
EMILIA: 
la terra dello “slow mix” perfetto

n attualità

TURISMO Visit Emilia si rinnova

di Domizia Dalia

Il presidente Casa: 
“Il mio sogno è che 
si diffonda in Italia 
come all’estero il concetto 
che l’Emilia è una nuova 
destinazione, 
dove poter organizzare 
un week end 
o una settimana”.
In arrivo 
il Food Valley Fest, 
che potrebbe essere 
presentato già 
il prossimo settembre

L’
Italia chiama, l’Emilia risponde. 
Sono passati pochi giorni da quan-
do il presidente del Consiglio Ma-
rio Draghi ha pronunciato durante 

la riunione ministeriale del G20 sul turismo, 
le incisive parole 
«il mondo vuole 
viaggiare in Ita-
lia. La pandemia 
ci ha costretto a 
chiuderci, ma l’I-
talia è pronta a 

ridare il benvenuto al mondo», uno slancio 
verso quella ripartenza ormai attesa da 
troppo tempo. Le province di Reggio Emi-
lia, Parma e Piacenza non si sono lasciate 
cogliere impreparate e già da diversi mesi 

hanno lavorato 
per rinnovare 
l’immagine di 
Visit Emilia, con 
un nuovo logo 
e una strate-
gica campa-

Sopra Cristiano Casa e il nuovo Logo
In alto: Castello di Sarzano. (Foto Beppe Lombardi - pagina facebook VisitEmilia)

Presentato lo scorso 13 maggio il nuovo logo studiato dall’agenzia McCann: 
font e spaziature rimandano al concetto di lentezza, intesa come presupposto 
irrinunciabile di un turismo basato sulla profondità e sull’autenticità della vacanza 
che connota tre province unite tra loro da intrecci di tradizione, cultura e bellezza
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gna di comunicazione. Un 
progetto a lungo termine, 
molto apprezzato dai sinda-
ci dei comuni delle province 
interessate, ma anche in Re-
gione: «Siamo felici di poter 
presentare il nuovo logo di 
Visit Emilia», ha dichiarato 
Andrea Corsini, assessore 
Regione Emilia-Romagna. 
«Investire sulla comunica-
zione in un momento come 
questo significa guardare 
avanti con fiducia e lanciare a 
tutto il comparto turistico un 
messaggio forte di speranza 
e di presenza della Regione Emilia-Roma-
gna al fianco degli operatori economici del 
nostro territorio. L’Emilia si presenta all’ap-
puntamento dell’avvio della stagione turi-
stica con un’identità visiva rinnovata e ca-
pace di tradurre e trasmettere la magnifica 

varietà di esperienza che questa terra può 
offrire e contemporaneamente un invito a 
farlo con la lentezza e la calma necessaria 
per scoprirne tutta la ricchezza. Una ric-
chezza semplice e genuina e proprio per 
questo unica e sorprendente». È stata l’a-
genzia McCann a studiare il nuovo turismo 

e a creare una nuova immagine 
per questa terra ricca di cultura, 
natura, cibo e arte. Emilia come 
terra dello Slow Mix, dove il tu-

rista potrà riscoprire il pia-
cere delle cose semplici e 
godere di una dimensione 
basata sulla lentezza intesa 
come presupposto fonda-
mentale per un turismo di 
profondità e qualità. Qual è 
il progetto messo in campo 
e quale la visione sul terri-
torio Emilia che si vuole tra-
smettere? Ne parliamo con 
Cristiano Casa, da poco 
eletto presidente di Desti-
nazione Turistica Emilia. 

Presidente Casa, sembra 
proprio che si possa ricominciare a pen-
sare alla pianificazione turistica della 
penisola e ogni territorio italiano darà 
il suo contributo. Le province di Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza con il progetto 
Visit Emilia, come hanno intenzione di 
ripartire? 
Lo scorso dicembre si è rinnovato il consi-
glio e sono stato nominato presidente di 
Destinazione Turistica Emilia. Il primo con-

n continua a pag. 32

Abbazia di San Colombano, Bobbio - 
Piacenza - credit Visit Emilia

Monastero di San Giovanni Evangelista, Parma, 
primo chiostro, credit Visit Emilia

Chiostri di San Pietro  - credit Visit Emilia

Il duomo di Reggio Emilia, Foto di Andrea Samari-
tani - pagina facebook VisitEmilia

