
IL PIANO OPERATIVO 2021  
DELL’AGENZIA TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA 



Le condizioni di scenario portano a ritenere il 2021 un anno ancora 
molto caratterizzato da flussi domestici o di medio raggio. 

Per quest’anno il lungo raggio resta un terreno di lavoro e 
investimento per il futuro ma non ancora in grado di generare 
flussi. 

Il Piano 2021

La prospettiva di lavoro



- flessibile 
prevedendo una capacità di adattamento degli strumenti e delle azioni alla 
tempistica ed alle modalità di riapertura dei mercati;  

- di livello generale 
non è infatti possibile una pianificazione delle azioni puntuale, non avendo 
contezza dei mercati aperti, della tipologia di flussi attivabili e di conseguenza 
delle strategie di ingaggio della domanda adeguate;  

- focalizzato su poche aree di azione e grandi interventi 
con lo scopo di aumentare l’efficacia delle azioni stesse, evitando dispersioni in 
micro interventi;  

- connesso ad una organizzazione efficiente  
con lo scopo di organizzare il sistema turistico regionale perché sia più 
immediatamente responsive e orientato a condividere strategie operative.  

Caratteristiche del Piano 2021

Il Piano 2021



Questo Piano dunque, pur non contenendo una elencazione di 
progetti ed azioni di dettaglio, fornisce un quadro strategico 
complessiva e alloca le risorse nelle macro aree di intervento, 
chiarendo la modalità di azione sotto il profilo organizzativo e 
operativo.  

Il Piano 2021

Caratteristiche del Piano 2021



Il Piano 2021 deriva da un processo bottom-up di coinvolgimento  
degli Ambiti territoriali della Toscana. 
La collaborazione tra territori e Regione, a partire dalla stesura di questo Piano,  
è diventata stabile e continuativa. 

Il Piano 2021

Il percorso aperto con i territori



Obiettivo: ricondurre dentro una stessa 

strategia il lavoro che facciamo  

sui territori (management  

delle destinazioni: attrattori, 

accessibilità, accoglienza) con le azioni 

che mettiamo in campo sulla 

domanda (promozione)

Il Piano 2021

Il percorso aperto con i territori



Per aggiornare in modo continuo il parco 

prodotti della offerta turistica regionale

Il Piano 2021

Il percorso aperto con i territori



Per selezionare insieme le priorità  

sulle quali lavorare

Ambito Mercato Prodotti A priorità 
elevata

Tradizionale Rilevante Emergente Stabile In 
crescita

In forte 
crescita

In 
diminuzione

XXX

CANADA • Cineturismo x x x

COREA del SUD • Shopping di alta gamma x x x

GERMANIA, 
Germania
(tutto il territorio)

• Matrimoni da favola 
• Giro turistico culturale (in auto)
• Studiare l'Arte

x x x

ITALIA • Convention aziendali
• Vacanza Smart Working
• Vacanza a Cavallo

x x x

LAZIO • Turismo degli eventi culturali
• Week end di relax alle Terme

x x x

LOMBARDIA • Andar per cantine, 
• Giro turistico culturale (a piedi)
• Vacanza alla scoperta dei Vini e dei Sapori   
  della Toscana

x x x

TOSCANA • Weekend alla scoperta del patrimonio   
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  saperi, paesaggio culturale) 
• Curarsi alle terme 
• Vacanze in bicicletta/mountain bike
• Ritiri di squadre sportive 
• Cammini
• Vacanza relax per solo donne
• Oleoturismo
• Week end in natura

x x x

U.S.A., USA 
(tutti gli Stati)

• Vacanze in moto x x x

Il Piano 2021
Il percorso aperto con i territori



Prodotti e mercati sui quali lavorare 



Prodotti e mercati

Nel Novembre 2020 è stato completato dagli Ambiti, sulla piattaforma 
digitale #TuscanyTogether, un primo lavoro di codificazione di un 
catalogo dei prodotti turistici. 



Prodotti e mercati

Attraverso un ascolto approfondito di centinaia di operatori della 
Toscana, abbiamo ricostruito la situazione competitiva dei prodotti 
turistici della Toscana (ricerca Ciset Novembre 2020)  



Prodotti e mercati

Le priorità di lavoro per il 2021 
Frutto del processo di ascolto ed in linea con i trend più contemporanei



Le priorità di lavoro per il 2021 

Prodotti e mercati



Prodotti e mercati

I mercati target  
I mercati sui quali 
effettivamente lavorare saranno 
via via selezionati in 
considerazione dell’evoluzione 
della situazione pandemica. 
  
