
ALPINE 
PEARLS
 
Buone pratiche di turismo 
sostenibile sulle Alpi



Alpine Pearls...
 
 

È un’associazione di comuni fondata nel 2006 e un marchio che riunisce 
destinazioni turistiche in tutta la regione alpina.

L’associazione è costituita da 25 Perle in Francia, Svizzera, Italia, Austria, 
Germania e Slovenia.

Promuove le località socie esaltandone l’impegno nella sostenibilità 
ambientale e nella mobilitá dolce.

Collabora con le comunità socie per lo sviluppo di un prodotto turistico 
accessibile a tutti, sostenibile e transnazionale  

Collabora con i partner: ferrovie, tour operator, centri di mobilità, 
organizzazioni turistiche e operatori commerciali.



Le comunità socie abbinano la sostenibilità 
ambientale, la mobilità dolce nel viaggio di 
arrivo nella destinazione e durante tutta la 
permanenza a molteplici offerte di attività in 
loco.

Ogni Perla offre ai propri ospiti una vasta 
scelta di possibilità per potersi muovere 
comodamente durante la vacanza senza 
usare la propria macchina. 

Il marchio Alpine Pearls aspira a richiamare 
sostenibilità, protezione del clima e turismo 
di alta qualità.

Alpine Pearls...
 
 



Alpine Pearls... Il target di riferimento
 
 

Utenti di car-sharing e car-
rental

Persone che viaggiano in 
treno e possessori di 
abbonamenti per i mezzi 
pubblici

Possessori di abbonamenti 
annuali per i trasporti pubblici

 

Abitanti di grandi cittá che spesso 
non posseggono un‘automobile. In 
particolare:



Alpine Pearls... Organizzazione e compiti
 
 

Alpine Pearls è un’associazione con sede a Werfenweng (Austria)

Ogni localitá socia (Perla delle Alpi) ha diritto ad un voto nell’assemblea dei 
soci

Le località versano una quota associativa annua e una quota di ingresso

Budget annuale: circa € 300.000,00

 

Organizzazione e amministrazione

Comunicazione e campagne pubblicitarie, 

Controllo della qualitá

GECT e progetti europei 

Altre attivitá



Alpine Pearls... Partner
 
 

Ministeri: Ambiente, Trasporti ecc.

Mobility e carsharing provider come DB, ÖBB, SBB, MeinFernbus Flixbus, 
JOJOB, Zipcar, Bund Carsharing Deutschland

Tour operator: Ecobnb, WWF-Nature, Equotube

Organizzazioni turistiche regionali e nazionali

Cooperazioni internazionali: CIPRA, Convenzione delle Alpi, Nature 
Friends International (NFI), CAI, etc.

Cross-Marketing con altri settori dell´economia



Alpine Pearls... Premi
 
 

Climate Star, Climate Alliance
VCD: CSR-Mobility Award, D
VCÖ: Mobility Award Salzburg, A
Energy Globe Award Salzburg
Ecotrophea of DRV
Nominated for UTOPIA Award 
Climate Protection Award Austria
Karmen Mentil Myself Award winner
Travel One Sustainability Award -  2nd 
place
T.A.I. AdvertisingGrandPrix, Tourist 
Austria International, A
2011 1st place WTTC Award
WWF Panda d’Oro 2012

2017 Cogne. Moena e Werfenweng 

100 TOP Green Destinations



Le Perle delle Alpi
 
 



2,5 milioni di ospiti/anno, oltre 12 milioni di presenze/anno. 

Le Perle delle Alpi
 
 



25 località in cui vivere l’esperienza di una vacanza in mobilità dolce.
25 località comodamente raggiungibili con mezzi ecocompatibili, in treno 
o in autobus.
25 località impegnate a conservare le proprie tipicità e bellezze regionali.
25 località con assoluta garanzia di mobilità in loco, per arrivare ovunque 
anche senza la propria auto.
25 località con un focus speciale sulle energie rinnovabili.
25 località ideali per andare semplicemente a piedi, lontano da traffico e 
gas di scarico.
25 località che preservano e promuovono la tipicitá culinarie e culturali.

Le Perle delle Alpi
 
 



Raggiungibili comodamente in treno o in autobus.

Servizi navetta garantiscono il transfer dalla stazione all’hotel.

Mobilità garantita sul luogo di vacanza grazie ad un’ampia gamma di 
offerte di mobilità sostenibili.

