
RELAZIONI CON LA STAMPA 



Obiettivi 
 

Promuovere Torino e i Giochi Olimpici in Italia e nel 
mondo, modificare la percezione della città 
 
Comunicazione mirata a valorizzare le eccellenze di 
Torino negli ambiti: 

•  cultura  

•  cinema  

•  enogastronomia  

•  arte contemporanea 

•  grandi trasformazioni urbane 
 



Strategia 
 

• Preparazione dei contenuti  

• Veicolazione del messaggio attraverso le attività di 
ufficio stampa e pubbliche relazioni 

• Incremento delle relazioni con i media nazionali e 
internazionali 

 



Messaggi 

Attraverso i Media italiani e internazionali 

 
 
Comunicare Torino, città turistica e culturale,  
sede dei XX Giochi Olimpici Invernali 



Strumenti 

• Elaborazione di mailing mirate 

• Redazione cartelle stampa  

• Raccolta di materiale iconografico (photo kit) 

• Torino Piemonte Video Bank 



 
Lavoro di squadra tra il Servizio Centrale Comunicazione 
e i produttori di eventi culturali, sportivi e di spettacolo 

della città 
 
 
 

 
 

Sinergia e lavoro  
di squadra 

Servizio Centrale 
Comunicazione 

Produttori di 
eventi culturali, 
sportivi e di 
spettacolo 



Azioni 

•  Comunicazione della Città e dell’evento Olimpico 
attraverso: 

–  Creazione e coordinamento gruppi di lavoro 
(Comunicazione - Ufficio Stampa – Pubbliche Relazioni) 

–  Preparazione di contenuti per i giornalisti 
–  Organizzazione di eventi, educational e conferenze 

stampa 
–  Visita alle redazioni e accoglienza giornalisti 
–  Roadshow Internazionale nelle maggiori città estere 



gruppi di lavoro  

•  Stampa Italiana 

•  Stampa Estera 

•  Broadcaster 



STAMPA E RELAZIONI 
PUBBLICHE ITALIA 



Pubblici di riferimento 

 L’attività di comunicazione e relazioni pubbliche  
ha coinvolto  

oltre al pubblico dei media stampa e radio tv 
 
 
 

  
altri pubblici specializzati 



 Il messaggio  
 “Torino è anche città di sport, cultura e turismo”  
 ha raggiunto le categorie di: 

 
    Opinion leader 
    Giornalisti specializzati 
    Giovani 
    Turisti 
    Sponsor 
    Appassionati di sport 

 
 



Contatto capillare con i media e sensibilizzazione  
alla Città e alle Olimpiadi 

 

nel 2005 
 

Stampa (rispetto al 2004): 
+ 65 articoli;  
+ 30% gli spazi redazionali  
occupati non a pagamento 

Tv (rispetto al 2004): 
+ 50% le presenze sia 
all’interno di contenitori  
generalisti, sia nell’attualità  
dei vari tg 



Ampliamento del team di 
lavoro 

Supporto delle agenzie di comunicazione  
 che hanno collaborato al raggiungimento dell’obiettivo 

 
 
 
 

affermare e consolidare la percezione di Torino  
come città turistica e culturale 

 



Relazioni con stampa,  
radio e tv 

1) Azioni e incontri one to one con l’obiettivo di 
“fidelizzare” gli interlocutori  
 
2) Creare un riferimento progettuale, operativo e di 
assistenza a tutto tondo 
 
3) Concordare e pianificare l’uscita di articoli ad hoc 
 

 
in tappe di avvicinamento  

alle Olimpiadi 
 

 
durante i Giochi 

 



Azioni di comunicazione 

•  Invio periodico e costante delle informazioni 
 
•   Visite alle redazioni 
 
•   Educational 
 
•   Presentazioni di servizi speciali dedicati alla città 



Macro aree di attività 

1.  Organizzazione, coordinamento, presentazione e 
promozione alla stampa, alle istituzioni e ai cittadini 

•  Torino da scoprire 
•  Spot Torino è sempre + bella 
•  TorinoIce  
•  Stadio Olimpico 
•  Atrium 
•  Look of the city 
•  Medals Plaza (Torino e Milano) 
•  Presentazioni di servizi giornalistici speciali (Io Donna, Dove, GQ, Elle Decor) 
•  Supporto nella comunicazione nazionale dei principali eventi cittadini (Punti 

Verdi, Cioccolatò, Torino Spiritualità, Notti Bianche) 



2.  Redazione e coordinamento di materiali per la stampa 
•  Cartella stampa istituzionale pre-olimpica 
•  Cartella stampa istituzionale olimpica su cd per giornalisti accreditati Toroc 
•  Cartella stampa istituzionale olimpica (Torino e il Piemonte) per giornalisti 

accreditati al TorinoPiemonte Mediacenter 
•  Cartelle stampa ad hoc per i macroeventi (Look of the city, Medals Plaza etc) 
•  What’s on in Torino: notizie flash e calendario dell’offerta eventi, bimestrale  

