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CONTRATTO ESECUTIVO PER L'AFFIDAMENTO DI "TOURISM DIGITAL HUB - TDH" MEDIANTE 

ORDINATIVO DI FORNITURA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI 

PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATO DA CONSIP - ID 2212 – LOTTO 1

CIG DERIVATO 8924679E15 – CUP J51B21002940006



Premessa
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Introdurre il nuovo Tourism Digital Hub e condividere la 

visione strategica con la quale i Brand possono 

sviluppare una proposta progettuale di co-branding , 

coerente con i valori e il posizionamento di Italia.it

CONCEPT & 
POSIZIONAMENTO

PROPOSTE 
PROGETTUALI

TDH



Cos’è il TDH?
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Il TDH risponde agli obiettivi del piano strategico, costruendo 

un ponte tra il turista e l'ecosistema dell'offerta turistica 

attraverso una piattaforma che non solo digitalizza l’offerta 

turistica ma aggrega e valorizza i dati e abilita una 

collaborazione continua fra i player del turismo italiano.

Attrarre, coinvolgere, convertire e fidelizzare sia i visitatori 

che i fornitori fornendo contenuti, servizi, esperienze 

contestuali iper-personalizzate e dati B2B utili.

Creare relazioni forti e durature tra gli individui e il territorio 

italiano prima, durante e dopo l'esperienza turistica.

LA NOSTRA MISSIONE È QUELLA DI SBLOCCARE TUTTE LE 

POSSIBILI ESPERIENZE CHE L'ITALIA HA DA OFFRIRE A 

QUALSIASI TIPO DI TURISTA

TOURISM 
DIGITAL HUB

Nuovo Ecosistema digitale del turismo italiano

TOURIST

CONTENUTO 
D’INTERESSE

DESTINAZIONEOFFERTA

DATA-DRIVEN CONTEXTUAL MKTG&ADV

INTEROPERABILITY / APIs FOR REGIONS, STARTUPS, BRANDS

DATA ROOM / DATA COLLECTION, ANALYTICS, 
INSIGHTS, GEO-DASHBOARDS



Concept & storytelling
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CONCEPT DI POSIZIONAMENTO

ENABLE YOUR 
PERSONAL ITALIAN 
DREAM 

STORYTELLING

#LIVEITALIAN
I localismi italiani, le infinite stratificazioni storiche 
e culturali, l’approccio unico fatto di differenze 
tipico dell’italianità, uniti ai sogni diffusi a livello 
globale rispetto all’Italian Way sono il motore 
ideale per creare una narrativa unica e ad alto 
impatto. 

Lontano dai cliché, il TDH vuole sviluppare un 
nuovo modo di raccontare l’Italia, dando risalto 
alle peculiarità e ricchezze territoriali italiane, per 
abilitare il viaggiatore a vivere ma anche a 
raccontare la sua esperienza di viaggio italiana.

Aiutiamo le persone ad orientarsi 
attraverso le infinite possibilità offerte 
dal nostro Paese, suggerendo loro modi 
unici e autentici di vivere il sogno 
italiano, come è desiderato da tutti, ma 
con quel tocco di autenticità unica e 
sorprendente a cui solo chi è nativo di 
ogni singolo microcosmo diffuso sul 
territorio italiano può iniziarti.



I valori da rispettare e trasmettere

5

GUIDATI 
DALL'AUTENTICITÀ

Essere autentici significa creare 
contenuti originali che consentono 
di ampliare il sogno dell’utente a 
scenari nuovi e inaspettati. 

#Uniqueness #Wonder #Authenticity

Porsi come guida credibile e sicura in 
grado di orientare l’utente durante 
tutta la sua esperienza, di modo da 
renderla semplice, chiara e facilmente 
accessibile.

#Accountability #Safe #Guidance

UNA GUIDA RESPONSABILE 
E SICURA

UN TURISMO EQUO 
E RISPETTOSO

Offrire consigli e suggerimenti al fine 
di permettere una completa 
immersione all’interno del 
territorio nel pieno rispetto dello 
stesso e delle persone che lo abitano. 

#Environment #Sustainability

SENSO DI APPARTENENZA
E VICINANZA

Il nuovo format di Italia.it si basa su una serie di valori di unicità, appartenenza, offerta e rispetto del territorio che dovranno 
guidare la collaborazione e la creazione di contenuti di valore. Le candidature dei Partner di progetto saranno valutate in base alla 
loro aderenza a questi valori. 

Costruire una relazione con gli utenti, 
offrendo il proprio sapere locale e 
mettendolo alla portata di tutti al 
fine di creare un senso di 
appartenenza.

#BuildRelationship #Belonging #Inclusion



Principali Target
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I Target: l’analisi degli utenti attuali e potenziali ci ha portato a creare tre cluster principali di turisti a cui sarà rivolta la produzione 
dei contenuti del sito.