Il Piano contiene una analisi 
delle diverse aree di mercato 
allo stato attuale (novembre 
2020) secondo quanto emerso 
dalle interazioni dirette con tour 
operator, travel agent and 
consultant, wedding and event 
planners. 



Le azioni prioritarie per il 2021 



Cosa faremo: 
•Lavoreremo alla nuova creatività della campagna 
•Allineeremo Visit Tuscany sulle priorità di prodotto 
•Stringeremo accordi con le grandi OTA 
•In parallelo ai workshop di co-design lanceremo la call per 
acquisire le offerte  

Quando: 
•Call per le imprese: Febbraio 2021 
•Lancio campagna: Marzo 2021 

1) Campagna “Rinascimento senza fine” 

declinazione per prodotti in linea con le priorità condivise

Le azioni prioritarie



Concept creativo: 
“Toscana Rinascimento senza fine”: il focus resta dunque quello sulla vacanza come momento 
di rinascita e rigenerazione e la Toscana che, a distanza di 500 anni, continua ad essere la terra 
madre del Rinascimento, seppur in un senso moderno e contemporaneo.  
La prima edizione della campagna si è articolata in soggetti/copy con uno stile sognante e 
poetico, ricorrendo all’immaginifico e stimolando la sensorialità. Dunque: puntando ad obiettivi 
di forte branding e parlando al viaggiatore colto essenzialmente nella sua fase di dreaming.  
In questa seconda edizione della Campagna vogliamo continuare a parlare al viaggiatore che 
“sogna” destinazioni, ma che contestualmente è molto più propenso ed orientato ad entrare 
nella fase di pianificazione di una vacanza. Coerentemente, lo stile dei copy ed i messaggi 
saranno molto più orientati a stimolare l’azione (la prenotazione, appunto), presentando 
alcune proposte concrete di viaggio. I sette soggetti corrispondono, infatti, a vere e proprie 
“tipologie di viaggio” (dunque prodotti da scaffale) che la campagna intende lanciare.  
Non vogliamo più parlare al senso di paura e desiderio di fuga, ma alla voglia (e, finalmente, 
alla possibilità) di ricominciare a viaggiare.

1) Campagna “Rinascimento senza fine” 

declinazione per prodotti in linea con le priorità condivise

Le azioni prioritarie



I 7 soggetti della campagna: 
- New wellness, relax e rigenerazione 
- Smart working e long stay 
- City quitting: ritorno ai borghi e ai sapori autentici 
- Living culture: cultura, eventi e creatività 
- Disconnessione, ricarica in natura e outodoor 
- Le vacanze al mare 
- Firenze e le città d’arte 
Altri temi su cui comunicheremo: 
- Arte e cultura: le vie di Dante 
- Vacanze LGBT  
- Vacanze solo 

Prodotti e mercati

1) Campagna “Rinascimento senza fine” 

declinazione per prodotti in linea con le priorità condivise



Le azioni prioritarie

Lavoreremo per migliorare la rilevanza della nostra offerta sui canali di 
informazione e distribuzione, lavorando sui diversi touch-point digitali del 
customer journey.  
Stiamo monitorando ogni giorno i movimenti di search sui diversi mercati e 
siamo pronti a partire in ogni momento.

Cosa faremo:

1) Campagna “Rinascimento senza fine” 



2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Operatori turistici

Regione Ambiti

Comunità

Nel 2021 prosegue un lavoro difficile ma allo stesso tempo ambizioso: 

oleare la capacità collaborativa del sistema  

per ripartire con una velocità più sostenuta.



