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Perché Poste Italiane nel Turismo 

Come Poste Italiane certamente non siamo esperti di turismo, ma conosciamo molto bene il 

Paese… 

 

Sul turismo però, ci siamo fatti un'idea: 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.  

 

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

La prima quella più propriamente istituzionale delle Amministrazioni Centrali e Locali  

 

La seconda relativa all'offerta dei servizi culturali, turistici e della produzione locale 

 

La terza quella delle piattaforme e delle infrastrutture, in grado di costituire la "griglia" su 

cui inserire i vari circuiti culturali e commerciali 

 

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. 

 

 



Infrastrutture e 

piattaforme  

nazionali 

Realtà turistiche 

locali 

L’approccio:  

Il Sistema Integrato 

Turistico del Paese 



Le leve per lo sviluppo della industry 

Proprio rispetto a quest'ultima componente, quella infrastrutturale e di servizio, Poste Italiane può 

svolgere un ruolo importante: 

 

 

Realizzando circuiti integrati culturali e commerciali abbinanti ad una Postepay co-brand  

 

Favorendo gli acquisti in loco con la possibilità di spedire l'oggetto acquistato  

 

Trasformando il Turista da consumatore occasionale durante la sua permanenza, in 

consumatore nel tempo "indirizzandolo", al suo rientro, sul sito di e-commerce 

 

Favorendo lo sviluppo della occupazione sia nell'ambito del lavoro occasionale retribuibile 

con i voucher lavoro Inps, che nell’avvio di nuove attività imprenditoriali e start up  

 

Questo è in sintesi il progetto «Il Kit del Turista». 



Gli interlocutori del sistema turistico 

Uno dei presupposti affinché ciò si realizzi è sicuramente l'attività di 

comunicazione/promozione e di ”education" verso cinque target specifici: 

 

1.il primo rappresentato dai Turisti  

 

2.il secondo, non meno importante del primo, relativo alle Istituzioni locali (Regione, APT, 

Comuni) 

 

3.il terzo definito dagli Operatori pubblici (degli Infopoint, dei Musei, ecc.)  e privati 

(trasporti, ristoranti, alberghi, ecc.)  

 

4.il quarto, rappresentato dall'indotto: le PMI che producono oggetti e prodotti legati alla 

"italianità": enogastronomici, design, artigianato, moda, ecc., ma anche produzioni e 

allestimenti digitali\multimediali, integrate con la vendita online (e-commerce del "Made 

in Italy").  

 

5.il quinto, non ultimo, rappresentato dalle Comunità Locali 



Il circolo virtuoso di sviluppo 

Progetto del «Sistema Locale 
Integrato» 

(approccio progettuale) 

Recupero e valorizzazione del 
Bene Culturale («polo 

attrattore») 

Sviluppo indotto di servizi 
culturali e di ricettività turistica 

(nuova occupazione e avvio 
imprese) 

Realizzazione di «reti 
integrate» di circuiti 

culturali\commerciali per la 
fruizione turistica 

(«Kit del Turista») 

Incremento dell’incoming 
turistico domestico e straniero 

(aumento spesa in servizi 
culturali, di ricettività e di 

prodotti locali) 

Sviluppo economico dei Territori 

(continua l’esperienza di viaggio 
con acquisti online legati 

all’esperienza fisica del soggiorno) 

Fattore di 

successo: Stretta 

connessione fra 

«progetto» e 

«realizzazione» 



Descrizione del progetto 

 Il progetto di Poste Italiane intende sviluppare un nuovo servizio integrato,  che si 

inserisce nell’ambito delle attività a supporto del Turismo, con un approccio integrato 

fra servizi di ricettività, Beni Culturali, ICT e imprenditorialità italiana,  attraverso la 

«messa a disposizione» di asset già disponibili tecnologici, finanziari e logistici del 

Gruppo ed anche attraverso partnership.  

 Obiettivo del “ Kit del Turista ” è la realizzazione di una soluzione integrata di servizi 

multicanale, che segua il Turista fin dal suo “progetto di viaggio” (portale\mobile 

multilingua), poi durante il soggiorno (carta\voucher), per prolungarne nel tempo la sua 

esperienza anche dopo la sua permanenza (piattaforma integrata di ecommerce). 

 In tal modo si intende assistere il Turista sia nella fruizione dei diversi servizi durante 

il suo soggiorno, che a «trasformarlo» in un consumatore nel tempo dei prodotti del 

Made in Italy (enogastronomici, oggettistica, beni culturali, media di eventi,…), con cui è 

venuto a contatto durante la sua permanenza. 

 Inoltre il collegamento «emotivo» fra esperienza del soggiorno e acquisto online, 

consente di meglio salvaguardare il marchio di autenticità del «made in Italy» (il 

turista infatti può comprare online ciò che ha «toccato con mano» durante la sua 

permanenza). 