Le Perle e le strutture ricettive Alpine Pearls aiutano i propri ospiti a 
organizzare la vacanza con i mezzi pubblici

Le Perle delle Alpi
 
 



Le Perle delle Alpi Il catalogo dei criteri
 
 

Ogni Perla Alpina deve rispettare una lista di criteri:

Mobilità ecosostenibile: arrivi e partenze, mobilità in loco

Focus sulla mobilità dolce per le attività proposte agli ospiti

Informazioni e servizi sulla mobilità dolce

Uso di risorse rinnovabili

Natura, cultura, qualità ambientale, biodiversità, enogastronomia regionale

cooperazioni, marketing, lavoro sui media

Verifica annuale attraverso autocontrollo e mutuo controllo tra Perle

Verifica annuale a campione svolta da un organo esterno



Le Perle delle Alpi Procedura di ammissione
 
 

Manifestazione di interesse ad associarsi ad Alpine Pearls.

Autovalutazione del Comune sulla base del catalogo dei criteri.

Visita in loco da parte di Alpine Pearls e verifica dei criteri insieme ai 
responsabili in loco.

Delibera del Consiglio (raccomandazione) e proposta all’Assemblea dei 
Soci.

L‘ammissione ufficiale di una località viene deliberata dall‘Assemblea dei 
Soci.

Novità Dal 2015 possono aderire ad Alpine Pearls non solo singoli comuni, ma 
anche “destinazioni” turistiche (più comuni).



Le Perle delle Alpi Quote associative
 
 

Comuni

- fino a 100.000 presenze/anno (“miniperle”) 8.000,00 €/anno

- oltre 100.000 presenze/anno 12.000,00 €/anno

Destinazioni (aree o regioni)

- fino a 500.000 presenze/anno 18.000,00 €/anno

- da 500.001 a 1.000.000 presenze/anno 21.600,00 €/anno

- oltre 1.000.000 presenze/anno 24.000,00 €/anno

 

Quota di ingresso 8.000,00 €

 



Le Perle delle Alpi Vantaggi per le comunità socie (1)
 
 

Messaggio chiaro sul mercato:

“Noi siamo destinazioni turistiche in cui una vacanza eco-sostenibile 
all’insegna della mobilità dolce non solo è possibile, ma divertente e con 
garanzia di qualità”

Utilizzo del marchio come strumento e modello di comunicazione

Concentrazione del budget finanziario per sviluppare il mercato del turismo sostenibile

Partecipazione a progetti UE

Ottimizzazione delle risorse per marketing, comunicazione, pubbliche relazioni ed 
eventi

Internazionalitá del gruppo: informazione e materiale informativo in 6 lingue diverse

Brochure informative e sito web con descrizione di ogni Perla e delle offerte vacanza



Le Perle delle Alpi Vantaggi per le comunità socie (2)
 
 

Lavoro mediatico intensivo a livello nazionale e internazionale:

“Siamo i precursori su un tema di sicuro futuro – con un marchio 
forte!”

Cooperazione con tour operator e partner economici

Scambio internazionale di esperienze per la pianificazione del traffico, la 
gestione degli arrivi e la creazione di pacchetti in mobilitá dolce

Aumentare il livello di consapevolezza di tutte le Perle delle Alpi

Il numero di arrivi e presenze sta aumentando: valore aggiunto per le 
comunità socie



Attività
 
 



Attività
 
 

Comunicazione, relazioni pubbliche, e lavoro sui 
media (3 agenzie stampa in Germania, Italia e 
Francia)

Viaggi Stampa (“Alpine Crossing”)

Cooperazione con media print e web 

Sito web in 5 lingue

Marketing online e social

Newsletter (85.000 indirizzi)

Fiere, conferenze



Attività alpinepearls.com
 
 



Attività Alcuni esempi nel 2016
 
 

Lavoro mediatico e pubbliche relazioni: 
- Conferenze stampa presso la fiera del turismo di Berlino con piú di 50 

giornalisti e 20 interviste

- Organizzazione e implementazione di numerosi viaggi stampa 
individuali

Cooperazioni: 
- Promozione all‘interno della rivista DB Magazin (tiratura: 1.330.000 

copie) 

- JOJOB (portale carpooling italiano): circa. 80.000 persone informate 

 Rilancio sito web

 15 domande per progetti europei (5 progetti finanziati)



Attività Evento promo Milano autunno 2016 
 
 