Politiche regionali del turismo 
Strategia di promozione regionale 

Organizzazione delle destinazioni 
(Ambiti Territoriali PTO)

Operatori turistici

Piattaforma  
di collaborazione  
e pianificazione

Ascolto  
e coinvolgimento  

(con  
l’accompagnamento  

di TPT)
Comunità 

2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie



1. Evolve la piattaforma introducendo miglioramenti, funzionalità ed il front-
end per gli operatori ed il pubblico; 

2. Sono organizzati nuovi incontri one to one con gli Ambiti per: 
1. accompagnare a definire il ruolo di coordinatore di Ambito, 
2. correggere / integrare / ripulire le info riguardo a Prodotti/Brand/Progetti di 

promozione, 
3. accompagnamento per il Management, 
4. concordare modalità di coinvolgimento degli operatori; 

3. TPT avvierà una indagine sul brand - set della Toscana.

2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Il lavoro sulla piattaforma di collaborazione 



2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Workshop One-to-One su “proposta di valore” dei singoli Ambiti  

Obiettivo: 
definire la proposta di valore degli Ambiti in base alle tendenze  del 
mercato e alla strategia regionale. 

Con chi: 
Operatori pubblici e privati di singoli Ambiti (proposta a tutti) 



2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Quando: 
• 1) 3 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 8 febbraio 9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 2) 3 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 8 febbraio 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 3) 5 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 8 febbraio 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 4) 5 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 8 febbraio 16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 5) 10 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 15 febbraio 9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 6) 10 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 15 febbraio 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 7) 12 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop)  - 15 febbraio 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 8) 12 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 15 febbraio16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 9) 17 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 22 febbraio 9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 10) 17 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 22 febbraio 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 11) 19 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 22 febbraio 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 12) 19 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 22 febbraio 16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 13) 24 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 1 Marzo 9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 14) 24 Febbraio ore 15:00 - 17:30(workshop) - 1 Marzo 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 15) 26 Febbraio ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 1 Marzo 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 16) 26 Febbraio ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 1 Marzo 16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 17) 3 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 8 Marzo  9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 18) 3 Marzo ore 15:00 - 17:30 (workshop) - 8 Marzo 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 19) 5 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop)  - 8 Marzo 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 20) 5 Marzo ore 15:00 - 17:30(workshop)  - 8 Marzo 16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 21) 10 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop) - 15 Marzo  9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 22) 10 Marzo ore 15:00 - 17:30 (workshop)  - 15 Marzo 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 23) 12 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop)  - 15 Marzo 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 24) 12 Marzo ore 15:00 - 17:30 (workshop)  - 15 Marzo 16.30 - 17.30 (restituzione) 

• 25) 17 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop)  - 22 Marzo  9.00 - 10.00 (restituzione) 

• 26) 17 Marzo ore 15:00 - 17:30(workshop)  - 22 Marzo 10.30 - 11.30 (restituzione) 

• 27) 19 Marzo ore 9:00 - 11:30 (workshop)  - 22 Marzo 15.00 - 16.00 (restituzione) 

• 28) 19 Marzo ore 15:00 - 17:30 (workshop)  - 22 Marzo 16.30 - 17.30 (restituzione) 

Workshop One-to-One su “proposta di valore” dei singoli Ambiti  



2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Digital Labs 

Obiettivo:  
valorizzazione delle competenze e comprensione  
del mercato in evoluzione. 

Quando: 
•Gennaio / Aprile 

Per chi: 
•Operatori pubblici e privati di tutta la Toscana 

 
Questo il programma

https://docs.google.com/document/d/1U-ALvGKUw2onDJtS__hHYCjQY1e2PeAcC706I1xty7Q/edit


2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Workshop di co-progettazione dell’offerta (esperienze, itinerari, 
proposte di viaggio, eventi)  

Obiettivo: 
supportare gli operatori nella creazione  
di nuove offerte in linea con la domanda del mercato. 

Con chi: 
•Operatori pubblici e privati per cluster di prodotto (su scala 
regionale) 



2) Tuscany Together 

Le azioni prioritarie

Workshop di co-progettazione dell’offerta (esperienze, itinerari, 
proposte di viaggio, eventi)  

Quando: 
data (durata 9:00 - 13:00) tema

11 febbraio SMART WORKING & LONG-STAY

18 febbraio DISCONNESSIONE E RICARICA IN NATURA

25 febbraio LIVING CULTURE: CULTURA, EVENTI E CREATIVITÀ

4 marzo CITY QUITTING: RITORNO AI BORGHI

1 aprile AL MARE IN TOSCANA

8 aprile LE CITTA' D'ARTE

15 aprile ALLA SCOPERTA DEI VINI E DEI SAPORI AUTENTICI

22 aprile OUTDOOR EXPERIENCE

29 aprile NEW WELLNESS, RELAX E RIGENERAZIONE



3) Le azioni Business to Business 

Le azioni prioritarie

Il piano degli eventi e delle azioni business to business, sia online che in 
presenza, riguarderà tutto il portafoglio di prodotti della Toscana, con una 
attenzione particolare a: 

- le aree di prodotto portanti dell’offerta turistica toscana (Cultura, Slow, 
Balneare) 

- le proposte frutto del lavoro di accompagnamento agli Ambiti per lo 
sviluppo di prodotti innovativi; 

- I mercati fortemente intermediati (lusso, wedding, Mice). 

