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Laboratorio Valsusa è un progetto di Marketing Territoriale promosso da CNA allo scopo di valorizzare le imprese  
e il territorio della Valle di Susa, le sue eccellenze artistiche, naturali ed enogastronomiche. 

Il progetto valorizza il sentimento valsusino di appartenenza e di comunità, mette in rete le aziende ed i principali attori 
sociali del territorio e accompagna le piccole aziende nella comunicazione e nella digitalizzazione.



Il progetto comprende  
OLTRE 100 AZIENDE del territorio  
e si concretizza mediante
•	 strumenti di comunicazione 
•	 iniziative tese a mettere in rete le 

imprese ed i principali attori sociali 
(corsi, momenti di promozione, presenze 
collettive a fiere ecc.)

Il Sito internet è il cuore del progetto di 
comunicazione e comprende varie sezioni:
•	Aziende
•	Prodotti e servizi
•	Territorio
•	Blog 
•	My Valsusa

www.laboratoriovalsusa.it 

Sito

La Home page del Sito



La pagina delle aziende raccoglie le imprese 
di qualità della Valle di Susa, raggiungibili 
anche per categorie. 
Per ciascuna di esse è stato realizzato un 
profilo di comunicazione che comprende:
•	Pagina di testi e immagini 
•	Rimando ai Social e alla Mail aziendale
•	Gallery fotografica con i prodotti e i 

servizi offerti 
•	Video aziendale
•	Geolocalizzazione di ciascuna azienda, 

per metterla il relazione con le altre 
imprese, con i punti di interesse naturali, 
storici e artistici e con gli eventi della 
propria zona

•	Link agli articoli del Blog che trattano 
dell’azienda

Sito:

Aziende

Pagina Aziende

Pagina singola azienda



Una sezione specifica del sito è dedicata ai 
prodotti e ai servizi del territorio.
Sono state individuate 8 categorie, 
all’interno delle quali sono compresi i 
principali prodotti e servizi della Valle di 
Susa. 
Ciascuna categoria o prodotto viene 
trattata in una pagina specifica, al termine 
della quale si viene indirizzati alle aziende 
che offrono i prodotti o i servizi descritti.

Sito:

Prodotti e Servizi

Pagina Prodotti e Servizi

Pagina prodotto (Vino)



La categoria dedicata al territorio permette 
di scoprire e di localizzare i principali 
punti di interesse della Valle di Susa, sia 
naturalistici che legati alla storia e alle 
tradizioni.
Per ciascuno di essi è stata realizzata una 
pagina che lo descrive, integrata dalle 
immagini che gli amici del Laboratorio 
Valsusa hanno condiviso con il progetto 
“MyValsusa - una foto al giorno dalle valli 
di Susa e Sangone”.
L’obiettivo è quello di realizzare una mappa 
condivisa del territorio, nella quale ciascuna 
azienda entri in relazione con le altre 
imprese, con i punti di interesse naturali, 
storici e artistici e con gli eventi della 
propria zona.

Sito:

Territorio

Pagina Territorio

Pagina luogo di interesse (Sacra di San Michele)



Laboratorio Valsusa blog racconta le mille 
iniziative di Enti e Associazioni, le proposte 
di ricette ed escursioni, le iniziative per 
lo sviluppo del territorio, i racconti, le 
eccellenze e il patrimonio di conoscenza 
delle imprese. Punto di forza di questa 
strategia è la possibilità data alle aziende 
di presentare sul blog i propri prodotti, e 
il valore e le caratteristiche della propria 
produzione.
Si è realizzato un blog dinamico e condiviso, 
che parla della Valle ma non si esaurisce 
nella diffusione delle notizie del luogo e 
punta a determinare un miglioramento 
della reputazione al di fuori del territorio. 
L’obiettivo è quello di realizzare, in 
collaborazione con le imprese e con gli 
stakeholders del territorio, aggiornamenti 
giornalieri.

Sito:

Blog

Pagina Blog

Pagina Blog notizia singola



MyValsusa è un progetto che valorizza il 
territorio attraverso immagini condivise 
di natura, tradizioni, monumenti storici, 
lavoro e prodotti artigianali. 
Ogni giorno, a partire dal 1 gennaio 
2016,  la “foto del giorno” più suggestiva 
è stata pubblicata sul sito del Laboratorio 
Valsusa e sui suoi profili Twitter, Pinterest e 
Instagram.
In questo modo abbiamo costruito un 
percorso per immagini che ha fatto 
conoscere le nostre valli in primo luogo a 
chi è interessato a visitarle, ma anche a chi 
le abita e vuole conoscerle più a fondo.
Le immagini sono sempre accompagnate 
dal nome del fotografo e dall’eventuale 
titolo.