Rocca dei Boiardo a Scandiano (RE) - 
pagina facebook VisitEmilia
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n segue da pag.31

cetto che abbiamo condiviso 
con i rappresentanti delle tre 
province è stato quello della 
ripartenza, ma come affron-
tarla nel migliore dei modi? 
Sicuramente sia studiando 
le esigenze che i viaggiato-
ri hanno maturato dopo la 
pandemia sia puntando sulle 
caratteristiche specifiche del 
nostro territorio, spesso ine-
spresse. Ci siamo resi conto 
che la pandemia ha portato 
grossi cambiamenti sul piano 
del turismo, sono cambiati – infatti – gli 
scenari. Chi viaggia lo vuole fare in sicu-
rezza, ma non solo. Dai dati è emerso che 
c’è molto interesse verso il cosiddetto tu-
rismo di prossimità. Trovare soddisfazioni 
senza dover affrontare un viaggio 
intercontinentale e riscoprire i te-
sori mai visitati che abbiamo vicino 
casa. Anche l’utilizzo del digitale è 
incrementato sia per fruire servizi 
turistici sia per comunicarli.

Per il rilancio siete partiti con la 
progettazione di un nuovo logo, 
avvalendovi della nota agenzia 
internazionale McCann…
Abbiamo scelto un’agenzia di gran-
de esperienza capace di accom-
pagnarci in un percorso triennale 
volto non solo allo studio del nuo-
vo logo, ma anche alla campagna 
di comunicazione per promuovere 
il territorio emiliano delle provin-
ce di Reggio Emilia, Parma e Pia-
cenza. Ovviamente la partenza di 
quest’anno – essendo ormai a fine 
maggio – è stata fatta in sordina, e 
ovviamente puntiamo sul turismo 

di prossimità, ma chiaramente il progetto 
ha l’ambizione di espandere l’orizzonte sui 
mercati esteri, generalmente molto inte-
ressati alle proposte della nostra destina-
zione. 

Il logo non è semplicemente un 
segno rivisto…
Esattamente, dietro c’è uno stu-
dio specifico, un concetto. Dopo 
avere identificato il pay-off ovve-
ro l’Emilia come terra dello Slow 
Mix, si è passati alla creazione di 
un logo capace di rappresentare 
un interesse per le cose semplici, 
per la voglia di vivere una vacan-
za in maniera rilassata: troviamo 
quindi le lettere distanziate tra 
loro, proprio per trasmettere 
questa sensazione di lentezza. 
Una linea verde che unisce le 

singole lettere, da un parte rappresenta 
l’onda del lasciarsi andare a questa nuova 
dimensione, dall’altra racconta la sinuosità 
del nostro territorio fatto di pianura, col-
line e Appennino, ma può anche evocare 

il fiume Po. Oltre al logo, rilanceremo 
il sito internet e tra poche settimane 
verrà anche presentata la nuova cam-
pagna di comunicazione. Aggiungo 
anche, che un’altra idea è quella di 
mettere agli accessi autostradali e in 
tutte le direttrici di accesso in Emilia 
una connotazione chiara che indichi 
quest’area specifica. 

Comprendiamo che tutto gioca sul 
concetto dello slow mix emiliano, 
vuole spiegare meglio di che cosa 
si tratta? 
L’idea che vogliamo trasmettere è che 
il viaggiatore può arrivare in Emilia e 
vivere la nostra dimensione in gran-
de relax, svolgendo svariate attività, 
come scoprire i numerosi castelli, vi-
vere l’Appennino o le città d’arte, ma 
abbiamo anche le terme. Non dob-
biamo poi dimenticare il tema che 
maggiormente caratterizza questo 

Cristiano Casa davanti al Teatro Regio di Parma

n xxxxx

Castello di Rossena. Foto di Emanuela Rabotti - pagina facebook VisitEmilia
Giuseppe Verdi, foto di Edoardo 

Fornaciari, credit Visit Emilia

ACCOGLIENZA AL VIAGGIATORE
Visite alle filiere e degustazioni per incentivare 
il turismo enogastronomico
Cristiano Casa: “L’obiettivo è individuare le realtà 
produttive che abbiano voglia di accogliere i 
turisti per dare loro un’esperienza a tutto tondo. 
Dobbiamo trasformare il nostro territorio da Food 
Valley dell’agroalimentare in fulcro del turismo 
enogastronomico”.



territorio ovvero il turismo enogastronomi-
co, perché questa è la Food Valley. 

