


Famiglie con bambini 
= 

ESIGENZE, DESIDERI, MOTIVAZIONI 
diversi dalle altre tipologie di clientela. 

Perché Baby’s Hills? 

COMFORT 
SERVIZI 

SPECIALIZZATI 
SICUREZZA 

Ricercano: 

= necessità di un prodotto turistico dedicato 



I BAMBINI in 
vacanza vogliono: 

DIVERTIMENTO 
GIOCO 

PERSONE CON CUI 
GIOCARE 

I GENITORI in 
vacanza vogliono: 

PACE 
RELAX 

TEMPO LIBERO 

“Nonostante la crisi abbia 
imposto alle famiglie di scegliere 
quali consumi eliminare, alle 
vacanze con i figli, se possibile, 
non si rinuncia” 



FELICITA’ DEI BAMBINI 
= 

FELICITA’ DEI GENITORI 
= 

FIDELIZZAZIONE 



Il progetto è risultato vincente all’interno del Bando Regionale 
per la diffusione della Cultura di Parità per Tutti nel Settore 
Turistico, approvato con D.D. nel 2013 
 

ATL coinvolte 

 Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero  

AstiTurismo  

 Alexala 

Il progetto Baby’s Hills 



Il territorio 

 Forte Appeal Turistico in costante crescita 

  Patrimonio, paesaggi e prodotti locali unici 

 Strutture di Qualità caratterizzate da 
un’accoglienza semplice e familiare 

 Opportunità turistiche vaste e diversificate 

 

 

Il progetto coinvolge la "Macroregione" del 
Basso Piemonte, che comprende le Langhe, 
il Roero, il Monferrato e il Novarese, 
caratterizzati da: 



Obiettivi 
 Sviluppare una nuova cultura dell’accoglienza, capace di 

riconoscere, confrontarsi e soddisfare le esigenze e le aspettative 
dei bambini e delle loro famiglie 

 Identificare il Piemonte come territorio ideale per le vacanze 

delle famiglie con bambini e valorizzare un’immagine di Regione 
d’Eccellenza 

Dotare il Piemonte di un Prodotto Turistico nuovo 

Creare un brand forte e riconoscibile = «Baby’s Hills»  



Il Concept 
Il Manifesto dell’Accoglienza comprende i principi 

e gli elementi distintivi dell’accoglienza delle famiglie. 

Duplice valenza: 

 Diffondere tra gli Operatori approcci, 

soluzioni e attenzioni adeguate per 

l’accoglienza delle famiglie 

 Comunicare al Turista la qualità 

dell’offerta proposta e assicurata dal 

brand “Baby’s Hills” 
 



Azioni e Strumenti 
Nel corso dell’anno 2014 sono state portate avanti le Attività che fanno 
parte delle Azioni del Progetto: 

1. Sensibilizzazione e formazione degli operatori turistici e culturali 
affinché l’attenzione alle esigenze dei bambini diventi patrimonio 
comune e diffuso 

2. Formazione di nuove professionalità in grado di ideare, realizzare e 
promuovere iniziative e proposte turistiche di intrattenimento per i 
bambini 

3. Promozione della nuova offerta turistica per rendere il territorio 
riconoscibile e fidelizzare il turista  

 



Gli Output 

 Gadget 

 Passaporto 

 APP 



Gadget e Giochi a disposizione 

dei piccoli turisti nelle 

strutture aderenti al Progetto 

Gadget 



Gli itinerari 



Il Passaporto 

Strumento di fidelizzazione del 
visitatore: 

ogni 3 timbri raccolti nelle strutture 

aderenti al progetto Baby’s Hills i 
piccoli turisti potranno ritirare un 
gadget omaggio presso una delle tre 
ATL aderenti al progetto. 