LUXURY LEISURE BUSINESS

▪ Esperienze esclusive all’insegna del relax e 
della connessione con la natura

▪ Wellness e/o fitness retreat in location 
prestigiose e sempre più sostenibili

▪ Esperienze non convenzionali e 
straordinarie in location esclusive

▪ Soggiorni de dicati allo shopping moda, 
design, arte

▪ Esperienze locali per sperimentare la cultura e 
le tradizioni dei luoghi visitati

▪ Esplorazioni legate alle passioni del turista: 
festival, concerto, mostra, sport…

▪ Brevi viaggi per scappare dalla routine 
(weekend in città d’arte o luoghi d’interesse)

▪ Esperienze o viaggi con un impatto ambientale 
e/o sociale positivo

▪ Viaggi anche prolungati dove fare smartworking

▪ Brevi esperienza o visite nei ritagli di tempo 
dagli impegni di lavoro

▪ Esperienze per staccare e dedicarsi al team 
building

▪ Viaggi all’insegna del trasporto ecosotenibile

Ricercano esperienze uniche ed elitarie. 
Quando viaggiano cercano il meglio e 

pretendono servizi all’altezza delle 
aspettative sotto tutti i punti di vista.

Viaggiano per piacere e generalmente 
sono organizzati sulle attività da fare 

nelle destinazioni e luoghi da esplorare. 
Vogliono provare esperienze vere.

Ricercano comodità e servizi per poter 
svolgere il loro lavoro. Organizzano spesso 
viaggi all’ultimo ma non per questo sono 
disposti a rinunciare alle esperienze che 

una destinazione può offrire.

Interessi da sviluppare: Interessi da sviluppare: Interessi da sviluppare: 



Aree di contenuto & tematiche

OBIETTIVI

DESTINAZIONI 
- DOVE ANDARE -
luoghi e ambientazioni per 
una «esperienza da 
incorniciare»

ATTIVITÀ
- COSA FARE -
itinerari e percorsi che 
ispirano «momenti da 
raccontare»

TIPS & SERVIZI
- COME FARLO -
supporto alla 
«pianificazione del viaggio»
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2
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AREA AMBITI TEMATICIOBIETTIVO

Ispirare il turista e supportare 
la scoperta dell’insolito 
e dell’inaspettato, che 
differenzia e rende unica ogni 
destinazione

Diventare lo strumento 
indispensabile, da consultare 
prima durante e dopo il viaggio 
per trovare idee da vivere per  
un’esperienza unica e 
autentica, un modo unico di 
vedere il mondo

Supportare e semplificare la 
gestione del viaggio grazie a 
expertise e know-how locali 
non solo per ispirare e 
attrarre, ma anche per 
orientare, accompagnare e 
guidare,

La struttura editoriale prevede di sviluppare 3 macro aree di contenuto: destinazioni, attività e servizi, che saranno poi declinati per ogni ambito 
tematico d’interesse e ogni target individuato.
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Viaggi studio

Enogastronomia  

Automobilistico

Cultura e città d’arte 
(integrazione eventi, musei, 

musica, teatri,…)

Esperienze Mare, Montagna e 
Campagna (inclusi borghi)

Guide e Tour organizzati
(es. Guide, Concerti, Eventi, …)

Strutture ricettive

Wellness, Spa,
Centri termali

Accessibilità/
Inclusività

Trasporti

Turismo sanitario

Turismo religioso
Turismo Sportivo

(pro, dilettanti, club)

Luxury e fashion

Travel Business
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Al fine di mantenere in tutto il nuovo portale lo stesso linguaggio, 
Partner dovranno seguire le linee guida e tone of voice per la stesura 
dei nuovi articoli:

Il tono di voce riflette le caratteristiche della personalità di Italia.it, 
un amico italiano che porta il visitatore alla scoperta delle 
esperienze più autentiche: è autentico, fresco e amichevole, ma 
sempre informato e ispirazionale per il lettore. 

Il linguaggio è semplice e concreto, mai troppo tecnico o formale. 

La forma è asciutta ed essenziale, all’occorrenza può diventare 
descrittiva, ma senza mai essere prolissa o noiosa.

I testi dei titoli devono essere risultare «eye-catching» e coincisi: 
meglio prediligere liste numeriche, periodi brevi, facilmente leggibili 
anche da un occhio distratto.

Particolare attenzione dovrà essere posta a titoli, paragrafi, grassetti, 
citazioni utilizzando sempre un lessico accessibile e chiaro.

Maggior dettagli nel documento allegato «Linee Guida Contenuti Italia.it.pdf»

Tone of Voice

I concetti chiave da ricordare 
mentre scrivete i contenuti:

SGUARDO LOCALE

VIVERE ITALIANO

AUTENTICITÀ

TERRITORIALITÀ
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OBIETTIVO 
La proposta di progetto ha l’obiettivo di co-creare contenuti originali e 
targetizzati, con lo scopo di promuovere il territorio italiano e le sue 
eccellenze, in coerenza con il nuovo posizionamento e i valori del Brand Italia.it.

Il contenuto premium del progetto proposto deve poter essere ospitato sul 
portale di Italia.it e promosso attraverso i canali del partner generando ritorni 
di visibilità e di brand awareness per entrambi i player.

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE

Strategie di 
promozione e 

comunicazione

Target audience 
raggiungibile

Tipologia 
di contenuti proposti

Analisi dei risultati 
qualitativi e 

quantitativi (KPI)

Copertura
Geografica / mercati

Principali canali digitali 
coinvolti
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Grazie


