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INNOVAZIONE 
SOSTENIBILE

Il progetto TurismiAmo di Manageritalia 
all’Hack for Travel. Una proposta per 
integrare tecnologie avanzate, come la realtà 
aumentata, con il turismo sostenibile
e il destination management in ottica 
di rilancio di un settore in difficoltà

UN MODO alternativo 

di trascorrere il long 

weekend del 1° mag-

gio in periodo di 

lockdown? Hack for Travel, un 

evento 100% online pensato per 

rilanciare il settore del turismo ita-

liano. Fra i più di 1.200 innovatori 

e operatori del settore iscritti era-

no presenti anche vari membri 

della Community Turismo di Ma-

nageritalia, che hanno partecipato 

suddivisi in 3 squadre, lavorando 

con tanta passione, energia e de-

terminazione per uno scopo ben 

preciso: dare il proprio contributo 

per aiutare il settore diffondendo 

la cultura dell’ospitalità del nostro 

bellissimo Paese, colpito dura-

mente dal virus.  

È stata una vera e propria marato-

Da sinistra: Linda Carobbi, Andrea Succi, 
Alex Kornfeind, Daniele Donnici,  
Giovanni Vannella, Gianmarco Boggio

na, intensa anche dal punto di vista 

fisico, che ha visto tutti noi profon-

damente impegnati nel tentativo di 

proporre soluzioni nuove e accatti-

vanti (e possibilmente attuabili) 

per ripensare quell’importante co-

lonna dell’economia del nostro Pa-

ese quale è il turismo.

Risposte a problemi urgenti 
all’insegna dell’innovazione
La nostra squadra, la n. 3 di Mana-

geritalia, coordinata dal team lea-

der Andrea Succi, era composta 

da Gianmarco Boggio, Alex Korn-

feind, Linda Carobbi, Giovanni 

Vannella e Daniele Donnici. Gra-

zie alle competenze e alle espe-

rienze di ognuno di noi e con con-

tinui confronti, spunti e riflessio-

ni, anche notturne, abbiamo dato 
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vita a “TurismiAmo”, un innova-

tivo progetto dove integrare tec-

nologie avanzate, come la realtà 

aumentata, con il turismo sosteni-

bile e il destination management. 

Le circostanze hanno indotto mi-

lioni di persone a visitare le nostre 

bellezze in modo virtuale. Come 

riuscire a renderle ancora più de-

siderate quando si potrà tornare a 

viaggiare senza restrizioni? Nes-

sun problema: con la realtà au-

mentata portiamo le “esperienze” 

comodamente sul divano di casa, 

grazie agli oltre 100 milioni di 

punti pubblici nel mondo, addirit-

tura creando dei veri e propri ava-

tar (con immagine e somiglianza a 

nostro piacimento) che ci guidano 

all’interno delle destinazioni che 

abbiamo scelto di conoscere. 

natura per poi comprare diretta-

mente i loro ottimi prodotti agri-

food e, ancora, verificare gli spazi 

dell’agriturismo o della struttura 

ricettiva dove andare a soggiorna-

re. Il tutto senza muoversi da casa 

propria… per ora perché, grazie 

Gli avatar potranno condurre le 

persone a vivere “esperienze” di 

vario tipo: visitare una cantina e 

poi acquistarne il vino, entrare in 

una bottega artigiana e imparare a 

fianco dell’artista, esplorare le col-

tivazioni agricole dei produttori 

più sostenibili e rispettosi della 
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alla narrazione così coinvolgente, 

aumenterà il desiderio di visitare 

di persona quei luoghi scegliendo 

una destinazione rispetto a un’al-

tra e generando, in tal modo, un 

vantaggio competitivo, aspetto 

sostanziale per riprendere quote 

di mercato che altri territori e pa-

esi lasceranno sul campo.

Ma non solo: la tecnologia, per 

apportare reali benefici a un setto-

re così profondamente “umano” 

come il turismo, deve essere af-

fiancata da persone “reali” che 

organizzano le relazioni, le offerte 

e i prodotti esperienziali turistici. 

Grazie alle compe-

tenze di un team na-

zionale di destina-

tion manager sarà 

possibile formare 

nuove figure pro-

fessionali quali il 

coordinatore turi-

stico territoriale, 

elemento fonda-

mentale per orga-

nizzare i pro-

grammi turistici 

plicazione degli obiettivi di svi-

luppo sostenibile dell’Agenda 

2030 dell’Onu, il progetto intende 

promuovere concretamente l’in-

novazione sociale. E ora? Nel cor-

so delle settimane successive al 

team si sono unite altre competen-

ze importanti, provenienti dal set-

tore del turismo accessibile e dalla 

consulenza strategica delle desti-

nazioni, manager con esperienza 

maturata sul campo e orientata a 

misurare i risultati.

Lo spirito con il quale ognuno di 

noi ha affrontato questa esperien-

za ha generato una bellissima 

energia, grazie alla quale abbiamo 

deciso di proseguire tutti assieme 

nello sviluppo del progetto. Una 

responsabilità che abbiamo scelto 

di assumerci per dare il nostro 

contributo alla creazione di nuovi 

modelli di sviluppo locale. Ora 

più che mai. 

Questo il video su Youtube:

 https://bit.ly/TurismiAmo

in maniera aggregata e struttura-

ta. Le relazioni (vera valuta del 

progetto) potranno essere così 

gestite con forme dirette di preno-

tazioni, riducendo, senza esclu-

derlo, la ben nota dipendenza 

dalle Ota a favore dell’economia 

locale.

Sostenibilità per il territorio
In buona sostanza, TurismiAmo si 

pone il virtuoso obiettivo di ridare 

lustro e visibilità agli artigiani e 

agli agricoltori per migliorare la 

qualità della vita delle comunità 

locali, che rappresentano oltre il 

72% del nostro Paese. In piena ap-




