
Un territorio SMART



Dati sul Turismo
Lago d’Iseo & Franciacorta

PRESENZE = 936,5 K 40

ARRIVI = 348,4 K



Nel mercato globale del turismo, all’epoca del web,
avrebbe ancora senso la promozione solitaria di un
singolo comune del Lago d’Iseo ?

UNA DESTINAZIONE = UN ENTE PER IL TURISMO

la destinazione turistica è l’insieme di attività e fattori di attrattiva che,
situati in uno spazio definito, sono in grado di proporre un’offerta turistica
articolata ed integrata, ossia rappresentano un sistema di ospitalità
turistica specifica e distintiva, che valorizza le risorse e la cultura locali.

CONCETTO DI DESTINAZIONE 



IL RUOLO DEL

§ Promozione turistica dell’intero lago
§ Coordinamento di tutti gli operatori della filiera 

turistica (sia pubblici che privati)
§ Coordinamento infopoint in co-gestione con i comuni
§ Attività di comunicazione (tradizionale e digital)
§ Servizi aggiuntivi
§ Partecipazione bandi pubblici



IL RUOLO DEL

§ Promozione turistica della destinazione Lago d’Iseo

VISITLAKEISEO
ENTE DI DESTINAZIONE RICONOSCIUTO DA PROVINCE E REGIONE

NEL 09/2018 COSTITUITA ASSOCIAZIONE PER TURISMO SU MANDATO G16

UNA DESTINAZIONE = UN ENTE PER IL TURISMO



IL RUOLO DEL

§ Promozione turistica della destinazione

UNA DESTINAZIONE = UN BRAND DI IDENTIFICAZIONE

Un forte destination brand è
in grado di rispondere ai
bisogni non solo funzionali,
ma soprattutto emozionali,
simbolici, psicologici dei
consumatori, nell’ottica di
creare stretti legami di fiducia
e soddisfazione tra i turisti e
il brand della destinazione.



IL RUOLO DEL

§ Coordinamento di tutti gli operatori della filiera 
turistica (sia pubblici che privati)

La capacità di attrazione e competizione di una
destinazione cresce al crescere del livello di integrazione e
di coordinamento interorganizzativo tra i diversi operatori



IL RUOLO DEL

§ Coordinamento infopoint in co-gestione con i comuni

Nel modello VisitLakeIseo gli infopoint per l’accoglienza
turistica di diversa natura ed organizzazione, generano
scambio nei due sensi, di collaborazione, supporto,
competenze e infrastrutture tecnologiche.

Il modello VisitLakeIseo è considerato un esempio virtuoso
per Regione Lombardia e non solo



Il Portale WEB

I Social network

20 Comuni +
2 Province Il Blog

Promozione
Turistica

“Tradizionale” 

4 Infopoint
Regionali
( + altri 5 stagionali)

IL RUOLO DEL
( + di 10k pagine prodotte)





UTENTI UNICI = 456.957

122.236

PAGINE VISUALIZZATE = 2 MIL

525.856

127.674

PAGINE VISUALIZZATE = 2,2 MIL
2018 2019

UTENTI STRANIERI = 

UTENTI UNICI = 

UTENTI STRANIERI = 

+ 10%

+ 13%

+ 4%

DATI DEL PORTALE www.visitlakeiseo.info

§ Attività di comunicazione



DATI DEL PORTALE www.visitlakeiseo.info

Picco visualizzazioni Picco utenti unici
6.177

persone in un giorno
18.566

pagine viste in un giorno



VENDITA PRODOTTI ESPERIENZE 

ESPERIENZE VENDUTE = 257

FATTURATO = 6.500 €

PAGINE VISUALIZZATE = 62.290

ESPERIENZE VENDUTE = 629

FATTURATO = 24.500 €

PAGINE VISUALIZZATE = 160.310

2018 2019

+ 257%

+ 244%

+ 377%



CAMPAGNE GOOGLE ADS

GERMANIA INGHILTERRA



DATI DEI SOCIAL NETWORK

UTENTI UNICI = 

VISUALIZZAZIONI = 5,2 MIL VISUALIZZAZIONI = 6,2 MIL
2018 2019

UTENTI UNICI = 

+ 16%

+ 11%

INSTAGRAM

2,3 MIL 2,6 MIL





DATI DEI SOCIAL NETWORK

FACEBOOK





BRAND DI DESTINAZIONE

COS’E’ ?
PERCHE USARLO?