  
 Le cartelle stampa sono state tradotte in inglese per la stampa estera;  
 What’s on in Torino è tradotto in inglese e anche francese, per essere fruibile 
sul sito Torinoplus.it  

 

3.  Rassegna stampa  
•  analisi degli articoli usciti, con  comparazione negli ultimi 3 anni 
 



Esiti raggiunti 

 Analisi della percezione di Torino come realtà turistico 
culturale nel panorama italiano  
  

 
  

 
 sensibile incremento della presenza di Torino sui 
giornali nazionali 



Dal 2003 a oggi:  
come è cambiata la presenza  
di Torino sulla stampa 
Il numero e la qualità degli articoli dedicati a Torino 
sulla stampa nazionale sono aumentati 
progressivamente: 
 

Nel 2003 
 26 mensili 
 23 settimanali 

 

Nel 2004 
 36 mensili 
 22 settimanali 



 
Nel 2005 

  

 42 mensili 
 da segnalare: gli speciali di Dove, Gulliver, In Viaggio, Style del Corriere della Sera 
  

 48 settimanali 
 da segnalare: Io Donna (numero interamente dedicato a Torino e ai protagonisti 
della comunicazione della Città e delle Olimpiadi), Gente con 6 pagine sul 
Cioccolato torinese, Vanity Fair, D della Repubblica, Venerdì di Repubblica   

 

 trasmissioni TV  
  da segnalare: Alle Falde del Kilimangiaro, Nonsolomoda 



Nel 2006 (al 10 marzo) 
  

 203 quotidiani 
 hanno parlato di Torino tutti i principali quotidiani nazionali: dal Corriere della 
Sera alla Repubblica, dalla Stampa al Sole 24 Ore, dal Giornale alla Gazzetta 
dello Sport 

 

 43 settimanali 
 tutti i supplementi dei quotidiani (Venerdì, Specchio, il Magazine del Corriere, 
Sport Week), i principali femminili (Gioia, Grazia, Vanity Fair), e i settimanali di 
opinione come Espresso e Panorama, i familiari come Oggi, Gente e Chi. 

 

 23 mensili e bimestrali 
 le più importanti e diffuse riviste di architettura (AD, Abitare, Domus, Interni) e 
di viaggi (Gente Viaggi, National Geographic Italia), i mensili femminili (Flair, 
Marie Claire) 

 

 Trasmissioni radio e tv 
 da Unomattina, La vita in diretta, Easydriver e  Italia che vai (Rai 1), a Sereno 
Variabile (Rai 2), a Passpartout e Geo&Geo (Rai 3) 

 



L’Espresso, 26 gennaio 2006 

Abitare, gennaio 2006 

D – La Repubblica, 21 gennaio 2006 
Vanity Fair, 9 febbraio 2006 



Donna Moderna, 8 febbraio 2006 

Dove, novembre 2005 

Il Venerdì, 28 ottobre 2005  

Oggi, 22 febbraio 2006 

Gente Viaggi, febbraio 2006 



Relazioni pubbliche 

L’attività ha coinvolto alcune figure istituzionali e personalità 
cittadine in qualità di opinion leader da intervistare 

 
 
 
 

 
 
Affermando e consolidando: 
a) la loro notorietà 
b) il riconoscimento pubblico del valore della loro attività per il 

progresso della Città 
 

 
Come testimonial  

su stampa, radio e tv nazionali 
 

In Medals Plaza,  
prima delle premiazioni degli atleti  

e dei concerti 



STAMPA ESTERA 



Periodo Pre-Olimpico 



Macroaree di attività 

•  Visite alle Redazioni 

•  Educational e workshop 

•  Roadshow Internazionale 



Rapporti con le agenzie di 
supporto 

L‘ufficio stampa estero si è avvalso della collaborazione di 
diverse agenzie di comunicazione per lo svolgimento delle 
attività di promozione Olimpica e Pre Olimpica. 
 

    progetto broadcaster 
     
    affiancamento nell‘ organizzazione 

Studio Mailander   dell‘ educational Torino Ice    
 

    organizzazione Roadshow  
    internazionale 



 
Agenzie di supporto al Roadshow internazionale 
 
 
Ruderfinn (Cina) 
 
Gomez y Mar (Spagna) 
 
SPN Ogilvy (Mosca) 
 
Weber Shandwick (Istanbul)  
 
Dentsu (Tokyo) 
 
 
  

 

 
 
 

Isabelle Dejeux (Parigi) 
 
Optimum (Vancouver) 
 
Eloqui PR (Londra)  
 
Sally Fischer PR (New York) 
 

 



Visite alle Redazioni 

Nel 2004, per intensificare i rapporti con i 
capiredattori cultura di alcune redazioni estere di 
nostro interesse, sono state organizzate delle visite a 
quotidiani e periodici francesi con il fine di 
promuovere al meglio le molte attività culturali 
presenti in città, dalle Luci d’Artista e Artissima, alle 
varie mostre d’arte contemporanea oltre che ai nuovi 
progetti di architettura. 
 