Gli Ambiti, in coerenza con le priorità di prodotto/mercato indicate, 
cureranno il coinvolgimento dei propri operatori alle attività in programma. 



3) Le azioni Business to Business 

Le azioni prioritarie

Questo il programma degli eventi che al momento vorremmo proporre, in 
aggiornamento continuo a seguito della situazione contingente 



Le azioni prioritarie

3) Le azioni Business to Business 

Il Piano delle fiere internazionali al momento risulta sospeso. 



Le azioni prioritarie

4) Long Haul: Cina 

Relativamente al mercato cinese, strategico per la Toscana sia per i 
numeri che produce che per i trend di crescita previsti per i prossimi 
anni, viene messo in campo un complesso organico di strumenti 
promozionali: l’attuazione dell’accordo con C Ctrip per il 
posizionamento sui cataloghi del primo TO dell’area e tra i primi 
operatori mondiali; l’attuazione dell’accordo con CCTV per la 
produzione messa in onda sul network dei canali della TV pubblica 
cinese di contenuti promozionali della Toscana.  
  



Le azioni prioritarie

5) Le celebrazioni per l’Anno di Dante 

È in corso di sviluppo il progetto di promozione turistica per le 
celebrazioni della ricorrenza dell’anniversario 2021, in convenzione con 
Regione Emilia.  

TPT in particolare si occuperà delle attività di marketing verso istituti di 
cultura italiana all’estero/consolati per la promozione dello studio della 
lingua italiana, la realizzazione di una mostra fotografica dei luoghi di 
Dante, attività di animazione lungo il percorso di visita dei luoghi 
danteschi (Le Vie di Dante) e la promozione della destinazione in 
occasione delle celebrazioni.  



Le azioni prioritarie

6) La Toscana degli eventi 

Si svilupperà il progetto di promozione della Toscana in collaborazione 
con Firenze Rocks, Lucca Summer Festival, Musart, Lucca Comics.  

Sarà infine favorita l’organizzazione di eventi regionali consolidati 
Un’altra Estate, Versiliana e Arcobaleno d’estate, che favoriscono la 
promozione integrata di turismo, cultura, agroalimentare, ambiente 
con il coinvolgimento delle comunità locali e di operatori dei settori 
interessati.  



Le azioni prioritarie

7) Costa e isole toscane sostenibili 

La seconda fase del progetto ‘Costa Toscana / Isole Toscane è stata 
finalizzata alla qualificazione della costa e delle isole toscane come 
destinazioni turistiche sostenibili: mobilità e pratiche “plastic- free” 
diventano i principali pilastri per favorire lo sviluppo del turismo 
nell’area costiera attraverso la definizione di prodotti e itinerari tematici 
integrati.  



Le azioni prioritarie

8) Altri progetti regionali 
Vetrina Toscana  
Valorizzazione della rete dei ristoranti e delle produzioni artigianali agroalimentari 
con rilancio del progetto Vetrina Toscana attraverso specifiche azioni di 
promozione realizzate da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con 
Fondazione Sistema Toscana attraverso un piano di attività da sviluppare nel 2021 
per il rilancio del marchio. A mero titolo di esempio, si prevede di coinvolgere, con 
attività diverse, Slow Food nell’ambito del Salone del Gusto, il Gambero Rosso per 
al realizzazione di specifici prodotti audio video, Evento nazionale di 
presentazione del nuovo marchio in collaborazione con Artex.  
Cammini  
In ottica di supportare il turismo slow, stiamo lavorando, in accordo con 
l’assessorato al Turismo, alla definizione di un piano di Promozione dei Cammini 
che avranno anche un proprio segno grafico realizzato ad hoc per promuovere 
Francigena ed i 6 cammini ad oggi riconosciuti di interesse regionale e che 
stanno facendo il percorso per diventare PTO.  



La ripartizione delle risorse 



Le risorse



Grazie 


