
Expectations 2013: 
ADAC (automobile association) 

Michael Ramstetter, ADAC  
Head of Public Relations, Editor-in-chief for ADAC Motorwelt (17 mio. issues) 

«Io sono un amante 
dell’Emilia Romagna. È 

semplicemente una 
bellissima regione che 

offre qualcosa per ognuno, 
pure per la nostra clientela 

come ADAC.  Noi 
informiamo anche nella 

nostra rivista turistica su la 
bella regione che è 

soprattutto interessante 
per il turista che viaggia in 

macchina.»  
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«Da nessun’altra parte la gente 
è talmente socievole e aperta 
anche per quanto riguarda la 

mobilità. La regione in futuro non 
debba rinunciare a tanti turisti 
dalla Germania, dall’Austria e 

dalla Svizzera ma anche da tutta 
l’Europa. C’era un po’ di 

disorientamento nel 2012, ma 
grazie al lavoro degli enti 

turistici, possiamo dire che 
l’anno 2013 sarà un buon anno. 
L’offerta della regione è molto 

promettente e c’è di tutto: mare, 
montagna, foresta, natura. E 
tutto questo sarà richiesto.»  



Referent: 
Thomas Wilde, CEO Wilde & Partner 

— Managing Director of Wilde & Partner Public 
Relations, PR-Agency, specialized in the 
global hotel, aviation, lifestyle and tourism 
industry 

 

—  Initiator of the Travel Industry Club e. V. 
(TIC), an economic club which connects 
decision makers of the travel industry  

 

—   former Reuters correspondent 
 



PR yesterday: 
you get the information 



PR today: 
the information gets you 



Social Media Landscape: 
a mass of unfiltered information 



Who affects the booking behavior of 
tourists? 

tourists decision makers 



„classical“  
PR activities 

How can we reach these different target 
groups? 

social media  
activities 

marketing 
activities 



In the modern media landscape 
it is necessary to combine all 
instruments of PR and 
marketing aktivities to focus on 
the desired topic 



It is the aim of PR & Marketing… 

— to increase the awareness of the Emilia-
Romagna 

 
— to highlight the Emilia-Romagna in the media, 

and amongst the general public 
 
—   to reach the relevant decision makers from 

all segments of the travel industry 



The Instruments of PR & Marketing 

 Create and keep relevant business 
relationships to the target group e.g. ADAC 

 Crossmedia communication (Social media and 
traditional media such as television, radio 
and print) 

 
 Permanent market observation 
 



marketing 
activities 

Conclusion: 
Crossmedia Communication 

social media  
activities 

classical PR 
activities 



But not only in good times …. 



But not only in good times …. 

— 24/7 crisis service 
— strategic advice 
— spokesperson for media and travel 

industry 
— media and social media monitoring 
— text work for statements 
— ambassador 



EXAMPLES 
established PR activities 



Established PR Activities: 
press releases and press trips 

Result press trip, Sept. 2012 Result press release, Aug. 2012 

Result press release, June 2012 



Opinion of our journalists 

Jens Golombek,  
journalist for the newspaper 
„Welt am Sonntag“ and dpa 
(“Deutsche Presse Agentur” 
as leading national news 
agency) 

Sono stata nell’Emilia Romagna quest’anno e 
mi sono trovata molto bene. Mi piacciono 
tante cose nell’Emilia: natura, architettura, 
cultura, buona cucina, gente simpatica… è 
una regione da trovarsi bene in ogni aspetto.  
Per quanto riguardano temi per l’anno 2013 
per le medie, potrebbe essere interessante il 
200esimo compleanno di Giuseppe Verdi – 
anche per me! 

Ursula Wiegand, 
freelance journalist for 
diverse daily newspapers 

 
Sono stata nell’Emilia Romagna con un viaggio di stampa e 
mi sono trovato molto bene – al merito dell’assistenza 
fantastica al posto, delle città interessanti e dell’offerta 
culinaria stupenda. Mi piace molto il cinema e quindi mi sono 
piaciute soprattutto le visite di set di film come “1990” e della 
serie “Don Camillo”. Altrimenti le città che sono assolutamente 
da vedere sono Parma, Modena e Bologna: Per lettori della 
«Welt am Sonntag» forse il culmine della visita. Sono sicuro 
che una cultura così ricca come l’Emilia Romagna offre 
abbastanza temi da presentare anche nel 2013. Forse con 
una cronaca che presenta la parte settentrionale in più 
dettaglio. Sarebbe ideale di combinare la cultura con la 
culinaria e anche con il movimento. Siccome la regione e 
abbastanza piana, forse i lettori potrebbero anche esplorare 
l’Emilia Romagna con la bici.  
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