Risultati: nei mesi successivi alle visite sono usciti 
articoli e pezzi sui quotidiani e le riviste contattate 



Educational e workshop 
 

Obiettivo      
 
 
suscitare l’attenzione dei media, soprattutto europei 
e americani, su una serie di eventi culturali e sociali di 
respiro internazionale, incrementando le visite dei 
giornalisti stranieri a Torino. 
 



Educational 2004 

• Atrium, 13 gennaio - 3 febbraio, 33 giornalisti  
  
• Cioccolatò, 4 - 7 marzo, 16 giornalisti 
  
• la mostra “Marc Chagall. Un pittore del Novecento”,             
6 - 7 aprile, 17 giornalisti 

• Fiera Internazionale del Libro, dedicata alla Grecia, 
5 - 11 maggio, 14 giornalisti  

• la mostra “Gli Impressionisti e la neve”, 25 - 28 novembre, 
11 giornalisti 

• Torino Film Festival 29 novembre – 4 dicembre, 40 
giornalisti 
  



Torino Ice 2005 

I 5 grandi eventi sportivi che la Città ha ospitato nel 2005, sono 
stati l’ occasione per testare i nuovi impianti olimpici, ma anche 
per valorizzare sulla stampa italiana e internazionale Torino Città 
Olimpica.  
 
• Campionati europei di Short Track  
14 – 16 gennaio 2005  
• Campionati europei di Pattinaggio di figura  
25 – 30 gennaio 2005  
• Torneo Internazionale di Hockey su Ghiaccio Paralimpico  
5 – 7 novembre 2005  
• Torneo Internazionale di Hockey su Ghiaccio  
7 – 12 novembre 2005  
• Coppa del Mondo Combinata di Pattinaggio di Velocità  
9 – 11 dicembre 2005  
 



 
 

   28 – 30  gennaio 2005, 40 giornalisti    
 s t r a n i e r i  e  1 0  g i o r n a l i s t i  i t a l i a n i    
 accreditati      

2 educational:      
 

   7 - 9    dicembre 2005, 10 giornalisti    
 stranieri accreditati 

 
 
Risultati: 108 articoli usciti sulle testate internazionali 

   297 articoli usciti su testate nazionali 
 
Gli educational Torino Ice sono stati organizzati con la 
collaborazione di Studio Mailander  



Educational 2005 

•  Traffic - Torino Free Festival  
 (29 giugno – 2 luglio 2005), 3 giornalisti  

•  Food Market festival  
 (13 – 16 ottobre 2005), 6 giornalisti 

•  Antenna Media - Le giornate europee del cinema e 
dell’audiovisivo (17 – 20 novembre 2005), 6 giornalisti 

•  Torino Film Festival  
 (25 – 30 novembre 2005), 20 giornalisti 

 



Giornalisti Ospitati 

•  Nel 2004 e nel 2005 la Città di Torino ha ospitato 
circa 140 giornalisti che, inviati dalle proprie redazioni 
o freelance, venivano a scoprire la Città. 

•  Risultato: rassegna stampa ricca e ampi reportage 
dal taglio positivo su importanti testate internazionali 



Articoli usciti 

Afisha Mir, mensile, Russia, 
settembre 2005 

Le Figaro, quotidiano, 
Francia, 21 Febbraio 
2005 



Lucire, settimanale, Australia, 

Ottobre 2005 

Los Angeles Times, quotidiano, USA, 

 11 dicembre 2005 



Presentazioni all’estero 

Prima fase: 2004 
La Città di Torino ha iniziato già nel 2004 ad organizzare incontri 
con la stampa per presentare la città in alcune capitali 
internazionali (Vancouver, Berlino, Parigi). 
 
Le presentazioni hanno avuto come tema principale la città in 
tutte le sue eccellenze (dalla cultura all’automobile, dall’ arte 
contemporanea alle trasformazioni urbane e alle Olimpiadi, nel 
caso di Vancouver). 
 
Obiettivo: Raggiungere i giornalisti nel loro territorio per 
stringere un rapporto più forte e far conoscere la città all’estero 



 
Organizzata da:  
 

• Comune di Torino  
• Regione Piemonte  
• Provincia  
• Unione Industriale  
• Camera di Commercio   
• Toroc  

 
Obiettivo:  

• promuovere il territorio e la Città nella host city delle Olimpiadi 
Invernali del 2010. 

