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CoopCulture è la più grande 

cooperativa operante nel settore 

dei beni e delle attività culturali 

in Italia. 

§  oltre 11 milioni di visitatori 

§  oltre 1.200 dipendenti  

§  oltre 50 milioni euro fatturati 
 
dati anno 2016 

 
 



Presente in oltre 250 luoghi di cultura  
 
Dai grandi “brand” 
La Venaria Reale 
Palazzo Ducale-Venezia  
Colosseo, Foro e Palatino 
Galleria Nazionale d’Arte Moderna Roma 
Scavi di Pompei 
Scavi di Ercolano 
Grotta Azzurra, Capri 
Valle dei Templi, Agrigento 
 

Ai territori 
Saluzzo, Prato, Foligno e Assisi 

Terracina, l’Alta Murgia, Monreale… 
 



La capacità 

multi- 

settoriale: dai 

servizi 

“tradizionali” 

all’interno dei 

siti… ai sistemi 

per i territori 
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Valorizzazione 
del territorio e del 
patrimonio 
culturale 

Sviluppo di 
nuova impresa  

 
OFFERTA              TERRITORIO       INNOVAZIONE 

LE LEVE  

Creazione di 
nuova 
occupazione 

METTERE A SISTEMA 
L’OFFERTA 

AMPLIARE LA RETE di 
commercializzazione di 

prodotti e servizi 

Il modello d’intervento CoopCulture: l’integrazione 



Ma come ci siamo arrivati?  
E soprattutto, come attua in 
concreto? 



Ci siamo arrivato osservando “dal 
campo” il rapporto tra CULTURA/
TURISMO  
Che nel nostro Paese ha fino ad 
oggi arrecato danno ad entrambi i 
comparti 



Il PATRIMONIO 
CULTURALE è 
diventato oggetto 
di consumo di 
massa - spesso a 
causa di  
mostre blockbuster 
- e ha prodotto 
congestioni delle 
città d’arte 



Il TURISMO è in prevalenza di basso profilo: 
q visite rapide a due o tre grandi attrattori  
q  scarsa capacità fungere da moltiplicatore di ricchezza  
q pirateria diffusa 
q speculazione delle multinazionali estere 



Le ragioni di questa offerta DIS  
-organica/-organizzata 



STRUTTURALE 
 
Il 5% del patrimonio è costituito dai 

grandi musei che catalizzano la 
maggior parte dell’offerta e dei 
visitatori. 

 
Il restante 95% dei beni culturali 

italiani è rappresentato dal cd. 
patrimonio diffuso, beni dal 
grande potenziale attrattivo se 
oggetto di gestione non satellitare 

 



 
 
ORGANIZZATIVO-ISTITUZIONALE 
frammentazione e dispersione 

delle competenze - verticale 
nell’ambito della filiera e 
orizzontale nell’ambito di un 
territorio -  rendono difficile la 
valorizzazione 

 
IMPRENDITORIALE 
dovuta all’assenza di una catena di 

filiera 
	



Qualcosa sta cambiando a livello di 
scenario nazionale  



Il nuovo PIANO PER IL TURISMO 

Il		cuore	di	questo	piano	è:	Italia,	
museo	diffuso.	Le	azioni	mirano	a	far	
diventare	meta	di	turismo	
internazionale	anche	i	luoghi	che	
finora	non	lo	sono.	L’Italia	ne	ha	
migliaia.	E	non	sono	solo	piccoli	centri	
ma	anche	pezzi	di	centri	storici	di	
Firenze,	Venezia	o	Roma	che	non	
reggono	più	i	numeri	e	la	crescita	
indiscriminata	del	turismo.		

“	



#patrimoniodiffuso riscoprire le aree interne  per un prodotto turistico 
destagionalizzato e inclusivo. 
 

Tecnologia per  #digitalizzazione dell’offerta turistica. 
 

La PA deve lavorare all’ #armaturaterritoriale creando condizioni di 
contesto per supportare gli sforzi del privato. 
 

#coprogettazione Le comunità locali devono essere coinvolte nella 
progettazione dell’offerta turistica. 
 