Sito:

MyValsusa

Nei dintorni...
Scopri i luoghi di interesse della Valle di Susa e della Val Sangone

Scegli la categoria      e clicca sui Pin      per scoprire i luoghi di interesse. Se vuoi approfondire clicca sulla scritta per avere maggiori informazioni

Aziende Eventi Arte e Storia

Una foto al giorno della Val di Susa
MyValsusa - 19 Novembre 2018

Chi siamo        Aziende         Video        Prodotti e Servizi        Territorio        Blog         My Valsusa

Salendo al Forte di Foens
29 gen 2018

Federico Milesi
Giaveno

Condividi questo articolo

PRECENDENTE

Giallo al Lago Verde
PROSSIMO

...Se al tempo de "Il nome della rosa" 
fossero esistiti i droni... Una misteriosa 

Sacra di San Michele nella nebbia.

Nei dintorni...

Ultimi articoli
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Natura ed escursionismo

Storia e tradizione

Chi siamo        Aziende         Video        Prodotti e Servizi        Territorio        Blog         My Valsusa

Salendo al Forte di Foens
29 gen 2018

Federico Milesi
Giaveno

Condividi questo articolo

PRECENDENTE

Giallo al Lago Verde
PROSSIMO

...Se al tempo de "Il nome della rosa" 
fossero esistiti i droni... Una misteriosa 

Sacra di San Michele nella nebbia.

Nei dintorni...

Ultimi articoli

Chi siamo        Aziende         Video        Prodotti e Servizi        Territorio        Blog         My Valsusa

Salendo al Forte di Foens
29 gen 2018

Federico Milesi
Giaveno

Condividi questo articolo

PRECENDENTE

Giallo al Lago Verde
PROSSIMO

...Se al tempo de "Il nome della rosa" 
fossero esistiti i droni... Una misteriosa 

Sacra di San Michele nella nebbia.

Nei dintorni...

Ultimi articoli

Aziende

Pagina MyValsusa MyValsusa foto singola (in costruzione)



La pagina Facebook del Laboratorio 
Valsusa è lo strumento che ad oggi ha 
registrato le performance migliori in termini 
di visibilità.
Su di essa vengono pubblicati post che 
riprendono le informazioni presenti sul sito, 
rilanciano le attività delle aziende aderenti 
e valorizzano il territorio.
Attualmente la pagina conta circa 13.500 
like,  e  25.000 contatti medi settimanali 
(con punte di oltre 100.000 contatti). 
Molto alto è il numero delle interazioni ai 
post (like, reazioni, commenti, condivisioni), 
che risulta mediamente superiore alle 
10.000 settimanali.

Facebook

www.facebook.com/labvalsusa



Dal 12 aprile scorso, ogni venerdì 
Laboratorio Valsusa invia una NewsLetter a 
chi si è abbonato a questo servizio.
Si chiama I love Val di Susa e racconta 
cosa è successo, riassume i principali 
articoli pubblicati sul blog e presenta i 
principali appuntamenti della settimana 
successiva. 
Naturalmente non mancano le 
#fotodelgiorno di #myValsusa e le notizie 
dalle aziende del territorio.

Con la newsletter la promozione delle 
notizie pubblicate sul sito può venire 
effettuata  anche a chi non è presente sui 
Social Networks.

NewsLetter



I contenuti del progetto Laboratorio 
Valsusa sono inoltre diffusi su altri Social 
Networks:
•	YouTube
•	Pinterest
•	Instagram
•	Twitter

Social Networks

YouTube https://goo.gl/EcQM6D

www.twitter.com/LabValsusa

www.instagram.com/laboratoriovalsusa/

www.pinterest.com/labvalsusa



1. Implementare il numero delle aziende che fanno parte della rete del Laboratorio Valsusa
2. Proseguire nel lavoro di promozione delle imprese e dei prodotti locali sul Web

3. PROMOZIONE DEL PRODOTTO TIPICO E DELLA FILIERA AGROALIMENTARE
Progetto “Laboratori e imprese della Valle di Susa in tour” 
in collaborazione con CNA Torino e Camera di Commercio di Torino
L’attività prevede la creazione di un calendario di eventi, di degustazioni e di esperienze dedicate ai prodotti del territorio in 
Valle di Susa, nella Città di Torino ed in alcune fiere nazionali ed internazionali.
Inizio previsto attività: 1 aprile 2020 - Fine attività: 31 marzo 2021 

4. CREAZIONE DI ITINERARI DI TURISMO ESPERIENZIALE
Progetto “Artigianato e territorio: percorsi di turismo esperienziale” 
in collaborazione con CNA Torino, CNA Turismo e Commercio e Camera di Commercio di Torino
Il progetto intende creare un sistema organizzato di percorsi di turismo dell’artigianato di eccellenza, saldamente ancorati alle 
specificità del territorio.
Inizio previsto attività: 1 aprile 2020 - Fine attività: 31 marzo 2021

Progetti 2020


