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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

PRESENZA STAND COMUNE DI FABRIANO AL SALONE DEL
CAMPER DI PARMA.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
in data 12-20 settembre us si è svolta a Parma IL SALONE DEL CAMPER 2015;

CONSIDERATO CHE
al padiglione 2 stand K044 era in evidenza la presenza dello spazio dedicato al Comune di
Fabriano con riferimento a Fabriano Turismo;

CONSIDERATO INOLTRE CHE
la fiera è uno strumento promozionale e di marketing di fondamentale importanza e come tale
la sua pianificazione riveste un ruolo importante anche ai fini dell’impegno di spesa per l’ente;
l’aumento costante della concorrenza ed un mercato sempre più saturo d’offerta turistica fanno
sì che una partecipazione spesso “improvvisata”, priva di una pianificazione adeguata e di una
preparazione ad hoc porti a risultati molto al di sotto delle potenzialità dell’offerta;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
qual è stata la valutazione per la partecipazione alla Fiera del Comune di Fabriano e quale
l’obiettivo di partecipazione;
quale è stata l’attività di comunicazione della presenza in Fiera;
chi ha preparato la presenza in fiera;
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quale è stata l’attività durante la Fiera e chi era presente a svolgerla per il Comune di Fabriano:
 distribuzione di materiale informativo e prospetti;
 attività di promozione relazione e sondaggi coi potenziali clienti/turisti;
 relazioni sui contatti avuti per fissare le principali informazioni emerse dai colloqui;
 attività al di fuori dello stand: distribuzione di cartoline per un concorso;
 distribuzione di gadget ed omaggi;
sono state effettuate le registrazioni delle visite e la compilazione delle schede contatto;
sono stati analizzati i risultati:
 analisi quantitativa dei contatti
 quanti VISITATORI GENERICI (totale visitatori della manifestazione);
 quanti VISITATORI TARGET (quelli potenzialmente interessati alla nostra offerta);
 quanti VISITATORI DELLO STAND (attirati dall’efficacia espositiva);
 quanti VISITATORI CONTATTO (con i quali si è stabilito un contatto informativo);
 quanti VISITATORI CONTATTO DI VENDITA (con i quali, dopo la fiera abbiamo generato
un contatto dei vendita della nostra offerta turistica;
 analisi qualitativa dei contatti;
 valutazione costo/contatto generico (totale costo/visitatori totali);
 valutazione costo/contatto utile (totale costo/visitatori utili-target);
sono state fatte azioni di follow-up:
 analisi dei contatti per visite o ricontatti futuri
è stata realizzata una rassegna stampa degli articoli e delle notizie riguardanti la
manifestazione;
è stata valutata l’efficacia della squadra di collaboratori presenti allo stand del Comune di
Fabriano;
si è preceduto alla stesura di una relazione di bilancio sulla partecipazione riportando le
caratteristiche dell’evento al quale si é preso parte e le valutazioni emerse;
i risultati hanno permesso al nostro Comune di apprendere le tendenze del settore, sviluppare
nuove idee e prendere spunti per importanti decisioni strategiche;
la check-list dettagliata dei costi complessivi sostenuti per la partecipazione alla fiera;

Si chiede l’iscrizione della presente interrogazione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.
Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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