 

Vancouver 
27 –31 marzo 2004 



Nell’ arco dei 5 giorni sono stati organizzati vari incontri e 
conferenze stampa, a cui hanno partecipato, tra gli altri, 
giornalisti delle testate: 
  

•  The Globe and Mail 
•  The National Post  
•  CBC 
•  BCTV  
•  CTV  
•  The Vancouver Sun  
•  Canadian Press and Broadcast News 
• Macleans 



 

 Conferenza stampa sul programma culturale previsto a 
 Torino per l’autunno 2004 

 
All’ incontro hanno partecipato molte testate, tra cui:  
 

•  RBB / Kultur Radio 
•  Il Giornale - corrispondente 
•  L’Espresso - corrispondente 
• Westdeutschland Zeitung 
•  Zeitung für Kulturaustausch 
•  Bauwelt 
•  Panorama  - corrispondente 
•  Vip Reisemagazin 
•  L’Indipendente -  corrispondente 

 
 

Berlino 
21 giugno 2004 

• Ddp-Nachrichtenagentur 
• RRR /Abendschau TV 
• Der Tagespiegel  
• La Stampa – 
corrispondente 
• WDR Radio Colonia 
• B.Z. Kultur 



 
Conferenza stampa in occasione della presenza di uno stand della Città di 
Torino al Salòn du Chocolat (28 ottobre – 1 novembre). 
 
Alla conferenza sono stati invitati, oltre ai direttori di cultura e turismo dei 
quotidiani e periodici, anche editor di guide e tour operator.  
Tra le testate presenti all’incontro:   

  
• AD Architectural Digest 
• Amina 
• Courrier de l’environnement 
• Europe 1 
• Quai des Voyages 
• Jalouse/Parisien 
• Connaissance des Arts 
• L’œil 
• L’Art d’aujourd’hui 

 

Parigi 
29 ottobre 2004 

• L’Express 
• L’Humanité 
• Les Echos 
• Télé 2 semaines 
• Vivre l’art gourmand 



Roadshow internazionale 
2005 

Seconda fase: 2005 
 
Realizzazione di un Roadshow internazionale nelle maggiori capitali 
mondiali, con lo scopo di promuovere Torino come importante meta 
turistica, culturale e come città in trasformazione, oltre che come città 
ospite delle Olimpiadi Invernali. 
 
Molte tappe del Roadshow sono state occasione per presentare le 
nuove guide su Torino uscite nelle principali città europee (ampliamento 
nel capitolo guide) 
 
Target: media, opinion leader, tour operator, istituzioni, mondo 
dell’arte e mondo del cinema. 



Londra 
23 marzo 2005 

•  Conferenza stampa di presentazione della guida su Torino edita 
dalla casa editrice Time Out. 

•  Location: Design Museum, Londra. 

•  Alla conferenza sono stati invitati i direttori di cultura e turismo dei 
quotidiani e periodici inglesi, insieme all’ editor della Time Out 
Guide e i principali tour operator. 

•  Contenuti della presentazione:  
–  cultura  
–  turismo   
–  trasformazioni  



Tra le testate presenti all’incontro: 

•  BBC World  
•  Travel Channel  
•  CNN International  
•  CNN Traveller  
•  Financial Times  
•  Foreign Direct Investment magazine  
•  USA Today (International Edition)  
•  Good News Magazine  
•  Teletext Holidays  
•  Good Ski Guide  
•  Language Traveller Magazine  
•  Cruise and Ferry News  
•  Travel Writer  
•  Mail on Sunday  
•  Asian Post  
•  The Travel Magazine 



Pechino e Shanghai 
21-22 aprile 2005 

•  Presentazione della guida Gallimard in cinese nelle due 
capitali, una culturale (Pechino) e l’altra economica 
(Shanghai) della Cina 

•  Location: China World Hotel e Westin Shanghai Hotel  

•  Contenuti della presentazione:  
–  Le trasformazioni urbanistiche ed economiche in atto 

a Torino  
–  il turismo  
–  l’arte  
–  i Giochi Olimpici del 2006. 



All’ incontro erano presenti le principali testate cinesi, tra cui: 
 

•  China Radio International  
•  Beijing Business Today 
•  Beijing Daily Messenger 
•  Labourers Midday News 
•  Ta-Kung-Pao  
•  Shangai Daily 
•  Shangai Morning Post 
•  Oriental Sports Daily 
•  Yangcheng Evening News 
•  Oriental Morning Post 
•  New Express News 
•  China Daily 
•  Metro Express 
•  Entertainment weekly 





Mosca 
20 maggio 2005 

•  Conferenza stampa in occasione della pubblicazione 
della guida Torino Live in lingua russa edita da 
Gallimard/Touring Club 

•  Location: Ambasciata Italiana a Mosca 

•  Contenuti nella presentazione: 

–  I Giochi Olimpici Invernali 2006  
–  presentazione del territorio  
–  le trasformazioni urbanistiche in atto in città 



