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Questa è l’Isola d’Elba
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La promozione “stile cartolina” non attira più i turisti che sono oggi alla ricerca 
di esperienze che soddisfino bisogni e passioni specifiche. 



La situazione preesistente della promozione dell’Elba
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Presenza 
discontinua sui 
media e scarsa 

visibilità sui 
mercati chiave

Presenza 
discontinua sui 
media e scarsa 

visibilità sui 
mercati chiave

Mancanza di 
un’identità e di 

un 
posizionamento 

distintivo

Mancanza di 
un’identità e di 

un 
posizionamento 

distintivo

Incoerenza tra 
le diverse 

promozioni 
turistiche 
individuali

Incoerenza tra 
le diverse 

promozioni 
turistiche 
individuali

Chiusura
dell’APT e 

mancanza di 
una strategia 

turistica 
coordinata

Chiusura
dell’APT e 

mancanza di 
una strategia 

turistica 
coordinata

Frammentazion
e dell’offerta 

turistica 

Frammentazion
e dell’offerta 

turistica 



Creazione della Gestione Associata 
del Turismo dell’Isola d’Elba

Creazione della Gestione Associata 
del Turismo dell’Isola d’Elba

Istituzione della Tassa di Sbarco per 
finanziare la promozione turistica

Istituzione della Tassa di Sbarco per 
finanziare la promozione turistica

Forte stimolo 
all’innovazione dei 
processi turistici

Forte stimolo 
all’innovazione dei 
processi turistici

Studio strategico per 
lo sviluppo sostenibile 
delle attività dell’Isola 

d’Elba

Studio strategico per 
lo sviluppo sostenibile 
delle attività dell’Isola 

d’Elba

Creazione di una 
struttura 

professionale per 
la promozione

Creazione di una 
struttura 

professionale per 
la promozione

Utilizzo delle 
Celebrazioni del 

Bicentenario 
Napoleonico per il 
rilancio turistico 

dell’Isola

Utilizzo delle 
Celebrazioni del 

Bicentenario 
Napoleonico per il 
rilancio turistico 

dell’Isola

Scelte politiche per competere sui mercati turistici
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Definire un piano strategico con azioni immediate
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Creare un 

Posizionamento 
distintivo

Creare una 
struttura per la 

promozione 
turistica

Piano strategico 
e operativo dei 

contenuti

Progettazione 
delle 

piattaforme di 
comunicazione

Definizione del 
sistema di 

offerta turistica 
esperienziale e 

dei mercati

Processo di 
Ascolto  dei 
segmenti 
turistici di 
riferimento

Innovazione 
della 

Governance

Lavorare contemporaneamente ad un piano di breve periodo per non perdere 
la stagione turistica 2014 e porre le basi per la creazione di una struttura di 

promozione sul territorio e definire regole per la Governance dell’innovazione 
della promozione turistica dell’Isola d’Elba
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Stakeholder 
dell’Isola 

d’Elba

Stakeholder 
dell’Isola 

d’Elba

VisitElbaVisitElba

Camera di 
Commercio 
di Livorno

Camera di 
Commercio 
di Livorno

Provincia di 
Livorno

Provincia di 
Livorno

Fondazione 
Sistema 
Toscana

Fondazione 
Sistema 
Toscana

Toscana 
Promozione

Toscana 
Promozione

EnitEnit

Progetto 
Turismo Elba

Sinergia stretta con i diversi attori della promozione

Sviluppo della capacità di coinvolgere i diversi attori della promozione turistica 
attorno ad un tema esperienziale forte e condiviso e di mantenere relazioni 

stabili e durature con i diversi stakeholder 



Verso la creazione di un sistema integrato di promozione

Antenne sul 
territorio

Antenne sul 
territorio

Fornitori di 
immagini

Fornitori di 
immagini

Struttura 
Redazionale 

dell’Isola d’Elba

Struttura 
Redazionale 

dell’Isola d’Elba

Agenzia per la 
creatività per il web

Agenzia per la 
creatività per il web

Integratore ICTIntegratore ICT

Agenzia SEO per 
ottimizzazione 

contenuti

Agenzia SEO per 
ottimizzazione 

contenuti

Social Media TeamSocial Media Team

Servizio di 
localizzazione dei 
contenuti in lingua

Servizio di 
localizzazione dei 
contenuti in lingua

Ufficio StampaUfficio Stampa

Accoglienza Ex APTAccoglienza Ex APT
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Coordinamento 
VisitElba secondo 

il progetto 
esperienziale

Piattaforma 
digitale abilitante
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Regione

Reti 
Esperienziali

Livello

AmbitoStrategia OperationsInnovazione
e Sviluppo

Knowledge
Management
e Metriche

Obiettivi e 
strategie di 
Ecosistema
Regionale

Singolo 
operatore

Obiettivi e 
strategie delle 

Reti 
Esperienziali

Obiettivi e 
strategie del 

singolo 
operatore

Innovazione di 
Ecosistema
Regionale

Innovazione 
nelle Reti 

Esperienziali

Innovazione
del singolo 
operatore

Operations di 
Ecosistema
Regionale

Operations
delle Reti 

Esperienziali

Operations del 
singolo 

operatore

KM di 
Ecosistema
Regionale

KM delle
Reti

Esperienziali

KM del
singolo

operatore

Governance multi-livello e multi-ambito dal basso

Obiettivi e 
strategie di 
Ecosistema 
Nazionale

Innovazione di 
Ecosistema
Nazionale

Operations di 
Ecosistema
Nazionale

KM di 
Ecosistema
Nazionale
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(Schema di principio)