Sicuramente da un punto di vista agroa-
limentare l’Emilia ha un valore aggiunto, 
ma ciò non sempre significa che questo 
sia meta di turismo enogastronomico…
È proprio così perché se gli operatori non 
aprono i centri di produzione ai turisti, 
specialmente nel fine settimana, non si dà 
alcuna possibilità al visitatore interessato 
di apprendere le diverse filiere di produ-
zione, fare degustazioni e acquistare i no-
stri prodotti. Questo è uno dei lavori avvia-
ti da tempo con l’obiettivo di individuare 
le realtà produttive che hanno voglia di ac-
cogliere i turisti per dare loro un’esperien-
za a tutto tondo. Dobbiamo trasformare il 
nostro territorio da Food Valley dell’agroa-
limentare in fulcro del turismo enogastro-
nomico. I numeri ci sono. 

Recentemente ha partecipato alla pre-
sentazione del rapporto sul turismo ga-

stronomico. Quali dati sono emer-
si? 
Numeri che confermano le potenzia-
lità e la ricchezza del nostro territorio 
in questo settore: il 30% del fattura-
to italiano DOP e IGP è prodotto in 
Emilia tra Parma, Piacenza e Reggio 
Emilia. Queste tre piccole province 
fanno di più di Piemonte, Lombardia 
e Toscana. L’80% dei caseifici che 
producono il formaggio più famoso 
al mondo sono in Emilia, tra Parma e 
Reggio; abbiamo dei salumi incredi-
bili, dal celebre prosciutto di Parma, 
al culatello di Zibello senza trascurare 
i salumi piacentini e molto altro. Con-

tiamo ben 147 cantine di vini DOP distri-
buiti tra le tre province e 26 produttori di 
aceto balsamico di Reggio Emilia.

La vostra idea di ripartenza ha riscontra-
to subito molto successo...
Presentato ai sindaci durante l’assemblea, 
il logo ha avuto un consenso unanime e 
possiamo annunciare che nelle prossime 
settimane presenteremo la campagna che 
concretizzerà la strategia. Emilia ha fatto 
sistema. Tutti insieme abbiamo deciso di 
affrontare le nuove sfide con grande de-
terminazione.

Nonostante il campanilismo Reggio 
Emilia, Parma e Piacenza hanno  quindi 
deciso di fare squadra... 
Il campanilismo è bello se lo intendiamo 
come simpatica rivalità. La cosa impor-
tante è che quando ci rapportiamo col 
mondo dobbiamo essere uniti, perché 
solo così siamo una potenza. Questo è un 
punto fondamentale. Mettendo insieme le 

forze si possono fare cose grandiose. Tra i 
tanti progetti condivisi stiamo organizzan-
do, anche con il supporto della Regione e 
dell’assessore Corsini, il Food Valley Fest, 
che speriamo di poter presentare già il 
prossimo settembre. 

Come si inserisce il progetto Emilia nelle 
dinamiche volte al turismo della regione 
Emilia Romagna? 
La regione lavora su una strategia che 
punta sulle tre destinazioni quindi Emilia, 
Bologna e Romagna. Come Destinazione 
Emilia stiamo ricevendo un supporto per 
migliorare la vocazione turistica del nostro 
territorio. Come sottolineo sempre ai no-
stri amici della Regione, l’Emilia è una de-
stinazione neonata e per questo abbiamo 
bisogno di una spinta particolare. Ringra-
zio  il presidente Bonaccini, e gli assessori 
Corsini e Mammi per essere sempre molto 
attenti e aperti alle nostre idee e progetti. 
Tra pochi giorni, oltre al logo e al nuovo 
sito presenterete una nuova campagna 
promozionale. Può  anticiparci qualcosa? 
Cercheremo di rappresentare lo slow mix, 
mettendo insieme varie esperienze che il 
turista potrà fare venendo in Emilia. Que-
sta è l’idea di base.
Visit Emilia è un progetto ambizioso che 
lei porta avanti con grande slancio…
Il mio sogno è che alla fine di questi tre 
anni, possa essersi diffuso in Italia come 
all’estero il concetto che l’Emilia è una 
nuova destinazione, dove poter organizza-
re un week end o una settimana. La mis-
sione è quella di dare una connotazione 
ben precisa di un’area ricca di potenzialità 
e facilmente raggiungibile. n

Colline del Parmense Credit Francesco Tavani fine art
foto Andrea Metafuni
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