COME USARLO?

https://www.visitlakeiseo.info/it/info/visit-lake-iseo/immagine-coordinata
https://www.visitlakeiseo.info/it/info/visit-lake-iseo/immagine-coordinata
https://www.visitlakeiseo.info/it/info/visit-lake-iseo/immagine-coordinata


MATERIALE STAMPA

GUIDA LAGO D’ISEO (progetto Attrattività Laghi)
Prodotto fiera 2016
(Navigazione - Visit Brescia - Visit Bergamo - Regione Lombardia)

CATALOGO RICETTIVITÀ
Prodotto fiera 2019
(Navigazione - Visit Brescia - Visit Bergamo - Regione Lombardia)
(250 strutture aggiornamento annuale)



CARTINA DEL LAGO
prodotto 2016 pubblico / strutture / fiera
(11 Itinerari)

CARTINA MTB
prodotto 2017 pubblico / strutture / fiera
(8 itinerari)

MATERIALE STAMPA



SMARTBOOK prezzo di vendita 2€ 
Prodotto 2019 pubblico da distribuire in modo massiccio nel 
2020
(tascabile - cosa vedere e cosa fare + esperienze + tips)

MATERIALE STAMPA



CATALOGO ESPERIENZE gratuito
prodotto 2020 pubblico / strutture / fiera 2020
(40 esperienze/servizi)

MAGAZINE gratuito
prodotto 2020 pubblico / strutture
(In fase di studio)

NOVITA’ 2020
MATERIALE STAMPA



EDUCATIONAL STAMPA

ORGANIZZAZIONE VIAGGI STAMPA da 4 a 8 / anno
Per emittenti TV, riviste di settore, Guide Turistiche, Quotidiani, Blog

Tra gli ultimi realizzati quello per la rivista di bordo della compagnia 
Low-cost WIZZ air

WORKSHOP
per operatori turistici con Tour operator 
internazionali



AFFIANCAMENTO GESTIONE INFOPOINT
(Sulzano dal 2017, Monte Isola dal 2018, Marone dal 2017, Sale 
Marasino dal 2020, Paratico dal 2020)

AFFIANCAMENTO INFOPOINT FLAG SHIP 
FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE

Iter di approvazione Anno 2018
Formazione e materiale 2019



RELAZIONE COLLABORATIVA TRA ENTI PUBBLICI E 
OPERATORI PRIVATI

Attività marketing e sponsorizzazioni

ASSISTENZA A TESI UNIVERSITARIE RICHIESTE
N° 4 solo nel 2019 – VisitLakeIseo come best practice regionale

LEZIONE UNIVERSITARIE
VisitLakeIseo: modello organizzativo e marketing turistico

STAGES



PROGETTO LOCAL

I SINGOLI 
COMUNI / PRO 

LOCO, POSSONO 
UTILIZZARE LA 
PIATTAFORMA 

VISIT INSERENDO 
UN MINISITO 

LOCAL



ESPERIENZE IN 
FRANCIACORTA
E LAGO D’ISEO
ENJOYYOUR BEST EXPERIENCE IN A FASCINATING ATMOSPHERE



SCELTE PER TE
Tre anni di selezione delle migliori esperienze: professionalità e qualità garantite

Non perdere tempo!
scoprile sul nostro sito www.visitlakeiseo.info

VISITLAKEISEO

https://www.visitlakeiseo.info/it/esperienze


VISITLAKEISEO | INFO

TOUR IN ACQUARAMA
Tour in Riva Aquarama che percorre le sponde di Iseo 
e Sarnico, sede storica dei Cantieri Riva, e si avvicina 
alle tre Isole. Un momento esclusivo ricco di charme 

e passione.

RIVA EXPERIENCE
Tour in Riva Aquarama that runs along the banks of 

Iseo and Sarnico, the historical seat of the Riva 
Shipyards, and approaches the three islands. An 

exclusive moment full of charm and passion.

BELLINI NAUTICA - +39 030 9829170 
www.bellininautica.it

DA / FROM € 730

https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/tour-e-attrazioni/2090-riva-experience-bellini
http://www.bellininautica.it/


AVVENTURA IN VELIERO
Una barca a vela dal sapore retrò sarà il vostro mezzo 

privilegiato per un giorno. Lo skipper ti coinvolgerà 
nella conduzione della barca, mostrandoti trucchi e 

tecniche di navigazione.

ADVENTURE IN VELIERO
A retro-style sailboat will be your preferred vehicle

for a day. The skipper will involve you in the 
management of the boat, showing tricks and 

navigation techniques.

SAILING ISEOLAKE - +39 349 5514500 
www.sailingiseolake.it 
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VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 350

http://www.sailingiseolake.it/
https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/tour-e-attrazioni/2051-avventura-vela-lakeiseo


IN VOLO SUL LAGO
Vivi un’emozionante esperienza di pilotaggio a doppi 
comandi con Sportaction scuola di volo Vittoria Alata 

(cert. AeCI n° 234)
Piloti per un giorno o piloti per sempre?

FLYING OVER THE LAKE
Enjoy a thrilling dual control flying experience with 
Sportaction Winged Victory flight school (cert AeCl 

No.234)
Pilots for a day or pilots forever?

