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Workshop di co-design del prodotto



TITOLO

TURISMO CULTURALE IN TOSCANA

✓ 62% stranieri (Germania, Francia, Olanda, USA e Regno Unito) vs 38% italiani

(nord Italia)

✓ Principalmente coppie o famiglie con figli adolescenti

✓ 61% stranieri up-market (spesa media giornaliera 146 euro vs italiani 95 euro)

✓ 85% organizza indipendentemente

✓ Periodo di visita: principalmente maggio/giugno

✓ Interessi: città e musei, borghi minori, cantine e tour gastronomici, shopping

✓ 58% interessati ad entrare in contatto con la comunità locale



TITOLO

I NUMERI DEL TURISMO CULTURALE

✓ Cultura come prima motivazione di viaggio per il

50% dei viaggiatori a livello mondiale (UNWTO)

✓ Nel 2019 città d’arte 1/3 degli arrivi turistici

✓ + 271% esperienze storico-culturali nel 2019, 

aumento tra Generazione Z (+176%) e i Millennials 

(+118%) 

✓ -73% presenze nelle grandi città nel 2020



TITOLO

TURISMO CREATIVO

«Turismo che offre ai visitatori l’opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo

attraverso la partecipazione attiva in corsi e esperienze formative, che sono

caratteristiche della destinazione turistica in cui si svolgono» (Greg Richards, 2000)

«Un viaggio diretto verso un’esperienza autentica ed impegnata, con apprendimento

partecipativo nelle arti, nella cultura o nella vita di personaggi del luogo, che fornisce un

legame con chi vive in questo luogo e genera questa cultura vivente» (UNESCO, 2006)



TITOLO

UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK

L’Unesco riconosce l’arte e creatività come driver per

uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per il turismo

sostenibile: ‘make cities and human settlements

inclusive, safe, resilient and sustainable’

7 temi di creatività: arte folkloristica e artigianato,

design, film, musica, enogastronomia, arti

multimediali, letteratura



TITOLO

AIRBNB EXPERIENCES

✓ Dal 2016 sezione «Experiences» suddivisa in Arte e

Cultura, Enogastronomia, Natura e Avventura

✓ Esperienze più ricercate su Airbnb: laboratori

artistici, tour fotografici, artigianato…

✓ 2000 esperienze Arte e Cultura



TITOLO

BARCELONA CREATIVE TOURISM



TITOLO

FOLKESTONE CREATIVE QUARTER

✓ Quartiere del Kent dedicato alla classe creativa

(musica, arte, spettacolo, design)

✓ 80+ appartamenti, 100+ studi/laboratori,50 negozi

✓ Folkestone Quarterhouse: venue per spettacoli di

arte, musica, teatro, festival, workshop e eventi

✓ Folkestone Artworks: la più grande esibizione di

arte contemporanea in UK

✓ Folkestone Book Festival

✓ Folkestone Triennial (440k+ visitatori)



TITOLO

LE PERSONE AL CENTRO – VISIT COPENHAGEN

“The idea is to transform the locals into the attraction

itself”

Piano marketing della città di Copenhagen «The end of

tourism as we know it» per rendere i cittadini

l’attrazione della destinazione



TITOLO

LOCAL AMBASSADORS: SINGAPORE 

✓ Singapore Passion Ambassadors come “guide” 

al territorio

✓ Visitatore come protagonista attivo



TITOLO

ARTS AND CULTURE IN HELSINKI IN 2030

“The vision for arts and culture urges Helsinki to look at

arts and culture more comprehensively, in-depth and

strategically as part of the City’s operations – not just

where art and culture are already being created. Arts

and culture play a key role in building the city’s vitality

and competitiveness, but it is even more important to

identify the sectors’ impact on the residents’ well-being

and establishing a sense of community.”



TITOLO

#BOLOGNASOTTOIPORTICI

Iniziativa Instagram del 2020 di Welcome Bologna per 

promuovere la città attraverso una playlist di canzoni 

di autori bolognesi e non legate alla città in 

collaborazione con Spotify e Ufficio Musica del 

Comune di Bologna.