App 
 Fruibile su Tablet e Smartphone 

 Semplice, puntuale e immediata 

 Permette la ricerca di contatti e informazioni su tutte le realtà 
aderenti, quali: 

• Ricettività 
• Ristorazione 
• Musei e attrazioni culturali 
• Attività Sportive 
• Fattorie didattiche 

• Parchi Tematici 

 



www.facebook.com/babyshills  

 

…più 
siamo, 
meglio è! 

http://www.facebook.com/babyshills




Obiettivi 
Consolidare il brand “Baby’s Hills” tramite: 

1.Miglioramento e AMPLIAMENTO del prodotto attualmente presente, 

in particolare per la categoria attività/attrazioni 

2.SVILUPPO di una maggior consapevolezza degli operatori verso le 

richieste e le necessità del target famiglie con focus anche su offerta 

enogastronomica per bambini 

3.PROMOZIONE del progetto e del territorio sul mercato nazionale e 

internazionale 

4.RICERCA nuovi finanziamenti e soggetti promotori 



1. Rafforzamento 
del Prodotto 

 Individuazione di nuove potenziali strutture e attività 

idonee a far parte del progetto (in particolare mondo 

outdoor, percorsi trekking e biking, musei, attività baby 

friendly) 

 Realizzazione incontri One to One presso tali strutture 

con l’obiettivo di ampliare il prodotto Baby’s Hills (target = 

min. 15 nuove strutture) 

 Durante ogni incontro: 

•Illustrazione del Progetto Baby’s Hills 

•Distribuzione contatti e riferimenti del network Baby’s 

Hills 

•Sensibilizzazione e formazione degli operatori sul tema 

turismo per famiglie 

•Creazione archivio fotografico per i social media 

•Distribuzione gadget 

 



2.  
Formazione 
operatori 

 Incontri di aggiornamento sul territorio rivolti al 

network già esistente (e alle potenziali nuove 

strutture): 

• Formazione sull’offerta del territorio 

rivolta al segmento famiglie (attività, 

attrazioni, iniziative locali) 

• Esposizione e condivisione di buone 

pratiche 

• Focus su offerta enogastronomica per 

bambini 

 

 



3. 
Promozione e 

comunicazione del 
Progetto 

 Aggiornamento del sito web (caricamento nuove 

strutture e news relative al progetto) 

 Gestione della pagina Facebook per coinvolgere e 

informare operatori e potenziali visitatori 

 Partecipazione a fiere di settore per promuovere il 

network verso il segmento trade 

 Collaborare con TO Incoming e consorzi locali 

(rafforzamento del prodotto Colline Unesco in 

Famiglia sul mercato) 



4. 
Ampliamento del 

territorio di 
riferimento 

Con l’obiettivo di ampliare il territorio di 

riferimento e rinforzare l’offerta turistica del 

progetto, coinvolgimento di nuove aree e 

promotori: 

 ATL Turismo Novara 



Un territorio 
A misura di bambino 

Un territorio 
A misura di bambino Slide 

Show 

MENU 
LATERAL

E 



Homepage 

Slide Show 

Il territorio 
Perché visitare il 
nostro territorio in 

famiglia 

Gioca con Noi 
SEZIONE VALIGIA 
= trascina le icone 
e crea il tuo viaggio 

Box 

Eventi 
Tutti gli eventi 

Family Friendly 

Vivi nella Natura 
Parchi, percorsi 

outdoor, bici 

Highlights 

Strutture ed attività 
family friendly 

assolutamente da 
non perdere 

La Storia 
Musei, Castelli, 

Percorsi 
Archeologici 

Imparare giocando 

Fattorie, Cantine, 
Laboratori 
Artigianali, 

Laboratori didattici 



STRUMENTO 
DI RICERCA 

risultati 

GEOLOCALIZZAZIONE 

Bh plus + eta’ 



Catalogo 

Dove Dormire 

Dove Mangiare 

Attività ed 
esperienze 

Musei e 
Attrazioni 
Culturali 

Attività Sportive 

Fattorie 
Didattiche 

Parchi 

Cantine / 
Aziende 

Esperienze 

Noleggio  

Il Progetto 

Offerte 

Chi 
Siamo 



Grazie per l’attenzione! 