SPORTACTION – +39 392 2468660
www.sportaction.it

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 80

https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/tour-e-attrazioni/2025-volo-lagoiseo
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VISITLAKEISEO | INFO

YOGA SUP
Questa nuova tecnica di meditazione, praticata su 

una tavola da surf in mezzo al lago, unisce gli effetti 
benefici dello yoga con quelli dell’acqua, favorendo la 

calma interiore.

YOGA SUP
This new meditation technique, practiced on a 

surfboard in the middle of the lake, combines the 
beneficial effects of yoga with those of water, 

favouring inner calm.

SPORTACTION - +39 340 9843097 www.sportaction.it

DA / FROM € 25

https://www.sportaction.it/


VELEGGIATA NOTTURNA
Emozionante uscita notturna in barca a vela alla 
scoperta degli "orridi". Nell’incantevole baia, si 

degusteranno prodotti del territorio accompagnati 
da buon vino, in un’atmosfera davvero unica.

NIGHT SAILING
Exciting night out on a sailing boat to discover the 

"gorges". In the enchanting bay, one can taste local
products accompanied by good wine, in a truly

unique atmosphere.

SPORTACTION - +39 340 9843097 
www.sportaction.it

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 60

https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/tour-e-attrazioni/1901-tour-notturno-vela-bogn


CROCIERA IN VELA
Indimenticabile veleggiata sul lago con istruttore, 

durante la quale potrai provare l’emozione di 
timonare, regolare le vele, imparare i nodi 

marinareschi o semplicemente rilassarti al sole e 
fare un tuffo nel lago.

SAILING CRUISE
Unforgettable sailing on the lake with an instructor, 

during which you can experience the thrill of
steering, adjusting the sails, learning the sea knots 

or simply relax in the sun and take a dip in the lake.

SPORTACTION - +39 340 9843097 
www.sportaction.it

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 120

https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/sport-avventura/1645-crociera-in-barca-a-vela


TOUR IN BICICLETTA
Per gli amanti delle due ruote, un bellissimo itinerario 
adatto a tutti lungo la Strada del Franciacorta, tra borghi 
e vigneti con sosta in cantina per visita e degustazione 
del rinomato vino.

FRANCIACORTA BIKE TOUR
Two wheels lovers can enjoy a beautiful itinerary among
villages and vineyards along the Franciacorta Wine 
Route, suitable for everyone. Stop in a cellar for a visit
and tasting of the renowned wine.

ISEO BIKE - + 39 340 3962095
www.iseobike.com 

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 40

http://www.iseobike.com/
https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/sport-avventura/1651-tour-in-bici


LEZIONI DI CUCINA
Corsi di cucina tradizionale presso trattorie storiche e 
aziende vinicole. Scopri il piacere di preparare i piatti 
con le tue mani per poi gustarli insieme a tavola con 

un buon calice di vino.

COOKING CLASS
Traditional cooking courses at historic trattorias and 

wineries. Discover the pleasure of preparing the dishes
with your hands and then enjoy sitting together with a 

good glass of wine.

FRANCIACORTA GUIDE - +39 338 8949483 
www.franciacortaguide.it

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 75

http://www.franciacortaguide.it/
https://visitlakeiseo.info/it/esperienze/food-and-wine/1858-cooking-class


GIRO DELLE TRE ISOLE
Tour in battello alla scoperta delle isole di S. Paolo, 
Monte Isola e Loreto. Un'occasione imperdibile per 
conoscere panorami, angoli caratteristici e antiche 
ville dal lago. 

TOUR OF THE THREE ISLANDS 
Boat tour to discover the islands of S. Paolo, Monte 
Isola and Loreto. An unmissable opportunity to get to 
know the views, characteristic corners and ancient 
villas from the lake. 

BARCAIOLI MONTEISOLA - +39 329 9743020 
www.barcaiolimonteisola.it

38

VISITLAKEISEO | INFO

DA / FROM € 12

http://www.barcaiolimonteisola.it/
http://www.barcaiolimonteisola.it/


SPOSARSI SUL LAGO
Lago d'Iseo, la scelta romantica. Contesti insoliti e 
raffinati in ville, palazzi, aziende vinicole, hotel di 

charme, per godere appieno dell'incantevole 
atmosfera del territorio.

GET MARRIED ON THE LAKE
Lake Iseo, the romantic choice. Unusual and refined

contexts in villas, buildings, wineries, charming
hotels, to fully enjoy the enchanting atmosphere of 

the territory.

SCORPI DI PIÙ - MORE

VISITLAKEISEO | INFO

SCOPRI

https://visitlakeiseo.info/it/vivi-il-lago/tempo-libero-e-relax/sposarsi-sul-lago
https://visitlakeiseo.info/it/vivi-il-lago/tempo-libero-e-relax/sposarsi-sul-lago


GRAZIE

social@visitlakeiseo.info

www.visitlakeiseo.info

Antonio Cadei

http://www.visitlakeiseo.info/