• Alcune tra le testate presenti all’incontro:  

•  GQ  
•  Vogue  
•  Ves Mir  
•  Harper’s Bazaar  
•  Seasons  
•  Bereg  
•  Domovoy  
•  NTV, NTV+  
•  7 Days  
•  Rublevka Dacha  
•  Travel and Leisure  
•  Vokrug Sveta  
•  Voyage 
•  Inflight Review  
•  Wallpaper  
•  Where Moscow  

 



Pagina pubblicitaria uscita sul 
Mensile Vserminy Sledopyt 



Tokyo 
31 maggio 2005 

•  In occasione del viaggio della delegazione piemontese in 
Giappone per la firma dell’atto di gemellaggio tra le città di 
Torino e Nagoya, è stata organizzata una conferenza stampa 
di presentazione a Tokyo. 

•  Location: Dentsu Hall 

•  Contenuto della presentazione:  
–  le trasformazioni della città  
–  il turismo  
–  la cultura  
–  i Giochi Olimpici Invernali del 2006 



•  Alla conferenza erano presenti oltre 100 testate, tra cui: 

•  Kyodo News 
•  The Asahi Shimbun  
•  The Mainichi Newspaper  
•  The Yomiuri Shimbun  
•  Nihon Keizai Shimbun  
•  The Sankei Shimbun 
•  Tokio Newspaper  
•  Herald Tribune (Japan edition)  
•  Japan Times  
•  Daily Yomiuri  
•  Sports Nippon  
•  Sports Hochi 
•  NHK 
•  Nippon Television Network  
•  TBS  
•  Fuji Television  
 



朝日新聞http://
www.asahi.com 

Alcuni articoli 



 
　　　 



Istanbul 
7 luglio 2005 

•  Conferenza stampa organizzata presso il Congresso Mondiale 
di Architettura che si è tenuto a Istanbul dal 3 al 7 luglio 
2005,  

•  Target: giornalisti internazionali accreditati al Congresso,  

•  Contenuti della presentazione:  

–  Torino e le grandi trasformazioni urbane della città 

  Torino ospiterà il Congresso Mondiale degli Architetti nel 
 2008 



Helsinki 
6 -14 agosto 2005  

•  In occasione dei Campionati Mondiali di Atletica di 
Helsinki la Città di Torino ha partecipato a Casa Italia 
con uno stand dedicato alle eccellenze del territorio, ai 
Giochi Olimpici e agli appuntamenti sportivi che si 
svolgeranno a Torino dopo le Olimpiadi Invernali 

•  L’11 agosto si è tenuta una conferenza stampa, alla 
quale erano presenti tutte le principale testate 
finlandesi, compresa la tv di Stato, i maggiori quotidiani 
italiani presenti ad Helsinki per i Mondiali di Atletica e le 
testate internazionali accreditate ai Mondiali di atletica. 



Madrid e Barcellona 
 5/6 ottobre 2005  

•  In occasione della pubblicazione della guida in spagnolo Torino e 
Provincia, edita da Anaya, sono state organizzate due conferenze 
stampa per presentare Torino come città d’arte, di cultura e meta 
turistica, oltre che città ospite dei Giochi Olimpici 2006. 

•  5 ottobre, Madrid: capitale culturale della Spagna 

•  6 ottobre, Barcellona: capitale economica, città che a sua volta ha 
ospitato con successo i Giochi Olimpici del ‘94 

 
•  Contenuti delle presentazioni:  

–  cultura  
–  turismo   
–  trasformazioni 



•  Agli incontri hanno partecipato molte testate, tra cui:  

•  ABC  
•  Actualidad  
•  Agentravel  
•  Arte y Gastronomia  
•  CNN +  
•  Conarquitectura  
•  Descubrir el Arte – El Mundo  
•  Diario Sport  
•  Efe 
•  El Païs  
•  El Periódico de Catalunya  
•  El Semanal 
•  La Razon 
•  National Geographic 
•  Elle 



El Periodico de 
Catalunya  
15 ottobre 2005 

Alcuni articoli 



Parigi 
25 ottobre 2005  
•  Dal 22 al 25 ottobre 2005 la Città di Torino ha  partecipato al 

Salon du Chocolat.  

•  Il 25 ottobre è stata organizzata una conferenza stampa per 
presentare ai giornalisti e agli operatori di settore la guida su 
Torino edita dalla casa editrice francese Hachette. 

