III° livello sarà presente un ulteriore elemento carattezzante la propria identità quale 
un cilindro colorato con un “F” al centro, esterno alla forma del totem, avvitato alla fine del palo portante del 
segnale, come a rappresentare un gioiello che “illumina” e mette in evidenza sia la segnaletica che il monumento 
stesso.
L’interno del cilindro colorato potrà essere sostituito ove necessario con l’uso di pittogrammi specifici per cate-
gorie. Tutta la segnaletica di III° livello ha un colore PANTONE unico di fondo.
Viene definito il Font Futura nelle sue declinazioni, bold, extended e corsivo per i titoli, i testi e le didascalie.
Per la realizzazione di una segnaletica uniforme e coordinata  vengono definiti misure modulari e uguali per 
ogni pannello.

DESCRIZIONE
Il segnale verticale  ha una dimensione di 175cmx50cmx2cm oppure 225x50x2
Ha una struttura a moduli (50 cm x 50 cm) a cornice in acciaio con interno di pannelli di policarbonato avvitati a 
cui viene sovrapposto un pannello trasparente (48cmx48cm)
E’ fissato a terra con una palo.  
La struttura espositiva composta da pannelli impilabili e separati con un distanziatore.
Si possono realizzare segnali verticali con 2, 3 o 4 moduli a seconda delle esigenze comunicative e dalla quantità 
di informazione che si vogliono dare.
 - titolo 50 cm x 50 cm 
- immagine 50cm x 50 cm
- testo 50 cm x 50 cm 
- piantina 50 cm x 50 cm 
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RELAZIONE MANUALE SEGNALETICA I° E III° LIVELLO

8c
SEGNALETICA DI III° LIVELLO
LEGGIO

LINEE GUIDA
Le linee guida di questa tipologia ricalcano quelle già indicate 
nella relazione del segnale verticale.
La possibilità di “impilare” uso sopra l’altro di pannelli di 
dimensioni  modulari a seconda delle esigenze comunicative 
quali l’inserimento di immagini, testi, piantine, didacalie, info, 
determina una modularità specifica che permette di  evi-
denziare monunenti, eventi, itinerari diversi ma tutti compresi 
in un unico sistema comunicativo coordinato.

L’ELEMENTO SEGNALETICO 
Si prevede quindi la realizzazione di un elemento di grande 
semplicità costruttiva, facilmente riconoscibile con strutture 
modulari con pannelli interni sostituibili realizzati in poli-
carbonato e poi ricoperti con un foglio di pvc trasparente. Si 
prevede la realizzazione di elementi modificabili nel tempo 
al fine di comunicare volta a volta particolari diversi o diversi 
monumenti presenti nell’area.
Inoltre nella segnaletica di III° livello sarà presente un ulteriore elemento carattezzante la propria identità quale un 
cilindro colorato con un “F” al centro, esterno alla forma del totem, avvitato alla fine del palo portante del segnale, 
come a rappresentare un gioiello che “illumina” e mette in evidenza sia la segnaletica che il monumento evidenzia-
to. La parte superiore del segnale è inclinata a mo’ di leggio.
L’interno del cilindro colorato potrà essere sostituito ove necessario con l’uso di pittogrammi specifici per catego-
rie. Tutta la segnaletica di III° livello ha un colore PANTONE unico di fondo.
Viene definito il Font Futura nelle sue declinazioni, bold, extended e corsivo per i titoli, i testi e le didascalie.
Per la realizzazione di una segnaletica uniforme e coordinata  vengono definiti misure modulari e uguali per ogni 
pannello.

DESCRIZIONE
Il segnale verticale  ha una dimensione di 50x50x2, 75x50x2, 100x50x2 a seconda dei moduli usati
Ha una struttura a moduli (25 cm x 50 cm)(50x50) a cornice in acciaio con interno di pannelli di policarbonato avvi-
tati a cui viene sovrapposto un pannello trasparente (23cmx48cm) (48cmx48cm)
E’ fissato a terra con una palo.  Parte superiore del modulo inclinata di 15°
La struttura espositiva composta da pannelli impilabili e separati con un distanziatore.
Si possono realizzare segnali verticali con 2, 3 o 4  moduli da 25 cm 
a seconda delle esigenze comunicative e dalla quantità di informazione che si vogliono dare.
 - scheda monumento (titolo +  immagine+ testo) 25 cm x 50 cm 
- info  25 cm x 50 cm
- piantina 50 cm x 50 cm 
- immagine 50cm x 50 cm
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Al	  fine	  della	  realizzazione	  del	  PIANO	  DI	  MARKETING	  TERRITORIALE	  INTEGRATO	  TURSITICO,	  la	  Provincia	  di	  Fermo,	  in	  
qualità	  di	  Ente	  capofila,	  insieme	  ai	  32	  Comuni	  dell’area	  Leader,	  ha	  costituito	  	  un’Associazione	  Temporanea	  di	  Scopo	  
(di	  seguito	  	  ATS)	  denominata	  “MarkeThink	  Fermano”.	  L’Assemblea	  dell’ATS	  ha	  approvato	  in	  via	  definitiva	  il	  piano	  in	  
data	  05	  marzo	  2013.	  	  
	  
	  
	  
	  
Coordinamento	  generale	  del	  progetto	  a	  carico	  del	  Consiglio	  Direttivo	  dell’ATS,	  così	  composto:	  	  
GUGLIELMO	  MASSUCCI	  -‐	  Assessore	  al	  Turismo	  ed	  Agricoltura	  della	  Provincia	  di	  Fermo	  in	  qualità	  di	  Presidente	  	  
GIUSY	  SCENDONI	  –	  Sindaco	  del	  Comune	  di	  Ortezzano	  in	  qualità	  di	  membro	  del	  Consiglio	  Direttivo	  per	  l’area	  Valdaso	  
EGIDIO	  RICCI	  –	  Sindaco	  del	  Comune	  di	  Smerillo	  in	  qualità	  di	  membro	  del	  Consiglio	  Direttivo	  per	  l’area	  Montana	  
GIAMPIERO	  TARULLI	   –	   Sindaco	  del	   Comune	  di	  Massa	   Fermana	   in	  qualità	  di	  membro	  del	   Consiglio	  Direttivo	  per	   l’area	  media	  Val	  
Tenna	  
GRAZIANO	  MANDOLESI	  –	  Ass.	  del	  Comune	  di	  Ponzano	  di	  Fermo	  in	  qualità	  di	  membro	  del	  Consiglio	  Direttivo	  per	  l’area	  Ete-‐Tenna	  
	  
Sviluppo	  del	  piano	  
DOTT.	  GIOVANNI	  DELLA	  CASA	  	  
Dirigente	  del	  Servizio	  Attività	  Produttive	  in	  qualità	  di	  Direttore	  dell’ATS	  
	  
DOTT.	  ANTONIO	  DI	  BATTISTA	  
P.O.	  del	  Servizio	  Attività	  Produttive	  in	  qualità	  di	  Responsabile	  Amministrativo	  –	  Finanziario	  dell’ATS	  
	  
DOTT.	  FABIO	  SANSONETTI	  
Funzionario	  Servizio	  Agricoltura	  in	  qualità	  di	  Responsabile	  Tecnico	  dell’ATS	  
	  
Servizi	  di	  supporto	  allo	  sviluppo	  del	  piano	  
Partner	  Srl	  
	  
Sviluppo	  del	  manuale	  delle	  segnaletica	  turistica,	  progetto	  grafico	  e	  impaginazione	  generale	  
Arteficium	  Srl	  
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Finito	  di	  stampare	  nel	  mese	  di	  marzo	  2013	  
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