TITOLO

VIRTUAL AS THE NEW REAL



TITOLO

MUSEO EGIZIO TORINO

Visite guidate a porte chiuse per piccoli gruppi

guidati dal direttore del museo



TITOLO

BID FOR THE LOUVRE

Asta di beneficienza che ha raccolto 2,3 milioni per

finanziare il Louvre Museum Studio, il nuovo spazio di

1150 metri quadrati dedicato all’educazione artistica

e culturale, tra le «opere» anche esperienze esclusive

come Mona Lisa Mania, Notte magica al Louvre, visita

accompagnati dal direttore o visita sui tetti con

l’artista JR.



TITOLO

PERCORSI ESPOSITIVI INNOVATIVI

VAN GOGH ALIVE 

Esposizione immersiva proiettando 500+ opere a 360°

accompagnate da suoni e musica che è già stata 

ospitata in più di 50 paesi del mondo e in location 

anche alternative come la basilica di San Giovanni 

Maggiore a Napoli, STATION Berlin, Pullman Yardsex

fabbrica di Atlanta



TITOLO

YOGA NEI MUSEI

Sessioni di yoga e meditazione al museo, introdotte 

nel 2017 al Rubin Museum of Art di New York e poi 

diffuso dagli Usa all’Europa e in Italia con “Lo yoga 

per i Musei, i Musei per lo yoga” dai Musei Civici di 

Treviso, al Museo Egizio di Torino al Museo 

Archeologico di Napoli.



TITOLO

SMART CULTURE & TRAVEL

✓ Firenze e Siena tra le prime 10 smart cities

d’Italia nell’ambito dell’innovazione tecnologica

nel turismo e cultura

✓ Valorizzazione del patrimonio culturale ed

artistico attraverso il digitale – multimedialità,

musei virtuali, realtà aumentata, community

culturali sul web, e-commerce es. acquisto

biglietti museali, app



TITOLO

APP QUICK MUSEUM

✓ Audioguide musei in Europa raccontati con

linguaggio coinvolgente, giochi e quiz

✓ Tour e percorsi personalizzati (percorso a

tempo, tematico o quiz)



TITOLO

MUSEI E REALTÀ AUMENTATA

✓ KEYART APP: 22 tra i più importanti musei al mondo, in

Italia Galleria degli Uffizi, Musei Vaticani, Pinacoteca di

Brera

✓ GO MUSE: museo della scienza di Trento per vedere

dinosauri in 3D

✓ TERRACOTTA WARRIORS APP: per vedere la

ricostruzione dell’esercito di terracotta



TITOLO

BEYOND THE CASTLE – CASTELLO SFORZESCO

Esperienza di realtà virtuale interattiva che

permetteva ai visitatori di scagliare frecce

dall'antica Torre Falconiera del Castello Sforzesco

personificando un arciere del Medioevo.



TITOLO

TIME TRAVEL VIENNA

Cinema 5D che in percorso che spazia in un’area di 

1300m2 che fa rivivere la storia della città 

dall’incontro con Mozart e Straus, con la famiglia 

Asburgo, o vedere da vicino il periodo della peste 

o della guerra.

Quasi 240k visitatori l’anno!



TITOLO

GAMIFICATION

NEXTO: app di gamification per la visita interattiva

delle destinazioni, premiato nel 2019 come best

practise di digitalizzazione da European Capital of

Smart Tourism



TITOLO

MURI LIBERI

✓ Nel 2015 Milano realizza una mappa di 100 muri

liberi per la street art

✓ Ufficio del Comune di Milano Arte negli spazi

pubblici, per promuovere e valorizzare la street art



TITOLO

MAUA: MUSEO ARTE URBANA AUMENTATA

Progetto di museo aperto e partecipativo by

Bepart:

✓ Mappatura fotografica con le scuole

✓ Workshop per animation designer di AR

✓ Mostra delle opere animate

✓ Percorsi di street art guidati o self-guided

tramite app



TITOLO

VALPO STREET ART ROUTE

✓ museo a cielo aperto di graffiti e murales a cui

hanno contribuito 70+ artisti

✓ tour guidati della città tematici sulla street art

includendo attrattori culturali (es. «ascensori»

storici) e culinari (es. alfajores artigianali)



TITOLO

PALAZZO STROZZI FUTURE ART

La Ferita: installazione dell’artista francese JR che

propone una riflessione sull’accessibilità ai luoghi

della cultura nell’epoca del Covid-19.