Obiettivo finale:  Ecosistema Turistico Esperienziale



Un modello innovativo di Storytelling turistico esperienziale
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The Elba Island Napoleon
Experiential Concept per 

rientrare nel “radar dei media” a 
livello internazionale 

Connettere tutti i Punti 
Esperienziali attraverso una 

narrazione efficace per la 
creazione un forte immaginario 

turistico dell’Isola d’Elba 

Traslazione narrativa dal tema 
esperienziale napoleonico al 
concept di posizionamento 

dell’Isola d’Elba basato 
sull’Independent Lifestyle

Integrare esperienza turistica e comunicazione senza 
soluzione di continuità



La grande occasione del Bicentenario Napoleonico 
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Ph. Credit:
Roberto Ridi
e Visit Elba

10 mesi di celebrazioni con 146 eventi e rievocazioni storiche in costume 
d’’’’epoca per ricordare il bicentenario della permanenza di Napoleone all’’’’Isola 

d’’’’Elba (12 aprile 2014 - 26 Febbraio 2015) 







Progettazione dell’’’’esperienza napoleonica
estesa a tutti i «punti esperienziali» e agli eventi
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Sviluppare il tema napoleonico fino nei minimi dettagli, per creare 
un’’’’esperienza napoleonica immersiva e memorabile
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La Napoleon Experience – l’integrazione con eventi esterni

Clet Abraham
Raccontare gli “eventi esterni” organizzati sul territorio attraverso 

un fil rouge narrativo coerente 
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The Napoleon Experience – La valorizzazione degli artisti

Utilizzare gli artisti dell’Isola d’Elba come testimonial credibili
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La Napoleon Experience – Il teatro di Napoleone

Far vivere attraverso i luoghi della cultura l’esperienza napoleonica



La Napoleon Experience - Il matrimonio napoleonico
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Estendere l’esperienza in un numero molto ampio di ambiti
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The Napoleon Experience – La gestione dell’Accoglienza

Raccontare le iniziative di marketing coerenti con la Napoleon Experience



La Napoleon Experience – Tourist Engagement
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Coinvolgere i turisti nel processo di narrazione  esperienziale



L’innovazione dei linguaggi  della comunicazione audiovisiva
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Progetto @elbamovie
•Trailer e Webserie in 4 
puntate pubblicate online da 
giugno ad agosto 2014
•>240.000 accessi al canale 
YT di Visit Elba, da un 
pubblico internazionale
•1 cortometraggio 
di 33’

Creare un prodotto transmediale low budget di altissima qualità che possa 
essere apprezzato internazionalmente che faccia uso di nuovi linguaggi per 

una narrazione turistica immersiva e coinvolgente



Creare un’offerta turistica esperienziale ipersegmentata

21

La seconda fase di progetto riguarderà la progettazione di altre narrazioni 
esperienziali coerenti con l’Independent Life Style dell’Isola d’Elba e la 

creazione di un sistema integrato di offerta turistica mediante reti di impresa 
orientate alle nicchie di mercato più profittevoli

Independent
Lifestyle

Isola d’Elba

Independent
Lifestyle

Isola d’Elba

Strategia 
narrativa 

declinata per 
segmenti 

esperienziali 
identificati

Strategia 
narrativa 

declinata per 
segmenti 

esperienziali 
identificati

Sistema di 
offerta 

esperienziale 
turistica in 

ottica long tail

Sistema di 
offerta 

esperienziale 
turistica in 

ottica long tail



Elementi per il rilancio turistico di una destinazione
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La progettazione di una 
strategia di design 

dell’esperienza turistica 
attraverso una 

narrazione rilevante per 
i media e i turisti

La progettazione di una 
strategia di design 

dell’esperienza turistica 
attraverso una 

narrazione rilevante per 
i media e i turisti

Un progetto 
coinvolgente di 

aggregazione degli 
stakeholder che faccia 
leva sull’entusiasmo e 

sull’appartenza

Un progetto 
coinvolgente di 

aggregazione degli 
stakeholder che faccia 
leva sull’entusiasmo e 

sull’appartenza

Lo sviluppo di capacità 
di innovazione continua 

dei concept
esperienziali di offerta e 

dei modelli di 
comunicazione turistica 

Lo sviluppo di capacità 
di innovazione continua 

dei concept
esperienziali di offerta e 

dei modelli di 
comunicazione turistica 

Una cabina di regia che 
coordini le attività e si 

confronti con gli 
stakeholder sulla base 
di un piano condiviso

Una cabina di regia che 
coordini le attività e si 

confronti con gli 
stakeholder sulla base 
di un piano condiviso



Grazie per l’attenzione

Maurizio Goetz
Destination Manager Isola d’Elba


