
PRIMO PER LA PRODUZIONE DI CONTENUTI E PER LO SVILUPPO DELLA FANBASE NELLA RICERCA DI EXTREME 

PROMOZIONE TURISTICA, INLOMBARDIA AL 2° POSTO 
NEL SOCIAL MEDIA TEAM ITALIA REPORT 2017 
La Regione Lombardia e 
inLombardia festeggiano i 
risultati della ricerca 'Social 
Media Team Italia Report 
2017' svolta da Extreme, 
che ha messo a confronto la 
promozione turistica sui ca
nali social di tutte le regioni 
italiane, sulla base di diversi 
parametri come la qualità 
dei contenuti e la capacità di 
attrarre i fan e fidelizzarli. Il 
social media team di inLom
bardia si trova sul podio di 
diverse categorie analizzate 
dalla ricerca, confermando 
il costante lavoro di promo
zione del territorio anche in 
ambito digitai. Extreme ha 
monitorato quotidianamente 
le attività dei social media 
team protagonisti della pro
mozione turistica delle regio
ni italiane attraverso i canali 
social Facebook, Instagram, 
Twitter e Google+ nel corso 
del 2017. La metodologia uti
lizzata per stilare la classifica 
delle regioni più abili a muo

versi sui social ha permesso 
di analizzare e confrontare 
gli aspetti più rilevanti delle 
dinamiche digitali, andando 
oltre il mero dato numerico 
dei follower. Dall'analisi di 
oltre 65.000 post prodot
ti dalle regioni sui social, la 
Lombardia attraverso il social 
media team di inLombardia 
risulta prima in Italia nella 
produzione di contenuti, se
guita da Marche e Sicilia. Le 
tre regioni hanno prodotto 
il 32% dell'intero volume di 
post realizzati dalle regioni 
nell'arco del 2017. La Regio
ne Lombardia è prima anche 
per lo sviluppo della fanbase 
(+57,65%) che calcola il tas
so di crescita dei canali Face
book e Instagram. Seguono 
l'Alto Adige (+39,78%) e 
il Trentino (+39,77%). Per 
quanto riguarda lo sviluppo 
della fanbase assoluta, ov
vero l'incremento dei follo
wer assoluti su Facebook e 
Instagram, la Lombardia si è 

classificata seconda, dopo il 
Trentino Alto Adige e prima 
della Toscana. Per quanto ri
guarda la sezione interazioni, 
o engagement complessivo, 
la Lombardia ha guadagnato 
il terzo posto, dopo il Trenti
no e la Toscana, un podio che 
da solo ha generato il 35 % 
dell'attività da parte dei fan. A 
seguito di tutti questi risultati 
conseguiti, la ricerca di Extre
me sui migliori social media 
team d'Italia ha premiato la 
Regione Lombardia con il se
condo posto, dopo le Marche 
e seguita dal Trentino, per 
il Best Social Media Team 
d'Italia. La continua cresci
ta del turismo lombardo va 
di pari passo allo sviluppo 
di nuove tecniche di enga
gement del turista italiano e 
internazionale e per questo 
motivo Explora, Destination 
Management Organization 
(DMO) di Regione Lombar
dia lavora su numerosi pro
getti declinati in un articolato 

calendario da promuovere e 
comunicare anche attraver
so un utilizzo sapiente dei 
nuovi e imprescindibili so
cial media. I canali social di 
inLombardia sono stati lan
ciati a inizio 2016 e contano 
già una fanbase di 281.500 
follower, di cui 224.000 su 
Facebook, 22.500 su Twit
ter e 32.300 su Instagram. 
"Questo importante ricono
scimento arriva al termine 
di una legislatura contraddi
stinta da un grande impegno 
nella promozione del turismo 
e nel sostegno alla filiera a 
esso collegato. Questo tra
guardo costituisce un nuovo 
punto di partenza per rende
re la nostra regione ancora 
più visibile e attraente e per 
completare quel salto di qua
lità che tutto il sistema turi
stico Made in Lombardia sta 
compiendo", ha commentato 
l'assessore allo Sviluppo eco
nomico di Regione Lombar
dia. 
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