Palazzo Strozzi Future Art: programma della

Fondazione Palazzo Strozzi con obiettivo il rilancio

del sistema culturale tramite l’arte

contemporanea, la creatività, il coinvolgimento del

pubblico e il sostegno alle nuove generazioni.



TITOLO

NYX HOTEL MILANO

✓ Primo lifestyle hotel d’Europa che coniuga

ospitalità, design e arte

✓ Museo diffuso di street art



TITOLO

PARK HOTEL TOKYO

✓ 31 delle 270 stanze decorate da 31 artisti

differenti che rappresentano l’estetica

giapponese

✓ Esposizione d’arte nei corridoi

✓ Art concierge per tour delle stanze



TITOLO

IL CANTIERE ART GALLERY

Spazio polifunzionale ricavato da ex hangar

industriale di 400m2 inaugurato dicembre 2020 in

provincia di Treviso

✓ Galleria d’arte

✓ Cocktail bar



TITOLO

CULTURAL SCOUTS SYDNEY

✓ 500/600 tour culturali all’anno

✓ Itinerari culturali attraverso i quartieri, bar, gallerie

d’arte etc.



TITOLO

CULTURAL SCOUTS SYDNEY



TITOLO

SCOPRI SANSEPOLCRO

Visite guidate a partenza garantita alla scoperta

di cultura, scorci, curiosità e aneddoti legati a

palazzi, vicoli, opere d’arte, con accesso anche a

luoghi esclusivi oltre al Museo Civico come la

CasermArcheologica, Archivio diocesano,

Gruppo Balestrieri, Gruppo Campanari, Museo

del Merletto, Museo della Resistenza, Museo

della Vetrata.



TITOLO

AIRBNB EXPERIENCE ONLINE - PRAGA

Video che conduce alla visita in notturna della

città guidati da un medico della peste attraverso

gli angoli nascosti e deserti di Praga, con

commentario in diretta.



TITOLO

MAGICAL FANTASY by Based on a true story

Tour operator leader in esperienze uniche e

personalizzate come un matrimonio alla corte

del Re Luigi XIV.



TITOLO

CAPITAL IS CUL-TOUR

Progetto Europeo su 5 ECoCs (Rijeka,

Gelsenkirchen/Ruhr Area, Burgos, Matera, Kosice)

per la creazione di esperienze trasformative



TITOLO

SOUNDS OF HAMM

Tour esperienziale e creativo della città di Hamm

attraverso i suoi suoni e registrando la propria

esperienza in una traccia audio attraverso punti

tappa come la stazione, il centro pedonale, un

negozio di musica, un coffee bar, Gallery of

Disciplines (hub culturale creativo della città)



TITOLO

VIAGGI IN MUSICA by Sharewood

Viaggi a tema musicale e accompagnati da

musicisti/artisti.

«Colline Pisane in Musica»

✓ Visite di Volterra e Museo dell’alabastro

✓ Visita del Teatro di Silenzio con cuffie per

ascoltare la musica e degustazione di vino

✓ Visita al percorso artistico della Selva di Sogno



TITOLO

LONELY PLANET BEST IN TRAVEL 2021 SOSTENIBILITÀ

✓ Weekends/short stay: 53% dei viaggiatori

intendono fare vacanze più brevi o city breaks

Best in Europe secondo gli intervistati: Cracovia,

Valencia, Budapest, Bologna, Berlino, Siviglia,

Barcellona, Vienna, Funchal, Amsterdam

✓ Firenze e Ravenna con le Vie di Dante tra i Best

in Travel 2021 sul tema sostenibilità



TITOLO

LUCCA BIKES & BITES

Tour della città in bicicletta con tappe culturali e

degustazioni presso gastronomie e botteghe di

salumi, formaggi, zuppa di farro, olio e vino.



TITOLO

1 HOTEL BROOKLYN BRIDGE

Design Hotel sostenibile a Brooklyn

✓ 54% dell’edificio realizzato con materiale di

recupero

✓ Impianti elettrici e di riscaldamento a basso

consumo energetico

✓ Sistema di irrigazione utilizzando acqua piovana

✓ Lenzuola di cotone organico, acqua potabile

filtrata e piante nelle stanze

✓ Ristorante a km0



TITOLO
✓ INNOVAZIONE/DIFFERENZIAZIONE: partire dalle proprie unique selling

propositions e “why” che vi rende unici! Standardizzazione vs specializzazione

✓ VALORE PRODOTTO: focalizzarsi sui bisogni/esperienza non sul prezzo!

