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PREMESSA
Il Comune di Pratovecchio Stia nel 2019 per nome e per conto

dell’ATO ha prima firmato l’apposita convenzione con Toscana
Promozione Turistica e successivamente ha presentato il progetto di
start up dell’avvio dell’ATO. Con il primo finanziamento i lavori della
start up sono partiti sviluppando una DMO territoriale.

L’Ambito ha giugno 2020 partecipato alla nuova call di finanziamenti
di Toscana Promozione strutturando un nuovo bando per la
realizzazione delle azioni progettuali presentate a Toscana
Promozione Turistica
L’obbiettivo principale è la trasformazione da DMO a DMC
garantendo così la parte di promo commercializzazione dei
prodotti e pacchetti turistici del Casentino



CHI SIAMO
La Soc. Cooperativa Connessioni vanta un’esperienza ultradecennale di professionisti che hanno da sempre
lavorato nello sviluppo di strategie sia aziendali che territoriali. Scopo della cooperativa è quello di realizzare
strategie per lo sviluppo responsabile, soprattutto nell’ambito del settore turistico: come sviluppo responsabile si
intende non solo l’attenzione agli aspetti della sostenibilità ambientale, ma anche quelli etici e sociali, creando
uno sviluppo in linea con le tradizioni e la cultura del territorio, che porti benefici all’intera comunità
conservando e valorizzando le risorse per le generazioni future..
La Soc. Coop. OROS nasce nel 2001 ed ha la propria sede a Badia a Prataglia (AR), nel cuore del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi: da oltre 20 anni valorizza la destinazione Casentino, offrendo servizi di
qualità nell’ambito del settore ambientale, culturale, educativo e turistico. Lo staff dei collaboratori è formato da
professionisti formati ed esperti tra i quali si annoverano Guide ambientali Escursionistiche riconosciute dalla
Regione Toscana, esperti in educazione ambientale, conoscenza e promozione del territorio, accoglienza
turistica.
The Plus Planet ( di Soc. Coop Cristoforo) svolgeva la propria attività nell’ambito del turismo, gestendo Servizi di
Accoglienza e Informazione turistica, Servizi Museali, Servizi logistici in occasione di Eventi e Manifestazioni,
Touristore e Adv, Attività di DMO per alcuni Ambiti Turistici Toscani, coordinando e sviluppando progetti di
turismo sociale/accessibile.

Il Centro di Studi Turistici di Firenze è una Associazione senza scopo di lucro composta da operatori pubblici e
privati, creata nel 1975 dall'Azienda di Soggiorno di Firenze, per svolgere attività di studio e di ricerca sulle
diverse problematiche del turismo. In particolare svolge indagini e studi sui problemi economici del turismo,
organizza convegni di studio e dibattiti su temi regionali, nazionali e internazionali di politica turistica, cura
pubblicazioni a carattere scientifico ed operativo, rappresenta un centro di documentazione e raccolta della
letteratura turistica e delle fonti statistiche italiane e internazionali e svolge funzioni di consulenza nei confronti
delle Amministrazioni pubbliche.



PERCHÉ SIAMO QUI
Il lavoro fatto attraverso i living lab 2019/2020 ha costruito Il prodotto turistico, inteso
“esperienza complessiva”, del Casentino combinando appunto gli elementi dell’offerta del
territorio per creare esperienze da vivere;

Lo scopo dei Living Lab 2020/2021:

• Progettare e organizzare esperienze, pacchetti, attivitá da commercializzare

• Progettare e realizzare campagne di  promo-commercializzazione e direct 

marketing 

• Progettare e realizzare campagne di brand building 



PIANO OPERATIVO 2021
AMBITO TURISTICO CASENTINO

obiettivi e strategie per il 2021



SCHEMA PRODOTTI, ATTRATTORI, AZIONI B2B E B2C E MERCATI PER INSERIRE I DATI SULLA PIATTAFORMA DI 
TOSCANA PROMOZIONE TURISTICA  PER L'AMBITO CASENTINO
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Se la strategia delL’Ambito CASENTINO è stata individuata
dalle Amministrazioni comunali in collaborazione con
Toscana Promozione Turistica, i LIVING LABS serviranno a
rendere operativo il Piano 2021 sulla base delle reali
esigenze del territorio e della tipologia di offerta turistica
che e’ capace di realizzare.

Obiettivo dei living labs e’ quello di coinvolgere i
partecipanti non in qualità di osservatori ma di veri e
propri attori delle scelte, contribuendo alla progettazione e
realizzazione dei prodotti turistici e alla loro
commercializzazione



UNO SGUARDO SUL TURISMO
ENOGASTRONOMICO

IN TOSCANA



Peso sul totale arrivi regionale (Media ponderata)













TAVOLI DI LAVORO
Susanna Buricchi - Artours Tommaso Ciabini - De Gustibus Tours

Lucrezia Ferrari - Fattoria Poggio di 
Dante Massimo Schiavo - Casentino ebike

Filippo Colongo - Ristorante Bifrons Francesca Panci - Agriturismo Vecchia
Quercia

Greta Tizzanini - Cantina Ornina Antonella Matassoni - La campana d’oro

Ilaria Camprincoli - Biodistretto 
Casentino Roberto Fregnan - Cantina Fregnan

Monica Buldrini - Guida 
turistica

Nadia Nanni - Azienda Agricola Monte di 
Gianni

Barbara Belluzzo - Ristorante La Vite Mattia Renzetti - Pro loco Corezzo

Marco Messina Maura Lucatello - Azienda agricola
Lucatello

Lucio Gori - Confesercenti



TAVOLI DI LAVORO

Lavorerete in 2 stanze



TAVOLI DI LAVORO

BUON LAVORO


