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I servizi integrati: modello operativo  
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I dati macroeconomici dicono che nel mondo c’è un numero sempre maggiore di 
persone disposte a spendere per le vacanze: fra Cina e India sono oltre 250 
milioni i potenziali clienti che si sommano ai cittadini dell’Europa, degli USA e del 
Giappone. E l’’Italia è sempre leader agli occhi del mondo per cultura, arte, 
ambiente, cucina, eccellenza agroalimentare, qualità ricettiva, raffinatezza nella 
moda e nel design. 

E’ facile perciò immaginare quanto potrebbe crescere in positivo il conto 
economico del "negozio Italia" e quanto potrebbe portare in termini di nuova 
occupazione, soprattutto tra i giovani e le donne, se istituzioni, aziende e realtà 
territoriali lavorassero insieme e ragionassero in termini di coordinamento e 
integrazione per garantire agli oltre 45 milioni di turisti stranieri che si recano in 
Italia un’accoglienza sempre più elevata in termini di offerta di servizi prima, 
durante e dopo il viaggio, con l’obiettivo di fidelizzare il turista e farlo diventare un 
consumatore abituale di prodotti del Made in Italy. 

Per realizzare tutto questo serve una strategia comune in grado di garantire 
semplificazione amministrativa, monitoraggio qualitativo delle prestazioni offerte, 
sostegni alle start up turistiche, facilità di accesso ai fondi comunitari e a nuove 
soluzioni per la raccolta di capitale tipo «crowdfunding".

Inquadramento e obiettivi del progetto 1\2



Inquadramento e obiettivi del progetto 2\2

L’industria del turismo quindi ha bisogno di fare sistema per essere davvero la 
locomotiva in grado di trainare l’intera economia italiana ed accelerarne lo 
sviluppo. 

In tale ambito Poste Italiane sta sviluppando il progetto il “kit del turista”, un 
progetto a supporto dello sviluppo dell’offerta italiana di incoming che prevede un 
approccio integrato fra servizi di ricettività, beni culturali, Ict e imprenditorialità e 
l’utilizzo della rete e degli asset tecnologici del Gruppo Poste Italiane per fornire 
servizi a beneficio del turista in tutte le fasi del viaggio. 

Un circolo virtuoso che, partendo dalla offerta turistica del territorio (non solo 
ricettiva, ma anche delle eccellenze locali), accompagni il turista, italiano o 
straniero, in un “racconto” che lo coinvolga sin dalla preparazione del tour, con la 
pianificazione del viaggio su un portale online, poi durante la permanenza (la 
tourist card legata ad un circuito finanziari e logistico) e, infine, al rientro, con 
l’offerta di un sito e-commerce sul quale ritrovare prodotti ed oggetti del Made in 
Italy apprezzati durante la vacanza.



Perché Poste Italiane nel Turismo 1\2

Poste Italiane certamente non è «esperta» di Turismo, ma «conosce» molto 
bene il Paese, con i suoi oltre 13.000 Uffici postali, con più di 60.000 
sportelli e oltre 26.000 portalettere dotati di palmare, per un totale di oltre 
85.000 unità collegate in rete digitale e fisica.

I colloqui con i vari Operatori pubblici e privati del Settore hanno di fatto 
ormai consolidato una considerazione: il Turismo per essere affrontato 
come Sistema deve mettere al centro del sistema stesso il Turista, per:

Proporgli un soggiorno in una ns Città d'arte o località con un approccio 
«all inclusive»

Accompagnarlo nella sua esperienza di viaggio prima, durante e dopo 
la sua permanenza. 



Perché Poste Italiane nel Turismo 2\2

Ciò comporta il fatto che va considerata l'integrazione di tre componenti:

La prima quella più propriamente istituzionale delle Amministrazioni 
Centrali e Locali per ambiti di competenza e del mondo Accademico 
universitario, anche per lo sviluppo della ricerca di settore.

La seconda relativa all'offerta dei servizi culturali e turistici in senso lato: si 
alberghi e ristoranti, ma anche trasporti, servizi alla persona, sport, 
prodotti enogastronomici, di artigianato e design, della moda, ecc.

La terza quella delle piattaforme e delle infrastrutture, in grado di costituire 
la "griglia" su cui inserire i vari circuiti culturali e commerciali, partendo 
dalle realtà locali già esistenti che valorizzino le esperienze e le peculiarità 
dei vari Territori, con un processo aggregativo. In tal senso supportando 
anche le azioni di innovazione e trasferimento tecnologico e di processo 
specialmente nei confronti delle PMI.

Con tale approccio, via via che i vari circuiti turistici verranno realizzati, di fatto 
è possibile contribuire a realizzare il Sistema Integrato Turistico del Paese.