✓ COMUNICAZIONE: non esiste un buon prodotto senza una buona

comunicazione.

COME CREARE UN’OFFERTA DI VALORE



TITOLOGENERAZIONE Z 
(15-25 anni)

✓ attenzione al budget

✓ fortemente influenzati da social/influencers

✓ cercano relax e nuovi amici

✓ prenotano quasi esclusivamente via mobile

TARGET

GENERAZIONE Y / MILLENNIALS 
(25-40 anni) 

✓ principalmente viaggiano “solo”

✓ trovano ispirazione su blog e social

✓ buona disponibilità economica

✓ cercano esperienze uniche, trasformative,

locali, avventura e cultura/creatività



TITOLOGENERAZIONE X 
(40 - 55 anni)

✓ hanno buona capacità di spesa ma poco

tempo (weekend/soggiorni brevi)

✓ viaggiano principalmente in famiglia

✓ cercano relax / benessere e cultura

TARGET

BABY BOOMERS 
(55+)

✓ elevata capacità di spesa e molto tempo

✓ interessati a relax, visite culturali, cultura e

conoscere a fondo culture locali/imparare



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO✓ WHY: accrescere il proprio livello culturale, investire su attività ed eventi in

grado di suscitare gratificazioni tangibili e memorabili, ricerca di esperienze

uniche e coinvolgenti, entrare in contatto con i locals e l’autenticità del luogo

✓ TARGET: alto livello di istruzione e capacità di spesa (in media 130 euro al

giorno)

✓ INTERESSI: arte, cultura, storia e tradizioni, eno-gastronomia, shopping di

qualità, artigianato

TARGET TURISMO CULTURALE



TITOLO
✓ cultural addict: spinto da un forte interesse culturale e disposto a viaggiare anche lontano

per sperimentare nuove attività culturali

✓ intensive visitor : cultura come oggetto principale del proprio viaggio

✓ occasional amateur: viaggia essenzialmente per un altro e per altri motivi, ma comunque

propenso a partecipare ad attività culturali o a visitare un sito culturale se a portata di

mano

MOTIVAZIONI TARGET CULTURALE



TITOLO

Il 40% della generazione Z e 30% dei millennials 

sceglie la destinazione in base all’instagrammabilità

della vacanza di cui 45% influenzati da travel 

blogger e influencers

LUOGHI INSTAGRAMMABILI



TITOLO

Tour di 4 ore a bordo di un tipico «black cab»

attraverso alcuni dei luoghi più instagrammabili della

città (St. Paul, Portobello Road, Borough Market…)

✓ Keep your cameras and phones fully charged in

our taxi USB ports

✓ Re-do, touch up or change hair styles using our 3

pin plug socket

✓ Change clothes comfortably and in private - we

have fitted blinds

LONDON INSTAGRAM TOUR BY TAXI



TITOLO

TOUR IN NOTTURNA PER FAMIGLIE A FIRENZE

Target famiglie con bambini

✓ Giochi interattivi e cacce al tesoro per bambini di

tutte le età

✓ Visita alle principali attrazioni illuminate e senza

folla

✓ Pizza e gelato



TITOLO

UNDER THE TUSCAN SUN WITH YOUR GRANDCHILD

Target baby boomers/multigenerazionale

✓ Montecatini con funicolare e mercato

✓ Torre di Pisa

✓ Vinci e Museo Leonardiano

✓ Museo Galileo e Palazzo Vecchio a Firenze

✓ Pistoia sotterranea

✓ Tour in bici delle mura di Lucca



TITOLO✓ TARGET: individuare un target specifico/personas e relative motivazioni di viaggio

✓ STORYTELLING: avere un tema/raccontare una storia già in fase di costruzione

prodotto non solo comunicazione! Linguaggio coinvolgente che metta il viaggiatore

nel ruolo del protagonista

✓ ELEMENTI DI VALORE: attrattori che differenzino l’offerta dalla concorrenza

✓ ESPERIENZE UNICHE: attività hands-on, laboratori, visite esclusive

✓ EFFETTO WOW E SORPRESA: ciò che vale il viaggio

ELEMENTI PER CREARE VALORE



GRAZIE


