Introduzione ai temi della Tavola Rotonda:

“Il Cavallo: un volano per la promozione del territorio”
Torino 20 settembre 2020 - Ippodromo di Vinovo

Riteniamo utile focalizzare l’attenzione sulle indicazioni emerse in occasione degli incontri
del Comitato IHRO - International Horse Racing Observatory il quale ritiene, necessario e
opportuno, generare innovative forme di promozione e valorizzazione delle attività
ippiche partendo innanzitutto dal sostegno allo sviluppo delle economie rurali di un
territorio, delle corse e delle iniziative diverse che possono trovare spazio all’interno, e
non solo, degli ippodromi.
Per fare questo uno degli obiettivi principali è quello di fotografare nel dettaglio le
potenzialità di un territorio che, una volta messe a sistema, possano aiutare a valorizzare in
un quadro d’insieme i singoli soggetti e/o esperienze che esprimono per loro natura
elementi valoriali al bacino territoriale preso in esame.
Il marketing territoriale non deve interpretarsi semplicemente come un insieme di azioni
per la promozione di un territorio, ma uno strumento di studio ed analisi con il quale
definire e guidare il rilancio e lo sviluppo dei vari territori in funzione delle loro specifiche
caratteristiche ed esigenze, essendo le specificità e le potenzialità locali a veicolare lo
sviluppo economico e sociale di un paese.
Nel caso specifico l’idea di Final Furlong circa lo studio di un progetto di MKT legato
all’economia che esprime un Ippodromo sulla propria area d’incidenza, aiuterà a
individuare le caratteristiche ed esigenze di quell’impianto e di quel territorio, i capitali
presenti, la forza lavoro, la ricettività alberghiera, la fiscalità, le risorse naturali, le
infrastrutture, le vie di comunicazione, luoghi di svago e divertimento.

Emergeranno così i punti di forza e debolezza del territorio, ai quali si contrapporranno le
opportunità e minacce individuate analizzando la percezione dei valori di sostenibilità
ambientale e l’utilizzo di sistemi di indirizzo di economia circolare da parte della Società di
gestione dell’Ippodromo su quel territorio e, studiando la concorrenza ossia quei territori
che operano negli stessi segmenti, l’eventuale domanda di potenziali investitori.
Il marketing territoriale diviene così un elemento sempre più importante nella
programmazione strategica delle politiche di sviluppo locale come anche meglio
rappresentato dalle nuove sollecitazioni espresse dall’ANCI circa il miglior presidio delle
location dedicate alle corse dei cavalli.
In occasione dell’appuntamento di Torino, realizzato in collaborazione con l’Ippodromo di
Vinovo – Hippogroup Torinese Spa, saranno presentate delle anticipazioni sui temi legati
al Marketing Territoriale e le attività Ippiche che saranno successivamente trattate e
approfondite in occasione di Fieracavalli 2020 – 5/8 novembre p.v.
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