L’approccio: un Sistema Integrato Turistico del Pae se

La complessità per la 

numerosità dei soggetti a vario 

titolo coinvolti, può trovare una 

semplificazione nell’uso 

integrato di prodotti «standard» 

del Gruppo Poste Italiane:

1.Postepay

2.Pacchi

3.E-commerce

4.Cartoline

5.Voucher lavoro Inps

6.Sim \ carte telefoniche 

7.…



Le leve per lo sviluppo della industry 1\2

Proprio rispetto a quest'ultima componente, quella infrastrutturale e di 
servizio, Poste Italiane può svolgere un ruolo importante mettendo a 
disposizione i suoi assett già disponibile finanziari, logistici, di contatto fisico 
e digitale. In particolare:

Sviluppando un Portale, integrato con App, che costituisca il "punto 
d'ingresso unico" per il Turista, dove possa "costruire" il suo specifico 
itinerario, direttamente o supportato dagli Operatori del settore. In tal 
modo il Turista realizza il proprio "Kit" (ora in forma prototipale).

Realizzando circuiti integrati culturali e commerciali abbinanti ad una 
carta finanziaria multifunzione (una Postepay co-brand), con voucher 
prepagati e sconti, inclusi nel "Kit". 

Favorendo gli acquisti in loco con la possibilità di spedire l'oggetto 
acquistato direttamente dal negozio o dall’albergo al domicilio del 
Turista in Italia o all'estero



Le leve per lo sviluppo della industry 2\2

Trasformando il Turista da consumatore occasionale durante la sua 
permanenza, in consumatore nel tempo "indirizzandolo", al suo rientro, 
sul sito di e-commerce dove troverà i prodotti e gli oggetti con cui era 
venuto "in contatto" durante il suo soggiorno (diventando così anche il 
primo "testimonial" della garanzia di italianità e quindi contrastando i 
fenomeno di contraffazione del Made in Italy).

Favorendo lo sviluppo della occupazione sia nell'ambito del lavoro 
occasionale di Donne casalinghe e degli Studenti (attività regolari, 
retribuibile con i voucher lavoro Inps), che nell’avvio di nuove attività 
imprenditoriali e start UP soprattutto con e per i Giovani, attraverso la 
semplificazione amministrativa, l'accesso facilitato ai Fondi Europei, il 
finanziamento "diffuso" tipo "Crowdfunding".

Questo è in sintesi il progetto “Il Kit del Turista", ora in avvio come pilota nella 
Città di Matera,  che rappresenta di fatto un "format" scalabile e riproducibile 
a livello nazionale, come dimostra il recente Protocollo sottoscritto con 
l’Associazione di Siti Unesco in Italia.



Il Kit del Turista: l’«esperienza di viaggio»

� Il Turista accede ad un sito dedicato o ad una «app», sceglie i servizi 
«convenzionati » relativi al suo soggiorno (luoghi dove soggiornare, trasporti da 
utilizzare, visite da effettuare,…) e calcola la spesa totale per acquistare il Kit.

� In alternativa acquista i Kit già «confezionati» dagli Operatori del settore

� Usufruisce in modo facilitato dei servizi «pre-scelti» relativi ai:
� trasporti, mostre, musei, spettacoli,…(pre-acquistati)
� ristoranti ed altri esercizi del programma «ScontiBancoposta» (pre-

acquistati con sconto)
� servizi di accoglienza e assistenza (p.e. con i voucher buoni lavoro Inps) 
� possibilità di spedire con un unico pacco gli oggetti acquistati in loco, 

raccolti presso gli alberghi o i negozi (coupon sconti e spedizione)

� Riceve il Kit a domicilio tramite posta 
� Ritira all’arrivo il Kit presso l’albergo o altro indirizzo che ha comunicato per la sua 

permanenza

� Riceve con campagne di DM multicanale informazioni su novità, promozioni 
inerenti al viaggio effettuato (p.e. cibi degustati, negozi visitati, spettacoli 
frequentati,…)

� Ha la possibilità di acquistare prodotti visti o provati durante il suo viaggio, 
tramite una piattaforma integrata di ecommerce del Made in Italy

Il “progetto 
di viaggio”

Prima del 
soggiorno

Durante la 
permanenza

Dopo il 
rientro



Il Kit del Turista di Matera 



Il circolo virtuoso di sviluppo dei Territori

Progetto del «Sistema Locale 
Integrato»

(approccio progettuale anche 
per ottimale impiego Fondi UE)

Recupero e valorizzazione per 
la fruizione del Bene Culturale 

(in senso lato) quale «polo 
attrattore» del territorio , anche 

attraverso soluzioni digitali

Sviluppo indotto di servizi 
culturali, di ricettività… (nuova 
occupazione e avvio imprese -

Semplificazione Amministrativa –
Start up e Crowdfunding –) 

Realizzazione di «reti integrate» di 
circuiti culturali-commerciali… per 

una fruizione turistica «all inclusive» 
(«Kit del Turista»)

Organizzazione di eventi, quali 
«acceleratori» sul territorio che 

ne valorizzino vocazioni 
culturali, sportive, ecc.

Incremento dell’incoming 
turistico domestico e straniero 

(aumento dei consumi per 
servizi e di prodotti locali)

Sviluppo economico dei Territori
(continua l’esperienza di viaggio 

con acquisti del Made in Italy 
online legati al soggiorno)

Fattore di 
successo: 

Stretta 
connessione fra 

«progetto» e 
«realizzazione»


