
SMART 
DESTINATION

A  CURA    DI MASSIMILIANO   GINI



smart destination
è un progetto presentato al  secondo Avviso del Programma Italia-Francia

Marittimo che si è chiuso il 14 marzo scorso

Cosa  è?



Il Programma Interreg marittimo

Italia-Francia 2014-2020 

è un Programma che  mira  a realizzare gli obiettivi della Strategia UE 2020 

nell’area del Mediterraneo centro-settentrionale, promuovendo una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva.

All’interno di …



L’area  di cooperazione



Per l’Italia:

Sardegna - NUTS 3: tutte le 

province

Toscana - NUTS 3: Massa-Carrara, 

Lu, Pi, Li, Gr;  

Liguria - NUTS 3: tutte le province
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Il progetto in 
sintesi



@Asse prioritario del Programma 1-Promozione della competitività delle imprese nelle 
filiere prioritarie transfontaliere

@Obiettivo specifico delle Priorità d’investimento 3D1- Aumento della competitività internazionale 
delle micro e PMI nelle filiere prioritarie 
transfrontaliere legate alla crescita blu e verde

@Acronimo Progetto SMART DESTINATION

@Titolo Progetto Progettazione e sperimentazione partecipata di un 
modello integrato di Smart Destination a supporto 
dello sviluppo e della valorizzazione dell’offerta 
turistica territoriale transnazionale

@Numero Progetto 147

@Nome dell’Organismo Capofila REGIONE TOSCANA

@Durata del progetto 36 mesi 

@Data di inizio 01.01.2018

@Data di fine 31.12.2020

Il progetto in sintesi



•LE REGIONI DELL’AREA MEDITERRANEA 

si sono fino ad oggi proposte separatamente 

sui mercati turistici, forti di una notorietà 

acquisita in passato. 

•IL CONTESTO GLOBALIZZATO 

impone tuttavia il confronto con nuove 

destinazioni turistiche sempre più competitive

e richiede modelli organizzativi diversi da 

quelli che hanno assicurato il successo alle 

nostre località. 

Il contesto



Il contesto

La chiave di una corretta gestione dei fattori che determinano la qualità e la varietà

dell’offerta territoriale (sostenibilità, modelli business e governance) risiede nel

governo dell’informazione e nella capacità di fornire risposte rapide, complete e

accessibili alle mutate esigenze d’informazione e personalizzazione del turista

SMART DESTINATION mira a sostenere e rilanciare la competitività delle filiere

transnazionali del turismo avviando un percorso d’integrazione dei flussi

d’informazione e delle banche dati attualmente a disposizione del sistema pubblico-

privato con l’offerta turistica territoriale.



Gli obiettivi specifici

1

2

Progettare un Sistema Tecnologico sotteso alla gestione della SMART

DESTINATION, basato sulla integrazione degli ecosistemi digitali regionali di promo

commercializzazione

Concordare un Piano di azione congiunto per l’area transfrontaliera, per completare

l’implementazione del sistema, diffondere le soluzioni tecnologiche, prevedendo

l’apertura a terzi soggetti, imprese ed utenti

Gli obiettivi specifici



3

4

3

4

Sperimentare il modello di SMART DESTINATION nelle aree trasfrontaliere

pilota per verificarne efficienza e potenzialità in contesti differenti

Coinvolgere in ogni fase del percorso di lavoro Regioni, imprese, enti,

associazioni e stakeholder di settore mediante approcci innovativi

(Living Lab)

Gli obiettivi specifici



Smart Destination intende diventare:

uno strumento di gestione integrata dell’offerta turistica al servizio dei cluster

