Comune di Alassio

Bando per il Restyling del logo turistico e realizzazione della nuova immagine coordinata
della destinazione turistica Alassio

Allegato A)
BRIEF

Alassio destinazione turistica: posizionamento e prospettive

Alassio è una destinazione turistica con una lunga storia, che inizia già nella seconda metà dell’Ottocento, quando l’arrivo
degli Inglesi trasforma il piccolo villaggio di marinai e pescatori in una meta mondana di fama Europea. A partire dal secondo
dopoguerra in pieno boom economico, all’epoca della cosiddetta «dolce Vita», Alassio diventa una località alla moda, meta di
un turismo di massa e a partire da questo momento si stabilizza come tale.

La stagnazione dei flussi turistici verificatasi negli ultimi anni, sommata all’impatto negativo provocato dalla pandemia Covid19 ha reso prioritaria un’azione di reingenierizzazione della destinazione turistica, che contrasti lo stadio di maturità
raggiunto e consenta di intercettare le nuove tendenze e le trasformazioni della domanda turistica.
A tale scopo la città di Alassio ha acquisito, per il triennio 2021/2023, un Piano Strategico di Sviluppo e Marketing (Allegato
sub lett. B) che si propone di intervenire attraverso strategie di prodotto, di posizionamento, di immagine e comunicazione, al
fine di aumentare la competitività nei confronti di altre destinazioni e l’attrattiva nei confronti del mercato.

Il Brand attuale
I diversi loghi esistenti di Alassio hanno come comune denominatore i due pesciolini che
si baciano. L’immagine, creata dal pittore Mario Berrino, l’ideatore del famoso «Muretto»,
ha contribuito, insieme a molti altri simboli cittadini, a creare l’immagine di «Alassio, città
degli innamorati», pur non essendo quest’ultima pienamente rappresentativa della
tipologia turistica di Alassio degli ultimi anni.
L’attuale brand di Alassio è, comunque, un marchio internamente accettato come simbolo
d’identità, sia dagli operatori del settore turistico, sia dalla popolazione locale. Per questa
ragione non si propone un cambio di brand, ma una sua «revisione» e «attualizzazione».
La grafica e tipografia attuale, insieme alla prevalenza monocromatica, non favoriscono,
infatti, il posizionamento desiderato per la destinazione Alassio.

Modalità di rivisitazione del Brand
Il restyling del Brand ha lo scopo di modernizzare l’immagine turistica, caratterizzandola per unicità e riconoscibilità, per
restare al passo con i tempi. Alassio si propone come destinazione «premium», attenta ai bisogni dei turisti e votata al
benessere a 360° inteso come fuga dalla routine, rinascita, relax, qualità della vita, attività per stare bene e ricaricarsi all’aria
aperta e in mare, escursioni, accoglienza, gastronomia a km. Zero ecc.
Per la costruzione della nuova architettura di branding si dovrà utilizzare il modello combinato Brand Master e Brand
Ombrello:
• Brand Master «Alassio» per veicolare tutti i valori emozionali, l’identità e le caratteristiche della destinazione in generale,
rivolgendosi ai segmenti di domanda prioritari, rappresentati principalmente da coppie interessate al well-being e coppie
senior.
• Brand ombrello per declinare il Prodotto-Destinazione attraverso marchi specifici, dedicati a specifici segmenti della
domanda (es. sport&outdoor experience, well-being ecc.) che possano essere sfruttati anche dagli operatori turistici.
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Requisiti tecnici
• Il Brand Master dovrà contenere l’immagine rivisitata dei «due pesciolini che si baciano» in quanto essa
esprime l’identità di destinazione e deve essere l’elemento centrale del ricordo mentale nei mercati e
l’attività intangibile più importante della comunicazione.
• Il payoff prescelto per accompagnare il Brand Master è «benessere mediterraneo» facendo leva sul
benessere complessivo che la destinazione propone al turista e su valori quali Tranquillità, Aria pura,
Autenticità, Mare, Esclusività, Sicurezza, Qualità della vita.
• Il pittogramma rivisitato dei due pesciolini dovrà essere concepito per essere utilizzato anche da solo, ad
esempio nella comunicazione web, social e per la creazione di GIF.

• Per garantire continuità con l’attuale immagine coordinata i colori BLU e VERDE dovranno essere mantenuti
obbligatoriamente. L’utilizzo di altri colori per lo sviluppo della brand architecture è consentito e dovrà
essere motivato. La scelta cromatica proposta sarà oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicante.

