Il primo Tour Italiano Zero Emissioni per il rilancio dell’ “ElettroTurismo”, con al
seguito un prototipo unico al mondo e patrocinato da
Parlamento Europeo, Commissione Europea e dai Ministeri Italiani

Il progetto
#EViaggioItaliano è un progetto di
Comunicazione Itinerante patrocinato da
Commissione e Parlamento Europeo e dai
Ministeri italiani, dedicato al rilancio delle
eccellenze che investono in sostenibilità e delle
strutture turistiche Electric Friendly del nostro
paese.
Il Team di #EVI organizza una tappa nella quale un
prototipo completamente italiano ed unico al mondo
di cucina mobile fotovoltaica - il Future Trailer diventa protagonista di uno ShowCooking ad
energia solare e sfondo per interviste,
approfondimenti e Live.

Social & Comm.
Il Media Team realizza riprese, foto, stories e
podcast e organizza Room che vengono condivisi
con la stampa e sui Social, sulle pagine web del
Progetto e dei partners e tramite il Canale Radio
#EViaggioItaliano, in onda su ClubHouse, Facebook,
Youtube e Telegram

Tutto lo staff di #EViaggioItaliano utilizza per i
propri spostamenti solo mezzi elettrici forniti
dagli sponsor:
Nissan ed eV-Now! ovvero Leaf e Tesla

GUARDA I VIDEO DI TAPPA

Patrocini istituzionali

Viste le importanti finalità, il progetto ha ottenuto l’Alto patrocinio del
Parlamento Europeo, e il patrocinio della Commissione Europea e dei
Ministeri di Ambiente, Esteri e Cooperazione Internazionale,
Infrastrutture e Min. Trasporti
#EViaggioitaliano è inoltre Patrocinato e supportato da ENIT, Agenzia
Nazionale del Turismo e da:
ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori
AISEC – Associazione italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Certificazione #ElectricFriendly by Motus-E
#EViaggioItaliano tramite la propria attività di
comunicazione si propone di valorizzare e incrementare
il turismo sostenibile sul territorio italiano, dando
visibilità stampa e social al tema e sensibilizzando
strutture ricettive e amministrazioni locali sulla
necessità di un’infrastruttura di ricarica più capillare
ed efficiente per il turista/viaggiatore che si sposta in
elettrico.
Grazie alle diverse tappe nelle diverse Regioni, #EVI
coinvolge Comuni, aziende e Amministrazioni
locali in attività atte a dimostrare come il turismo
sostenibile sia fondamentale per rilanciare il settore
nell’era post covid, facendo altresì da ponte verso gli
operatori del settore che possano adattare la rete
e fornire le infrastrutture.

Le realtà e le strutture ricettive raccontate
durante le tappe diventano dimostratori virtuosi
di turismo sostenibile e vengono certificate
come #ElectricFriendly by Motus-E, rientrando
così in un circuito dedicato al viaggiatore/turista
elettrico.

Partnership tappe 2021
La collaborazione #EVI e i propri partner si
declina su diversi aspetti:
✓

✓
✓

inserimento del brand e della realtà aziendale
nello storytelling di tappa, focalizzando
l’attenzione sull’impegno dimostrato da parte
dell’azienda verso una maggiore sostenibilità
Definizione di una strategia di comunicazione
virtuosa basata su un calendario condiviso.
#EVI realizzerà contenuti ad hoc che verranno
veicolati - prima e dopo la tappa con
frequenza cadenzata e con relativi tag - sui
social (LinkedIn, Facebook, Instagram) di
#EVI e di partner

PROGRAMMI DI TAPPA

In considerazione del periodo pandemico, le
date e i programmi sono in via di definizione
✓
✓
✓
✓
✓

#EVIPiemonte
#EVITrentino Alto Adige
#EVIPuglia
#EVISardegna
#EVIToscana

Comunicazione

#EVIAGGIOITALIANO gestisce internamente le attività di
Comunicazione tramite proprio ufficio, in grado di interfacciarsi
con gli uffici delle realtà coinvolte e con le agenzie di
Comunicazione ad esempio di Enit e Scabec, partner istituzionali,
collezionando i seguenti risultati:
✓
✓
✓

Uscite media su testate Nazionali
Uscite media su testate Locali e di settore
Interviste con personalità influenti del settore e con
rappresentanti delle istituzioni

Nel solo 2020 #EVI ha totalizzato un numero di impression pari
a 129.240 views tramite la somma filtrata dalla nostra agenzia e
relativa a Instagram, Twitter, Facebook e Linkedin.
Nel dettaglio l’engagement è stato costituito da:
✓
✓
✓

Big account (oltre 100k followers): 142 like
Influencer (da 10k a 100k followers): 680 like, 667 story
view
Small account (fino a 10k): 113.471 like, 129.240 story
view

È inoltre forte la presenza su social

#EViaggioItaliano a Colazione su ClubHouse
Ogni giovedì mattina LIVE con
“#EVIAGGIOITALIANO a Colazione su
#ClubHouse" - room in cui si discutono tematiche
legate al mondo dell’EV, del turismo sostenibile e
delle energie rinnovabili.
Tecnologie, innovazione, eccellenze italiane
saranno raccontate insieme a stakeholders ed
esperti del settore. Seguici su:
✓

✓

ClubHouse ||
https://www.joinclubhouse.com/club/EVIaggi
oItaliano
Telegram || https://t.me/eviaggioitaliano

In diretta su tutti i canali social di #EViaggioItaliano

RIASCOLTA LE ROOM PASSATE
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