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IERI, OGGI, DOMANI!
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Programma Giornata / TOURISM ACT 2017

un momento di ripresa e confronto a 2 anni dal TourismAct2015.

• Panel di lavoro su turismo culturale e religioso, 

cicloturismo, turismo enogastronomico, formazione e dati, 

oltre al «Tavolo Zero»

• Plenaria con ripresa su ciò che è stato lanciato nel 2015, 

cosa è stato fatto da allora e come si proseguirà

• Workshop formativi pomeridiani su digitalizzazione, 

accoglienza, tecnologie, osservatorio dati, ecc… 



IERI
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TOURISM ACT 2015



TOURISM ACT 2015
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IERI 19/11/2015

Quante cose si possono fare in 2 anni?

Per il turismo #inLombardia TANTE!

TOURISMACT2015 = oltre 400 persone, 8 temi 

di lavoro da affrontare, 1 nuova legge da 

attuare, ma non solo…
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TOURISM ACT 2015IERI 19/11/2015



TOURISM ACT 2015
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1. BRAND. Strategie, valori, identity, integrazione

2. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA. Networking, aggregazione, 

filiera, regia

3. FORMAZIONE. Trasferire Know How, laboratorio innovazione

4. COMUNICAZIONE. Storytelling, influencer, format 

comunicazione territoriale, b2b

IERI 19/11/2015



TOURISM ACT 2015

7

5. INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE. Ecosistemi, 

interoperabilità, mettere in rete domanda e offerta, UCG

6. PRODOTTO E ESPERIENZE TURISTICHE. Offerta, bandi, 

promozione tematica ed esperienziale, formazione

7. GOVERNANCE. Dal locale –al regionale – al nazionale, 

partnership pubblico-private, integrazione e sistema

8. CREDITO E INVESTIMENTO. RL superpartes, aggregatore, 

facilitatore, think tank e modelli di finanziamento 

valorizzanti

IERI 19/11/2015



OGGI
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2 ANNI DOPO…
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OGGI

• Il BRAND inLOMBARDIA acquisisce giorno dopo giorno forza 

e valore, utilizzato in affiancamento a territori e Italia. È tra i 

migliori tra gli altri regionali italiani per reputation, sentiment e 

performance.

• La COMUNICAZIONE passa dai canali digitali, a quelli social 

agli eventi coinvolgendo influencer, ambassador territoriali e 

utenti finali per un racconto a tutto tondo su esperienze e 

luoghi da scoprire. 

BRAND E COMUNICAZIONE
A che punto siamo? Cosa è stato fatto?
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OGGI BRAND E COMUNICAZIONE
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• LR 27/2015 per semplificare, regolamentare, attualizzare

• DMO regionale (Explora) che svolge il ruolo di DESTINATION 

MANAGEMENT su progetti comunicazione e di integrazione 

con la filiera e i territori.

• PROGETTI SISTEMA con coinvolgimento della filiera locale e 

sovraregionale

• RETE INFOPOINT con nuovi standard di servizio, immagine 

coordinata e IT 

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE

A che punto siamo? Cosa è stato fatto?

OGGI



12

• FORMAZIONE con il progetto #inLombard1a con 9 incontri sul 

territorio, 10 panel formativi specialistici su comunicazione, 

digital, accoglienza, dati, prodotto, più di 900 operatori coinvolti

• INCONTRI E FORMAZIONE SU COMUNICAZIONE con i 

territori per aggiornarsi a vicenda e collaborare nella stessa 

direzione (making together, cultcity tool, concorsi e call)

• SUPPORTO E SOSTEGNO su progetti formativi locali (es 

Tourist Angels)

FORMAZIONE

A che punto siamo? Cosa è stato fatto?

OGGI
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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

• ECOSISTEMA DIGITALE TURISTICO per messa in rete di 

infopoint regionali, operatori e filiera. Emersione offerta turistica 

alberghiera e ancillare. Redazione distribuita e dashboard

personalizzate.

• APPROCCIO COMUNICATIVO INNOVATIVO con concorsi, 

virtual reality, engagement tool

A che punto siamo? Cosa è stato fatto?

OGGI
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PRODOTTO ESPERIENZE TURISTICHE

• BANDI TEMATICI: Capitali d’Arte, Cicloturismo, Turismo 

Religioso, Wonderfood&Wine, sovraregionali

• PROMOZIONE TEMATICA-ESPERIENZIALE: CultCity, 

Sapore, InBici, SplendoredelVero, Acque, Sciare, Green&Blue, 

inLombardia365 a tema, eventi dedicati

• EMERSIONE OFFERTA in EDT con caricamento servizi 

turistici abilitante alla costruzione di itinerari e proposte a tema.

A che punto siamo? Cosa è stato fatto?

OGGI
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CREDITO E INVESTIMENTO

• TANKS PERIODICI con i TAVOLI TURISMO  e tavoli focus di 

lavoro con stakeholders

• INVESTIMENTI E MISURE per 60,2 MILIONI nel solo «Anno 

del Turismo» 

• REGIA STRATEGICA E OPERATIVA regionale su iniziative 

sovraregionali

A che punto siamo? Cosa è stato fatto?

OGGI
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Oggi, con TOURISMACT2017, si riprendono per un rilancio e 

indirizzo i temi:

- TURISMO ESPERIENZIALE (su food, culturale, cicloturismo), 

- FORMAZIONE (con panel Alta Formazione e workshop)

- OSSERVATORIO DATI 

- INTEGRAZIONE TECNOLOGICA e lancio EDT

- DIGITALE E COMUNICAZIONE con i workshop

- STRATEGIA E INDIRIZZO per far crescere il TURISMO come 

leva di SVILUPPO ECONOMICO.

OGGI PANEL DI LAVORO E WORKSHOP



I NUMERI DELLA GIORNATA 
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EVENTO

• 1 plenaria

• 12 workshop

• 16 formatori

PRESENZE

• Oltre 1.000 partecipanti

• 240 partecipanti ai panel tematici

• 510 partecipanti alla plenaria

• 380 partecipanti ai workshop 

COMUNICAZIONE

• Campagna e immagine coordinata

• Sezione del sito web dedicata: http://explora.in-lombardia.it/progetto/tourism-act-2017/

• Uscite stampa su quotidiani, radio e TV

http://explora.in-lombardia.it/progetto/tourism-act-2017/

