
Prodotti esperienziali 
e servizi

L’ecosistema lombardo e i suoi attori.
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Alidays

• Leisure TravelBusiness
• Fare del viaggio un’ esperienza che renda felice la Persona: 

un’esperienza di viaggio indimenticabile, da ricordare, da condividereMissione
• B2B – Agenzie (Consulenza) Viaggi

• Geografia: Italia e Canton Ticino (Svizzera)Mercato
• Creare Esperienze di viaggio create su dimensioni diverse per la 

Persona.Valore

• Sede unica: Milano, ItaliaUfficio
• 2014: 60 FTE + rete commerciale

• 2015: 65 FTE + rete commerciale

• 2016: 70 FTE + rete commerciale
Staff

• 2014: 46,2 milioni di Euro

• 2015: 51,7 milioni di Euro

• 2016: 55    milioni di Euro (stimati)
Fatturato
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Alidays: storia in numeri



L’ECOSISTEMA LOMBARDO
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L’ecosistema lombardo

Attori dell’ecosistema lombardo

Alcuni esempi di relazione tra Attori

Itinerari esperienziali 
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L’ecosistema lombardo

Attori dell’ecosistema lombardo

Alcuni esempi di relazione tra Attori

Itinerari esperienziali 
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L’ecosistema lombardo
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L’ecosistema lombardo
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L’ecosistema lombardo

Cittadino, primo 

attore del 

territorio

da coinvolgere nella 

partecipazione attiva alla 

valorizzazione del territorio

Il cittadino in relazione al 

territorio:

 ne commenta le attrazioni

 ne condivide le attrazioni

I più virtuosi creano

esperienze che possano dare 

parola al territorio.

Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Storyteller (Guida 

professionista ed 

abilitata / Esperto 

locale certificato)

Non accompagna visitatori,

ma:

 accoglie Visitatori

 racconta loro di storie,

attrazioni, persone,

luoghi, prodotti

 coinvolge gli attori del

territorio perché ne siano

partecipi in logica di

ecosistema

Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Produzione Tipica Locale

Questa figura propone a sua volta due anime.

1) Anima artigianale  in termini di manufatti e 

prodotti tipici locali (non alimentari)

2) Anima agricola ed alimentare: cibi e 

bevande (vini, ma non soltanto) tipiche del 

territorio

Si intravedono le seguenti proposte:

 storytelling

 descrizione ed eventuale dimostrazione 

con visite guidate e/o proposte multimediali

 Vendita diretta ed attraverso e-commerce 

di offerta delle tipicità del territorio

Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Strutture Ricettive

• Classiche (Hotel); 
• Non classiche (B&B+ Agriturismi, etc.)
Realtà armonizzate con il territorio. Non più solo pernottamenti ma Evidenza a:

 Attività,attrazioni

 altri attori (collaborazione, cross selling ed upselling)

 prodotti tipici locali (alimentari ed artigianali) aspetti culturali del territorio

La proposta avviene lungo tutto il Customer Journey dell’utente: fase ispirazionale, azione di ricerca, presenza 

sul territorio, fase di rientro dopo l’esperienza.

Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Attori dell’ecosistema lombardo

Alcuni esempi di relazione tra Attori

Itinerari esperienziali 
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L’ecosistema lombardo

Trasporti

• Logistica

• Noleggi

I fornitori di trasporti di pura logistica e di 

noleggio forniscono indicazioni circa le località 

operate ed i punti di smistamento.

Un esempio di relazione agevolata dal 

‘marketplace’ è la notifica verso gli attori 

partecipanti all’ecosistema lombardo di tutte le 

opportunità di business presenti sul territorio e 

la ”nascita di nuovi soggetti” con i quali entrare 

in relazione di affari.

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Operatori Ricettivi Locali (parziale riconversione agenzie 

viaggi ?)

Gli operatori di ricettività locale, presenti sul territorio, grazie all’architettura del 

‘marketplace’, possono:

 accedere in modalità strutturata ad una serie di attori e risorse

 coinvolgere ed agevolare la partecipazione di altri attori al ‘marketplace’

 creare prodotto

 monitorare la qualità degli attori ed i servizi ed i prodotti proposti

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Fornitori di Prodotti tipici 

locali 

’Negozi’ digitali e/o fisici (e-

commerce)

Attori commerciali che promuovono la 

presenza di prodotti tipici sul mercato

Ambiti di azione:

 E-commerce

 Marketing digitale

 Comunicazione

 Customer Service / Customer Care

 Ruolo specifico nella Supply Chain

 Partecipazione ‘innovativa’ 

all’ecosistema lombardo

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Ente di Promozione (su più livelli)

L’ente territoriale svolge un ruolo unico di regia

Obiettivi: 

 creare l’ecosistema ideale, coinvolgendo tutti gli attori a livello locale. 

 favorire una cultura di collaborazione e coopetizione; sensibilizzare il 

territorio circa la “vitale” necessità di fare sistema. 

Modalità operative:

 Promozione del progetto

 Supporto nell’onboarding degli attori

 Incentivazione della qualità di servizi e prodotti

 Certificazione “light” degli attori

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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L’ecosistema lombardo

Relazione tra Attori - alcuni esempi:
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Itinerari esperienziali

Attori dell’ecosistema lombardo

Alcuni esempi di relazione tra Attori

Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali



24

Itinerari esperienziali

RILASSARSI: 

- La pace della montagna estiva https://fluidtravel.it/journey/56a12042e4b095cfd76c9eed

AMMIRARE:

- I grandi laghi Lombardi ( https://fluidtravel.it/journey/56a1155ae4b095cfd76c9b8b )

RISCOPRIRE:

- I vini lombardi ( https://fluidtravel.it/journey/56a11d2ce4b095cfd76c9dfa )

CONFRONTARSI:
- Il futuro passa per Milano ( https://fluidtravel.it/journey/56a1250de4b095cfd76ca0ce )

DIVERTIRSI:
- Due carnevali in un giorno solo ( https://fluidtravel.it/journey/56a1230ce4b095cfd76ca017 )

OSARE:

- Brividi da neve ( https://fluidtravel.it/journey/56a12116e4b095cfd76c9f52 )

https://fluidtravel.it/journey/56a12042e4b095cfd76c9eed
https://fluidtravel.it/journey/56a1155ae4b095cfd76c9b8b
https://fluidtravel.it/journey/56a11d2ce4b095cfd76c9dfa
https://fluidtravel.it/journey/56a1250de4b095cfd76ca0ce
https://fluidtravel.it/journey/56a1230ce4b095cfd76ca017
https://fluidtravel.it/journey/56a12116e4b095cfd76c9f52
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Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali
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Itinerari esperienziali



ALIDAYS ITALY
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Alidays Italy



Alidays Italy
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Alidays Italy

http://www.alidaysitaly.it/proj
ect/varese-bike-tour/

http://www.alidaysitaly.it/project/varese-bike-tour/
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Grazie

.