#autenticità, #accoglienza e #creatività pilastri su del 
nuovo brand Italia 
 

Le #KEYWORDS del nuovo piano 



patrimonio diffuso 
 
frammentazione 
 
tecnologia “inutile” 

opportunità criticità 
itinerari territoriali 
strutturati 
 
reti 
 
piattaforme intelligenti 
	
	

Negli ultimi  15 anni abbiamo lavorato a questa trasformazione: nel 
2002 nasce campania>artecard, il nostro primo sistema territoriale 



Dal 2002 abbiamo investito nella progettazione e nella definizione di 
modelli sempre più evoluti di tourist card, in un’ottica di 
investimento di lunga durata e di valorizzazione integrata delle 
risorse. 

L’esperienza Campania>Artecard 

Nel 2002 è nata Campania Artecard, con l’obiettivo di 
migliorare l’accessibilità all’intero patrimonio, decongestionando 
i siti maggiori a favore di tutti gli altri ei in connessione con il 
sistema dei trasporti pubblici regionali.  
 
Nel 2008 il modello si è evoluto in Campania Artecard Plus: 
più flessibi le per tipologia, prezzo e possibil ità di 
personalizzazione, si presta a veicolare proposte sempre nuove 
di itinerari strutturati legati a circuiti territoriali, mettendo in rete 
le risorse naturalistiche, paesaggistiche, archeologiche, 
artistiche e storiche di un territorio con un sistema integrato di 
visite.   



q   uno strumento unitario per l’accesso alle informazioni e alla 
fruizione  di itinerari e programmi di eventi  culturali, strutturati in 
base ai territori, ai temi identitari, ai target. Le informazioni sono 
“accessoriate” da infrastrutture di supporto (trasporti, punti 
informativi, etc.) e da servizi complementari (ospitalità, 
ristorazione, servizi turistici, etc.). 

 
q uno strumento integrato che si configura come un portale di 

accesso ai siti culturali, alle visite culturali, alla partecipazione ad 
eventi, ai servizi turistici complementari, alle infrastrutture di 
trasporto, ma anche ai prodotti, acquistabili ad un prezzo 
convenzionato, se necessario su una base di disponibilità limitate.  

Il sistema arte>card 



I Vantaggi 
La presenza della card modifica il comportamento del pubblico: 
Ø  contribuisce a ridistribuire  i flussi di pubblico 
Ø  stimola le visite nei siti minori 
Ø  aumenta la propensione a visitare più siti  
Ø  avvicina nuovi segmenti di pubblico 
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1.  Aggregare e mettere a sistema 
l’offerta del territorio  

2.  Ampliare in termini di strumenti, 
qualità e quantità, la rete di 
diffusione e 
commercializzazione di prodotti 
e servizi turistici dei territori 

3.  Progettare un’offerta integrata  
che dal grande attrattore guardi al 
territorio in  grado di rispondere alle 
nuove esigenze dei turisti 
“esperienza” 

Come  
Si fa in 

concreto 

? 



art  - landscape - people 

dalla card alla Piattaforma tecnologica partecipata  
di co-creazione e co-promozione  



Il back end consente di co-progettare l’offerta attraverso l’integrazione 
di contenuti culturali digitalizzati e servizi, organizzandoli in itinerari 

I vantaggi per gli operatori 

una sola piattaforma 

diversi front end 



Il visitatore accede tramite desktop, mobile o totem, COSTRUISCE E 
PERSONALIZZA il proprio itinerario in base a 
 
 
 
 
 
 
Compone e stampa l’agenda di viaggio 
 
         Acquista con un’unica transazione e senza alcun sovrapprezzo 

I vantaggi per gli utenti 

    tempo     localizzazione  interessi      quantità  



 
funzionalità di up-selling  
 
e cross-selling         
 
 
Estensione delle possibilità di fruizione dal singolo luogo 
all’intero territorio, dai soli servizi culturali a tutti i 
servizi della filiera turistica. 
 
 

I vantaggi per i territori 



coopculture.it 


