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La premessa

1. La Liguria è una regione con una consolidata storia turistica che ha il 
vantaggio di godere di importanti bacini di prossimità (Torino e 
Milano), di avere un’immagine «esclusiva» per alcune destinazioni-
simbolo e di posizionarsi su un’offerta (quella balneare) che ha fatto 
la fortuna del nostro turismo



La premessa

2. Una ventina di anni fa, quasi fortuitamente, una parte della regione 
(Finalese) ha cominciato a lavorare su un prodotto «pionieristico»: 
l’outdoor. Ciò ha permesso di mettere insieme operatori locali 
dell’entroterra (poco turistico rispetto alla costa) e attirare una 
clientela nuova prevalentemente straniera



La premessa

3. Questo modello ha fatto dialogare aree interne e costiere, 
destagionalizzato i flussi, creato occasioni per eventi/manifestazioni
lavorando su un pubblico (straniero) molto prezioso, dopo anni di 
crisi della domanda domestica



La questione da affrontare

Perché, visto il successo del Finalese, tutti i tentativi di esportare il 
modello nelle altre aree della Liguria non hanno dato buoni frutti?

Alcune risposte che ci siamo dati…

Gli operatori locali della filiera 
turistica non conoscono quali 

sono i trend che caratterizzano 
oggi la domanda turistica

Tanti operatori di filiere «non 
turistiche» non sanno che i loro 

servizi/prodotti hanno una 
valenza turistica molto forte

La convinzione che il turista cerchi 
soltanto il servizio offerto 

(ricettivo, ristorativo ecc.) e non 
un’esperienza sul territorio

Scarsa conoscenza del proprio 
territorio e delle sue potenzialità 

(cosa consiglio al turista?)

La scarsa conoscenza gli uni degli 
altri, cosa che rende difficile poter 

lavorare insieme e mettersi in 
gioco

La convinzione che puntare su 
target di turisti diversi significhi 
sempre fare ingenti investimenti



Come invertire la tendenza?

Abbiamo proposto al committente (Agenzia In Liguria) di accompagnare 
gli operatori della filiera in senso ampio – ricettività, ristoratori, guide 
turistiche, agenti di viaggio, organizzatori di eventi, produttori locali ecc. 
– in un percorso di costruzione di prodotti turistici esperienziali che 
riflettessero la loro idea di territorio (senza nessuna imposizione 
dall’alto!) e che fossero anche commercializzabili, ovvero che avessero 
un riscontro pratico, percepibile dalla domanda e dall’offerta

Mettersi in gioco

Ripensare la propria attività

Sviluppare nuove idee

Fare rete



Come abbiamo accompagnato il territorio?

1. Abbiamo offerto uno sguardo sui trend del settore e portato 
testimonianze, anche esterne al territorio, su come altri operatori 
abbiano affrontato problematiche simili, mettendo in evidenza 
aspetti positivi e negativi incontrati

Dati di scenario

L’opinione di altri operatori



Come abbiamo accompagnato il territorio?

2. Abbiamo stimolato una discussione aperta, provando a sollecitare gli 
operatori a mettersi nei panni dei turisti e a vedere il territorio con 
occhi diversi, focalizzando l’attenzione su idee di prodotto o itinerari 
che potessero intercettare «nuovi» visitatori

Capire il punto di vista dei turisti



Come abbiamo accompagnato il territorio?

Impostare le idee-prodotto

2. Abbiamo stimolato una discussione aperta, provando a sollecitare gli 
operatori a mettersi nei panni dei turisti e a vedere il territorio con 
occhi diversi, focalizzando l’attenzione su idee di prodotto o itinerari 
che potessero intercettare «nuovi» visitatori



Come abbiamo accompagnato il territorio?

Lavorare insieme

2. Abbiamo stimolato una discussione aperta, provando a sollecitare gli 
operatori a mettersi nei panni dei turisti e a vedere il territorio con 
occhi diversi, focalizzando l’attenzione su idee di prodotto o itinerari 
che potessero intercettare «nuovi» visitatori

12 idee prodotte



Come abbiamo accompagnato il territorio?

3. Il processo è stato accompagnato anche da un test di prodotto 
condotto sulla community Touring per capire se gli orientamenti 
emersi dal territorio fossero confermati dalla domanda



Come abbiamo accompagnato il territorio?

4. Sulle idee più interessanti, che hanno trovato una condivisione 
locale, ci si è spinti oltre ingegnerizzando il prodotto, ovvero 
coinvolgendo anche i soggetti tecnici (agenzie di viaggio) perché la 
proposta di esperienza locale fosse acquistabile dal potenziale cliente

Definizione scheda-prodotto

Accordi su aspetti organizzativi
ed economici tra le parti



Il risultato Attualmente acquistabili 9 proposte
di viaggio, disponibili in ita/eng sul portale di 
InLiguria dedicato al turismo attivo



Grazie per l’attenzione!

matteo.montebelli@touringclub.it


