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8. sviluppare un approccio culturale nuovo all'accoglienza, per ricettivo ed extraricettivo (100%)
*9. creare il nuovo prodotto attraverso l'integrazione dell'offerta e comunicarlo (100%)

spunti da Diego
sviluppare strumenti ed interventi di info-promo-commercializzazione dell'offerta del
territorio

• costruiamo micro contenuti digitali che qualifichino gli elementi dell'offerta: progettiamo un
format di comunicazione basato ad esempio sul modello documentario-breve, con video
pillole brevi ed eterogenee in termini di contenuto (produzioni locali, tradizioni, arte e
cultura...) che possano essere assemblate più volte per comunicare ogni filiera possibile
(percorsi esperienziali). Probabilmente c'è già del work in progress in questo ambito, ma qui
l'intuizione è quella di ibridare i componenti dell'offerta per amplificarne l'esposizione, e
sfruttare la creazione di un artefatto di comunicazione come pretesto per portare a galla le
eccellenze. Ogni azienda disposta ad accettare potrà comunicare il proprio prodotto/servizio
arricchendolo con le tante altre valenze del territorio. Le pillole realizzerebbero
un'interessante economia di scala riducendo significativamente i costi di produzione degli
artefatti di comunicazione (video di Olivetti su youtube). Individuare e coinvolgere chi già
impiega questo approccio, o ne è sensibile, per eleggerlo come pioniere

• attiviamo strumenti di info-promozione a diffusione capillare che abilitino ciascun
operatore/fornitore ad essere anche ufficio diffuso di informazione all'ospite (una newsletter
per il mondo ricettivo,...)

• dotiamoci di una piattaforma digitale multicanale per raccogliere ed offrire, secondo
tematismi predefiniti, gli elementi costitutivi dei percorsi esperienziali (un marketplace dove
l'ospite possa scegliere il pacchetto, parti di esso, anche il prodotto singolo)

• dotiamoci di un sistema di monitoraggio che misuri le performance dell'intervento: il
monitoraggio servirà per argomentare il successo dell'operazione e passare a gestire le
richieste di produzione dei microcontenuti successivi (l'allargamento auspicabile):
estremizzando dovremmo volere che ciascun artefatto del territorio, indipendentemente dalla
sua destinazione, parli oltre che di sé stesso anche del contesto che lo ha generato