di imprese presenti nelle destinazioni, una infrastruttura utilizzabile da ogni

operatore privato per completare la propria offerta, sviluppare nuovi servizi

ed erogarli sui diversi device

un db informativo territoriale completo di funzioni ed applicazioni innovative

per la selezione e la fruizione smart della destinazione, sul quale il turista

potrà operare per costruire o arricchire la propria vacanza

uno strumento di governance della destinazione a supporto delle decisioni

del pubblico amministratore e del monitoraggio in tempo reale dei flussi

Gli obiettivi finali

1

2

3



Partenariato

1. Regione Toscana, capofila

2. Fondazione Sistema Toscana

3. Cat Confesercenti Pisa

4. Regione Sardegna

5.   Regione Liguria

6.   Città metropolitana 

di Nizza

7.   Camera di Commercio del Paca



Componenti

1. PREPARAZIONE

2. GESTIONE  (responsabile Regione Toscana)

3. COMUNICAZIONE (responsabile  Regione Sardegna)

4. PARTECIPAZIONE (responsabile CAT)



Componenti

5. PROGETTAZIONE DELLA ARCHITETTURA GENERALE 

DELL’ECOSISTEMA DIGITALE INTEGRATO DI SD (responsabile Nizza)

6.   SVILUPPO VERSIONE DIMOSTRATIVA DEL SISTEMA TECNOLOGICO

(responsabile  FST)

7.    AZIONI PILOTA (responsabile  Regione Liguria)

1. GESTIONE  (responsabile Regione Toscana)

2. COMUNICAZIONE (responsabile  Regione Sardegna)



Attività di coinvolgimento e confronto fra gli

stakeholder sui temi rilevanti per la

modellazione di una SMART DESTINATION

Attivazione di processi di partecipazione

basati su tecniche innovative quali i Living

Lab, un ambiente di progettazione dove il

confronto è guidato dagli utenti

Partecipazione



SMART DESTINATION creerà un ecosistema di innovazione

transfrontaliero, articolato in un LIVING LAB Madre virtuale (LLM), ove

vengono definiti metodi e temi, e 4 Living Lab regionali (LL)

Partecipazione



Progettazione

1.    Aggregare un’informazione turistica frammentata tra numerose piattaforme di dati

2.   Abilitare un accesso unificato per le diverse app e sistemi di gestione degli attori 

pubblici e privati operanti nel campo turistico

3.   Costruire un’offerta integrata di servizi personalizzati per il turista in movimento

4.   Sviluppare funzionalità avanzate di analisi dei big data (analisi del sentiment, 

predittiva dei flussi etc)

Analisi e progettazione di un architettura informatica aperta e 

standardizzata che consenta di:



Progettazione

In particolare il sistema sarà orientato verso 3 tipologie di utenza:

1.  GESTORI della destinazione (DMO, Cabine di regia) con interfacce di    

gestione     smart di tutti i dati relativi ai flussi turistici

2.  PMI della filiera turistica (operatori) e società ICT collegate

3.  TURISTI



Sviluppo Sistema 
tecnologico

1. Adeguamento degli ecosistemi turistici regionali/territoriali 

Implementazione delle specifiche necessarie agli ecosistemi turistici regionali per

interscambio di informazioni all’interno dei sistemi con gli operatori pubblici e privati, TRA i

sistemi regionali e VERSO il SW di interfaccia SMART DESTINATION

2.  Realizzazione del software di interfaccia grafica 

che permetterà la gestione smart dei big data turistici per la governance delle desti-

nazioni e lo sviluppo di servizi turistici integrati (versione dimostrativa)



Sistema tecnologico



Azioni pilota

Aree e temi di contestualizzazione da specificare in corso di progetto:

In Toscana:

Una destinazione turistica omogenea nella costa degli Etruschi, per lo

sviluppo di un turismo attivo sostenibile

Le azioni pilota saranno comunque caratterizzate dalla presenza di

percorsi fisici (piste ciclabili, cammini religiosi, culturali) o collegamenti

logici con altre destinazioni affini con caratteristiche simili con l’obiettivo

di facilitare la costruzione di prodotti turistici diversi.



Impresa 4.0 nel turismo



Impresa 4.0 nel turismo

Il progetto mira a stimolare il percorso di avvicinamento 

dell’ecosistema turistico regionale al paradigma di Impresa 

4.0, identificando le peculiarità della declinazione del paradigma 

al settore turistico

Il progetto è pienamente integrato al documento strategico 

operativo del turismo della Regione Toscana e si svilupperà in 

piena sinergia con l’ecosistema digitale di Visit Tuscany