•  Contenuti della presentazione:  
–  Torino e il cioccolato 
–  Le attrattive turistiche del territorio 
–  I Giochi Olimpici 2006 



•  Tra le testate partecipanti:  

•  Vivre l'art Gourmand  
•  Le particulier pratique  
•  Eurosport  
•  Le Monde  
•  Connaissance des Arts  
•  Anthinea  
•  Le magazine des voyages  
•  Version Femina  
•  La Marche  
•  Tv Envie 
•  Femme actuelle 
•  Grands Reportages  
•  A nous Paris  
•  Le Point 
 



New York 
26 ottobre 2005 

• L’ultima tappa del roadshow realizzato dalla Direzione 
Comunicazione e Olimpiadi è stata la Città di New York 

• La conferenza stampa, tenutasi il 26 ottobre nella suggestiva sede 
del Jazz at Lincoln Center ha visto la presenza di vari relatori legati 
al mondo dell’arte, del cioccolato,  del cinema e delle Olimpiadi 
oltre che della città. 

• Obiettivo: far conoscere meglio e in modo più efficace le grandi 
trasformazioni in corso a Torino. 

• Target: le istituzioni, il mondo dell’arte e del cinema, i media 
(stampa e broadcaster)  e gli opinion leaders newyorkesi. 



Alcune tra le testate presenti: 
 
•  The New York Times  
•  Newsweek – Budget Travel   
•  Time Magazine 
•  USA Today  
•  Newsday  
•  Reuters  
•  Architectural Digest  
•  Town & Country Travel  
•  Food & Wine Magazine  
•  Art & Antiques  
•  US Italia Weekly  
•  Beautiful Itineraries  
•  Travel Business   
•  Travelocity  
•  Miami Herald  
•  Sport Illustrated 
•  South Florida Sun  
•  Art News  

• New York Mag  
• Channel 4   
• Bader TV News  
• NBC Olympics  
• NBC Sport  
• Elite Traveler  
• NBC Universal – Today Show  
• NBC New Channel  
• Agenzia Ansa New York  
• La Stampa, corrispondente 
• La Repubblica, corrispondente 
• Avvenire, corrispondente 
• Il Mattino, corrispondente 
• Oggi, corrispondente  
• RAI TV, corrispondente 

 





Panoramica presentazioni 
all’estero 2004/2005 

Vancouver 

New York 

Mosca 

Pechino e 
Shanghai 

Tokyo 
Istanbul 

Europa: 

Parigi     Londra 

Berlino   Helsinki 

Madrid   Barcellona 

 



Periodo Olimpico 



Progetto Broadcasters 

Le Olimpiadi di Torino 2006 sono state le Olimpiadi 
Invernali più seguite della storia:  
 
•  c.a. 3,2 miliardi di spettatori 
•  c.a. 13000 ore di trasmissioni televisive 
•  200 paesi collegati (nelle Olimpiadi di Salt Lake City 
erano 160) 



I principali network mondiali   
 

 

 

   RTR,C1R  

 NHK,TBS, 
ASAHI TV, 
NIPPON TV 

CBC, CNN, ABC, NG, 
DISCOVERY CHANNEL, 
FOX NEWS, AP TV, CBS 

SEVEN 
NETWORK, 
TVNZ  

BBC, REUTERS,  
CHANNEL 4, TF1, F2, F3, 
TVE, EUROSPORT, C+, ZDF, 
ARD, TSR, NOS … 

    

TELEVISA, CANAL 7, 
GLOBO 

CCTV, KBS, ABU,  

SUPERSPORT INT,  



I principali network europei 

           BBC, 
REUTERS TV, 
CHANNEL 4, 
CHANNEL 5, 
ITV,RTE 

TV2, FIYLE, 
NONRK, TV4 

NOS, NCRV , 
BVRT, RTBF, CLT  

TVE, TELE5, ANTENA3  

TF1, F2, F3, C+, EUROSPORT,  
EURONEWS, L’EQUIPE 
 

SFDRS, TSR, TSI 
 

ERT 

  
 
 

ZDF, ARD, 
ORF, HRT, 
RTVS 

BTRC, 
BTV, 
ETV, 
CT, 
MTV, 
TVP, 
TVR, 
UANR
U 



Il progetto 
Avviato nell’aprile 2005, ha avuto come obiettivo prioritario quello 
di indirizzare i network televisivi alla promozione del territorio, 
supportandoli nelle loro necessità operative attraverso: 
 
• l’elaborazione di una mailing mirata a individuare i team leader dei 
principali network a livello mondiale 

• un team di professionisti che conoscesse il territorio e i suoi 
protagonisti,  che proponesse e concordasse contenuti ed interviste, 
seguisse i rapporti con produttori e le troupes 

• Torino Piemonte Video Bank: una “cartella stampa video” 
consultabile via internet 

• il coordinamento dei servizi per fornire gli strumenti e le strutture 
tecniche di supporto 



Mailing List 

Sono stati individuati e contattati 85 network televisivi 
in 39 Paesi nel mondo di cui 63 con diritti e 22 senza 
diritti 
 
 
A questi è stato presentato il servizio di supporto ai 
broadcasters prima telefonicamente e a seguire con 
lettera ufficiale 
 
 
Infine è stato stilato un timing della presenza dei 
network televisivi sul territorio da ottobre 2005 a 
febbraio 2006 
 



Torinopiemontevideobank.it 



Portale in 5 lingue rivolto ai media nazionali e 
internazionali con: 
 

• archivio video, contenente circa 60 clip della durata di 60/90” 
sui temi:trasformazione e infrastrutture, sistema  produttivo, 
ricerca innovazione, territorio e beni culturali, arte e musei, cultura 
e creatività, natura  e sport, enogastronomia e loisir. 