 L’iniziativa, così formulata,  è risultata d’interesse anche per gli Operatori del settore 

(tour operator, agenzie, ecc.) poiché può facilitare lo sviluppo di offerte a «pacchetto», 

veicolabili attraverso gli stessi Operatori. Ciò potrebbe essere di ausilio anche per  

contrastare  la riduzione delle vacanze degli italiani «ri-indirizzandoli» verso mete 

nazionali. 

 

 



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) 

 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 i voucher oppure li visualizza sull’«app» 

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 
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Mi informo 

 

 

 

Costruisco e 
acquisto su  

misura il mio 
viaggio «all 
inclusive»* 

 

 

 

Compro online 
i prodotti e gli 
oggetti locali 
con cui «sono 

venuto in 
contatto»  

 

 

 

Spedisco i 
prodotti e gli 

oggetti 
acquistati in 

loco 

 

 

 

Avvio una 
nuova impresa 

e lavoro 
occasionale 

(p.e. studenti, 
casalinghe) 

 

 

 

Promuovo il 
Territorio e le 

Aziende 

Servizi  per:  

Moneta 

elettronica, 

ticket e coupon 

digitali 

Servizi di 

Direct 

Marketing 

Servizi di 

Comunicazione 

multicanale 

Il turista (Kit)   Le imprese e gli Enti Locali 

Piattaforma 

integrata di 

ecommerce 

I servizi di Poste Italiane per il Turismo 

* Possibilità di prevedere pacchetti già predisposti, da distribuire 

tramite gli Operatori del settore 

Servizi logistici 

nazionale e 

internazionali 

Servizi 

finanziari, 

ammin., ecc. e 

voucher Inps 



Il circuito: i servizi pubblici e privati da convenzionare 

Trasporti 

 Acquisto di biglietti per: 

- media\lunga percorrenza (aereo, 

treno, nave) 

- pubblici locali (es. treno, metro, 

bus, taxi) 

- turistici (bus, battelli) 

 Opportunità di sconti su: 

- servizio di consegna bagagli  

- prodotti enogastronomici e di 

artigianato locale, moda, design 

- spedizione pacchi per gli acquisti 

effettuati in loco 

- prodotti e servizi di consumo (es. 

supermercati, carburante,..) 

Cultura, Spettacoli 

 Acquisto di ingressi per: 

- musei 

- Siti archeologici, storici, artistici 

- spettacoli, eventi sportivi, 

- feste, fiere e sagre 

parchi a tema, escursioni 

- corsi e soggiorni studio 

(lingua, design, cucina, ecc.) 

- annullo filatelico 

- Invia cartolina: Saluti & Foto 

Acquisti in loco 

Ricettività 

 Acquisto di coupon prepagati o 

coupon sconto per:  

- alberghi 

- ristoranti, bar 

- servizi alla persona (destinati ad 

anziani, bambini, disabili)* 

- noleggi auto, camper, scooter, bici 

- assicurazione viaggi 

- carta telefonica 

- call center sanità e consegna 

farmaci da banco 



Tipo di servizi Enti\Aziende 

fornitrici 

Info (orari 

apertura, 

ecc.) 

Sconto 

praticato in 

loco 

Voucher 

prepagati 

Cultura: 

Trasporti: 

 

Ricettività: 

Accoglienza: 

Acquisti in loco ed e-

commerce: 
 

Il circuito: la matrice «dinamica» dei servizi 



1. Il turista 
acquista il 

coupon 
dematerializzato 

associato alla 
Kit card, p.e. 

per un ingresso 
al Museo 

2. Il turista 
fruisce del 

buono 
all’ingresso del 

Museo 

3. L’addetto del 
Museo “brucia” 

il buono 
all’ingresso del 

turista 

4. Il Gestore del 
Kit card 

rimborsa il 
Museo   

Lo schema di flusso dei voucher elettronici 
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Artigianato Enogastronomia 

Acquisti 

Moda Design 

Focus sull’Ecommerce ILLUSTRATIVO 

Made in 

Italy * 

* Oggetti e prodotti 

visti\usati\gustati anche 

negli alberghi, ristoranti 

durante il soggiorno,… 

http://www.aptbasilicata.it/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/214.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:
http://www.saporideisassi.it/324-pezzente-della-montagna-materana.html


Il caso Matera 



Il circuito: esempio 



Il Kit: cartonato esterno 



Il Kit: cartonato interno 



Il Kit: la Tourist Card 



Il Kit: il folder del sotto-circuito commerciale 



Il Kit: il folder del sotto-circuito culturale 



Il Kit: i coupon servizi del Gruppo PI 