Cofinanziamento di 4 Perle che hanno partecipato attivamente 
all'iniziativa

Partner: Ferrovie Nord, Regione Lombardia, E-Vai 

462 spot di 30 secondi sugli schermi delle Stazioni di Ferrovie

Conferenza stampa in Regione Lombardia, con oltre 60 
giornalisti e partner accreditati

Degustazione delle specialità tipiche delle Perle

5000 flyer distribuiti in 3 giorni 

900 coupon con sconti e prestazioni speciali distribuiti



Attività Evento promo Milano autunno 2016
 
 



Attività Partnership con Jojob
 
 

Collaborazione con il portale jojob.it, car-pooling italiano

80.000 soggetti che utilizzano JOJOB hanno ricevuto 
informazioni su Alpine Pearls e sulle Perle

Distribuzione di materiale informativo presso le aziende

Molti contatti sui siti delle strutture Alpine Pearls grazie alla 
pubblicitá di JOJOB

Soddisfazione delle strutture partecipanti: dopo i primi risultati 
sono stati offerti ulteriori sconti rispetto a quanto previsto



Attività Partnership con Ecobnb
 
 

Collaborazione con il portale ecobnb.com

Il piú grande portale online sulle strutture ricettive sostenibili

Sito in 5 lingue

50.000 visitatori del sito

In seguito alla cooperazione con Ecobnb, le strutture Alpine Pearls 
saranno presenti sul portale

Sviluppo di una Landing Page Alpine Pearls su Ecobnb

Pubblicazione di 24 articoli sui social media da parte di Ecobnb on 5 
lingue

Le strutture AP non pagano nessuna commissione su Ecobnb e 
possono godere di una maggiore visibilitá



Attività Partnership con Ecobnb
 
 



Attività Marchio Ospitalità Alpine Pearls
 
 

Marchio per le strutture ricettive nelle nostre Perle (attualmente circa 
80).

Le strutture ricettive Alpine Pearls garantiscono una vacanza in 
mobilità dolce nelle nostre Perle. Sono impegnati nella tutela 
dell’ambiente e del paesaggio e sostengono attivamente la mobilità 
green. 

Promozione sul sito web di Alpine Pearls e sui portali partner e 
possibilità di attività marketing (viaggi stampa, cooperazioni con i 
media, ecc.).

Le strutture ricettive devono rispettare il catalogo dei criteri.



Attività Marchio Ospitalità Alpine Pearls
 
 



Progetti e offerte
Alcuni esempi

 



Progetti e offerte Guest Card con mobilità inclusa
 
 

Molte guest card delle nostre Perle offrono l‘uso gratuito dei servizi di 
mobilità all’interno della regione: 

Ad es. trasporto pubblico gratuito, navetta, servizi shuttle, noleggio e-
bike, trenini e funivie in estate, e altre attività incluse.



Progetti e offerte In treno di Perla in Perla
 
 

Arosa – Disentis – Interlaken – Les Diablerets 
Pacchetto speciale per scoprire la Svizzera e le nostre Perle in modo 
sostenibile in treno.



Cogne, Valle d´Aosta, Italia: oltre 200 e-bike in circolazione e trasposto 
pubblico gratuito tra le frazioni.

Progetti e offerte E-bikes e trasporto locale a Cogne
 
 



Werfenweng, Austria: Offerta onnicomprensiva di mobilità dolce con la 
SaMo Card.
Accesso gratuito a molte offerte di mobilità sostenibile come E-shuttle ed 
E-taxi, 12 E-cars a noleggio e molte offerte di mobilità con fun-vehicles.

Progetti e offerte SaMo Card a Werfenweng
 
 



Le Perle e i laghi
 



Arosa (CH)

Riding the rhaetian train from Chur:
many spectacular views along the way



Una panoramica delle Perle Berchtesgaden (DE)
 
 



Berchtesgaden (DE)

Hiking Festival: 24 hours hiking



Bled (SL)

Pletna, the traditional Slovenian wooden boats, 
for a more leisurely expedition 

(no motorboats admitted on the lake)



Ceresole Reale (IT)

Snowshoers’ paradise



Chamois-La Magdeleine (IT)

100% car-free relax



Interlaken (CH)

A train trip through 
the Bernese Oberland



Mallnitz (AT)

The mobility-pass makes it super-easy 
and affordable to be climate-friendly 

and to have fun!



Valdidentro (IT)

Breath in the clear crisp air and gaze
across the dazzling landscape



Weissensee (AT)

Variety rules on the largest and
best-maintained natural ice rink of Europe



Grazie per l’attenzione :)
 

alpine-pearls.com

 