- Schede descrittive  

- Itinerari monotematici (focalizzati su enogastronomia, cultura, 
sport e montagna) e itinerari complessivi in grado di presentare 
il territorio sotto tutti i punti di vista 

• Link ai siti piemontesi di interesse 



Servizi realizzati 

BBC – Gran Bretagna 

FRANCE2 – Francia  

ZDF/ARD – Germania  

ORF – Austria  

RTL - Olanda  

YLE – Finlandia  

NTV – Russia  

CNN e CNBC – USA  

CBC – Canada 

GLOBO – Brasile  

FUJI TV, NIPPON TV, TBS – Giappone  

SBS – Corea  

CCTV – Cina 

7NETOWRK – Australia 

 TVNZ – Nuova Zelanda 

 ISRAELI TV – Israele  

45 network televisivi appartenenti a 24 Paesi diversi per un totale di  98 
troupes hanno ricevuto affiancamento, supporto informativo e logistico per 
le riprese. 
 

Sono stati prodotti circa 480 filmati tra “pillole informative” e speciali 
mandati in onda prima dell’evento e durante e dopo le gare.        
 

Tra i broadcasters supportati:  



NBC 

L’emittente televisiva americana NBC ha acquisito, per 
la 7° volta consecutiva, i diritti televisivi per i Giochi 
Olimpici invernali per gli Stati Uniti.  
 
La copertura di NBC ha permesso a più di 203 milioni di 
spettatori di essere quotidianamente collegati con Torino 
e con I XX Giochi Olimpici invernali. 
 
NBC ha inviato a Torino circa 700 tecnici e 300 
giornalisti, che hanno coperto non solo l’evento sportivo 
ma anche le proposte culturali e artistiche della città. 



NBC 

La Città di Torino ha seguito e supportato dal punto 
di vista logistico, organizzativo e informativo le 
numerose troupe di NBC presenti in città. 
 
Il Settore Centrale Comunicazione si è avvalso della 
competenza delle agenzie Sally Fischer PR e Stilema, 
che hanno affiancato le troupe durante I loro 
shooting in città. 



I programmi di NBC news in 
onda da Torino 

•  Today Show : il programma del mattino più seguito degli Stati 
Uniti, nel periodo Olimpico è andato in onda tutti i giorni in 
diretta dalle 13.00 alle 16.00 (ora italiana) dallo studio allestito 
in Piazza San Carlo. 

•  Martha Stewart: una delle più importanti personalità televisive 
americane. Una troupe del suo show, il Martha Stewart Living, è 
stata a Torino per tutto il mese di febbraio per realizzare alcune 
puntate sui temi: cibo, lifestyle, arte, loisir. 
   

•  CNBC: la rete televisiva dedicata all’economia. 



•  MSNBC – Cable TV: TV di informazione via cavo, da sola 
raggiunge più di 10 milioni di spettatori. 

•  NBC Nightly News: telegiornale della sera, tra i più seguiti 
nella sua fascia oraria. 
   

•  NBC Tonight show: il corrispettivo notturno del Today show, 
ha girato alcune puntate nello studio di Piazza San Carlo. 

 



Video 

•  Possibilità di inserire video Today show altri 
broadcaster 



Torino Piemonte Media Center 
Realizzato da: 

–  Città di Torino 
–  Regione Piemonte 
–  Provincia di Torino  
–  Unioncamere Piemonte 
–  Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino  

 

E’ stato il centro stampa per giornalisti non accreditati ai giochi di Torino 
2006. 
 

Obiettivo: Accogliere nel migliore dei modi i giornalisti non accreditati, 
appartenenti a testate specializzate in turismo, lifestyle, leisure ed 
enogastronomia; più interessati al territorio e alle sue eccellenze che 
all’evento olimpico. 
   
Periodo di apertura: 1° - 28 Febbraio 2006 
Luogo: Centro Congressi Torino Incontra, via Nino Costa 8 Torino 
  
 



Servizi:  
 
•  sala stampa, accessibile dalle 8 alle 24 
 

–  92 postazioni pc portatili, 24 pc fissi, alcune postazioni Mac  
–  rete LAN per connessione internet  
–  Linee telefoniche e fax 
–  scanner, stampanti  
–  terminali collegati alle maggiori agenzie di stampa  
–  Connessione wi-fi in tutto il centro media 
–  2 sale conferenze con servizi di traduzione simultanea 
–  corner per interviste televisive  
–  schermi e monitor per la visione di gare e cerimonie 



•  Desk Accoglienza, gestito da Turismo Torino 

–  Punto per reperire informazioni relative alla città da un 
punto di vista turistico, artistico – culturale, di trasporto, 
shopping, ristorazione e di servizio. 

