Periodo di osservazione: dall'29/04 (giorno di arrivo delle delegazioni) al 14 maggio 2022
SITO www.turismotorino.org*
È stata predisposta una sezione dedicata all’evento (www.turismotorino.org/eurovison‐torino)
con tutte le informazioni utili per visitare la città durante Eurovision: dalla collaborazione con Lonely
Planet, alle molteplici iniziative dei locali ed esercizi commerciali

La sezione è stata la più visitata del sito per tutto il periodo di osservazione con 4.374 visualizzazioni
(con picchi il 6, 9 e 10 maggio).
A seguire la pagina dedicata alla Torino+Piemonte Card con 4.164 visualizzazioni, Torino regala
Torino by Lonely Planet (3.258 visualizzazioni) e al 7° posto pagina relativa all’Eurovision Village con
2.854 visualizzazioni
La maggioranza degli utenti è arrivato tramite la newsletter dedicata e il QRcode riportato sui
materiali dedicati (723 scansioni)
Sulle pagine di riferimento legate a Eurovision il tempo medio di permanenza sulla pagina è stato di
circa 2 minuti: un ottimo risultato.
Tutte le principali keyword legato all’evento erano posizionate in SERP fra la prima e la seconda
pagina
*I dati di Google Analytics tracciano solo chi all'atterraggio sul sito ha dato il consenso al tracciamento completo dei cookies



SOCIAL MEDIA:

La programmazione sui social di Turismo Torino e Provincia di avvicinamento all’Eurovision Song
Contest è iniziata già a metà aprile e si sono intensificati a partire dalla fine di aprile seguendo più
da vicino l’evento e le attività offerte dalla città alle delegazioni e al pubblico, parallelamente
all'offerta turistica in programma su Torino e in Provincia nel periodo di tempo considerato.
Dal 7 maggio, inoltre, è stato programmato una story quotidiana con il programma dell’Eurovision
Village.


FACEBOOK: I post hanno raggiunto 510 mila persone e 49.013 interazioni (tra reazioni ai post,
commenti, click sui link e visualizzazioni delle foto ‐ il 879% in più rispetto al periodo precedente
)



I post che hanno registrato più reach e interazioni sono stati sicuramente quelli relativi al
turquoise carpet e agli artisti presenti al Contest, oltre alla presenza in città degli Eugenio in Via
di Gioia per il progetto #MusicaOvunque in collaborazione con IREN

mentre se guardiamo agli aspetti più informativi i post più apprezzati sono stati sulla collaborazione
con Lonely Planet (28 mila persone raggiunte), l’Eurovision Village (12.300 persone raggiunte) e il ‐
1 a Eurovision con il rimando alle informazioni per visitare la città (10.501 persone raggiunte)



INSTAGRAM:

Il numero totale di account raggiunti è superiore a 250.000 persone , di cui 18.600 già follower
dell’account e 232.000 nuove persone raggiunte.
I reels del Turquoise Carpet e dei creators coinvolti hanno contribuito a raggiungere circa 40.000
persone mentre i post circa 35.000.
37.900 FAN AD OGGI SEGUONO LA PAGINA
Interessante anche la fascia di età media con il 50% sotto i 44 anni (28% 25‐34 anni).
Le interazioni globali sono state 10.009
I post hanno raggiunto in media 17.500 persone raggiunte e registrato oltre 500 mila impressions.
I 3 best post

‐
‐
‐

Apertura di Eurovision e conferenza stampa: 8.626 impressions, 675 likes, 11 saves
Mole Countdown Eurovision: 8.320 impressions, 800 likes, 17 saves
Instant song dei partecipanti norvegesi Subwoolfer , inviato dalla casa discografica dei
partecipanti stessi: 16.4444 riproduzione, 825 likes,63 saves

STORIES: La pubblicazione nel feed è stata accompagnata da un’intensa attività di post e repost
nelle stories che hanno seguito le attività del villaggio quotidianamente, presentato l’offerta
turistica e seguito gli artisti con una linea grafica dedicata per un totale di quasi 200 stories che
hanno raggiunto 94.588 persone (1200 persone in media per ogni storia postata).



TWITTER

Numero di follower raggiunto: 19.800 (+50 followers nel periodo di osservazione))
17.900 visualizzazioni di tweet
236 menzioni
Tweet più rilevanti:
‐ Apertura conferenza stampa Eurovision
‐ Eurovillage
‐ Turquoise Carpet



LINKEDIN

7.987 FOLLOWERS TOTALI (+263 nel periodo di osservazione)
68.959 visualizzazioni dei post (+76%)



NEWSLETTER:

Torino che spettacolo! (inviata a fine aprile con box dedicato all’Eurovision)
‐
‐
‐

Italiano – 55.282 destinatari
Inglese ‐ 8.548 destinatari
Francese – 4.855 destinatari

Eurovision Song Contest in Turin (newsletter dedicata a tutti gli eventi correlati all’Eurovision Song
Contest)
Utenti che hanno ricevuto la DEM. 68.700
‐
‐
‐
‐

Italiano cliente finale – 55.818 destinatari – tasso di apertura 23%
Italiano contatti istituzionali – 275 destinatari
Inglese cliente finale – 8.507 destinatari ‐ tasso di apertura 26%
Francese – 4.855 destinatari ‐ tasso di apertura 26.5%

La newsletter dedicata, in italiano ha registrato un aumento dei clic del 61% circa rispetto alla media.
I box più consultati sono stati:
Torino regala Torino: 42,5% ‐ Eurovision Village: 11,5% ‐ Eventi Eurovision Off: 10,3%

STRUTTURE RICETTIVE DI TORINO E PROVINCIA: 1850 destinatari



CAMPAGNA DRIVE‐TO‐EVENT

È stata pianificata una campagna drive
event, nelle prime due settimane di maggio, in concomitanza con
i giorni dell'evento, con l'obiettivo di aumentare la visibilità degli eventi organizzati in città e delle
proposte turistiche pensate per vivere Torino al ritmo di Eurovision.




95.000 SMS inviati, più di 94.000 con un tasso di apertura di più del 99% e 11.761 click alla
pagina Eurovision di Turismo Torino
200.000 invii di email con tasso di apertura del 9,53% e 784 visite alla pagina
Più di 700 impression per le campagne “BANNER”, native e proximity, con 1.885 visite alla
pagina.

I dettagli parziali della campagna aggiornati a giovedì 12 maggio (termine campagna 14 maggio) :



CAMPAGNA CREATOR

È stata pianificata una campagna digital PR con creators nazionali presenti su tutti i social network
che posseggono skills artistiche e peculiarità ben definite. Essendo TikTok l'Official Entertainment
Partner di Eurovision Song Contest nella selezione sono stati inseriti creators con un forte seguito
anche su quel canale, tra cui ad esempio Pietro Morello, già Ambasciatore della Città di Torino.
STORIES:
Tot media visualizzazioni: 151.844
Tot media account raggiunti: 145.126
Tot interazioni: 585
Tot click link: 200
REEL:
Tot visualizzazioni: 751.739
Tot like: 54.612
Tot commenti: 790 ‐ Tot salvataggi: 110