  
–  Il desk informativo è stato presidiato tutti i giorni dalle 8 

alle 22 – per un totale di 168 ore di servizio complessivo - 
da volontari civici di Torino & You, coordinati da una 
squadra di quattro team leader. 

  
–  E’ stata effettuata attività di vendita di articoli di 

merchandising “Look of the City”   



•  Area “MadeinPiemonte Lounge” 
 

–  Un’area polivalente dove i giornalisti hanno potuto 
rilassarsi e conoscere le eccellenze di Torino e del 
Piemonte.  

 

–  L’area “Tasting Piemonte”, una sala appositamente 
allestita con oltre 40 coperti a disposizione, è stata la sede 
di 28 percorsi di degustazione – uno al giorno per l’intero 
mese di febbraio ed opportunamente suddivisi tra i diversi 
territori provinciali – in cui i giornalisti hanno potuto 
scoprire piatti, vini e prodotti tipici del Piemonte.  

 

–  Organizzazione a cura delle Camere di commercio del 
Piemonte con coordinamento dell’Unione Regionale.  



•  Incontri interni 
  

-  dal 1 al 26 febbraio è stato messo a punto un calendario di 
incontri con personalità delle cinque aree tematiche  di 
eccellenza si Torino e del Piemonte: Cultura, Enogastronomia, 
Sport, Economia, Architettura. 

-  Gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con 
l’agenzia Stilema, che ne ha curato logistica e contenuti. 

Partecipazione agli incontri: 
  
 

giornalisti AGENZIE 
STAMPA

2%
giornalisti QUOTIDIANI

27%

giornalisti PERIODICI
25%

giornalisti RADIO
12%

giornalisti TELEVISIONI
27%

giornalisti  WEB
7%

1
2
3
4
5
6



•  Itinerari esterni 

–  Itinerari tematici, inseriti per completare il 
palinsesto di incontri interni, grazie ai quali i 
giornalisti sono entrati in contatto diretto con il 
territorio 

–  Dal 1 al 26 febbraio sono stati realizzati 31 itinerari  

–  Hanno partecipato 133 giornalisti tra testate 
italiane e straniere, e 47 troupes televisive 

 



La promozione del TPMC 
Per promuovere il Torino Piemonte Media Center sono stati 
realizzati: 

• Un sito internet, attivo da settembre 2005, costantemente 
aggiornato, contenente la scheda di accredito e le informazioni 
sui servizi del Torino Piemonte Media Center  
 
• Una cartella stampa comune e condivisa da tutti gli enti 
coinvolti nel progetto, intitolata “Il Territorio e i XX Giochi 
Olimpici Invernali”, per dare al giornalista la sensazione di 
confrontarsi con una sola fonte di informazione che promuove 
l’intero territorio 
 
• Un Vademecum bilingue, distribuito in 2000 copie 



Il sito 
Torinopiemontemediacenter.com 



Materiali 

I giornalisti accreditati al Torino Piemonte Media Center hanno 
ricevuto al loro arrivo un welcome kit contenente: 
  

–  Cartella stampa 
–  Brochure Piemonte in tasca, contenuti a cura di 

Unioncamere Piemonte  
–  Guida ufficiale dello spettatore  
–  Guide turistiche in lingua 

All’interno del Torino Piemonte Media Center sono stati distribuiti 
altri materiali informativi legati al territorio torinese e piemontese e 
agli sponsor olimpici. 



Risultati 

Al Torino Piemonte Media Center si sono accreditati più di 1300 
giornalisti di cui: 

 

45 % stranieri 

55 % italiani 

 

Circa 300 giornalisti televisivi 

        150 giornalisti di testate web 

        750 giornalisti di periodici e quotidiani 

        100 uffici stampa e altro 



•  Provenienza dei giornalisti : 

–  Italia          39 %  

–  U.S.A          19 % 

–  Giappone 7 % 

–  Germania 5% 

–  Canada   5% 

–  Cina   5% 

–  Francia   4% 

–  UK   4% 

–  Altri (Svizzera, Spagna, Polonia, Austria, Olanda, Russia, 
Finlandia, Grecia,...) 17 % 



Alcuni articoli usciti 

L’Agefi, quotidiano di economia, 
Svizzera, 18.01.2006 

Travel and Leisure, USA, 
gennaio 2006 



Newsweek, settimanale, USA, 
23.01.2006 

Wall Street Journal, 
quotidiano, USA, 
20.02.2006 


