
 
 

MILAN for You 
secondo il tuo stile di vita 

 
Sistema multimediale per informare, promuovere e prenotare servizi turistici “su misura” 

via Web mediante tecnologia fissa e mobile in occasione di EXPO 2015 
 ( Idea marketing di Turismedia: www.turismedia.it ) 

 
Turismedia è un marchio che rappresenta un team di esperti in marketing multimediale per il Turismo. 
Sviluppa soluzioni turistiche “su misura” mediante banche dati e contenuti multimediali su domanda 
ed offerta turistica internazionale classificata.  
 
Turismedia lavora da anni sulla base della metodologia B.T.M. - Bussola Turistica Multimediale - per 
classificare le risorse turistiche e gestire l’incontro fra domanda e offerta turistica internazionale col supporto 
delle moderne tecnologie. 
 
Il Turismo rappresenta una economia volano, che genera un indotto economico forte, oltre al fatturato diretto 
delle Aziende turistiche: di qui la necessità di utilizzare al meglio le tecnologie e i media emergenti per la 
promozione del Patrimonio culturale e naturale e la valorizzazione delle Risorse turistiche.  
 
Il moderno approccio di marketing tende ad offrire servizi turistici “a misura” delle esigenze dei vari 
target: questo implica la profilazione del Cliente e la classificazione delle risorse turistiche. Per questo scopo  
è necessario: 
 

 fare accordi con i più quotati fornitori di informazioni 
 sviluppare un software di gestione dati basato sulla metodologia degli Stili Vacanze 

 
Per valorizzare al meglio l’evento EXPO 2015 è importante selezionare informazioni, immagini, video, messi 
in rete con logiche diverse da istituzioni ed editori specializzati. Le informazioni devono essere integrate in 
banche dati classificate accessibili ai vari tipi di utenza mediante un Portale specializzato, “EXPO for YOU”.  
 
A questo scopo è necessario un team di esperti per ricercare, selezionare e classificare i contenuti 
disponibili, ricavando le informazioni adatte ai vari tipi di utenza. E’ opportuno identificare Partner di 
prestigio, che dispongano di banche dati specializzate sul turismo, con cui creare un Portale istituzionale, 
basato su una integrazione di contenuti multimediali provenienti da fonti pubbliche e private. 
 
Il Portale deve presentare informazioni, immagini, video con una grafica accattivante ed efficace, secondo le 
esigenza dell’utente. Per fare ciò bisogna integrare skill di progettazione, marketing, classificazione, 
coordinamento e controllo qualità ed utilizzare al meglio la multimedialità come strumento di marketing, 
per offrire un’ampia gamma di servizi su misura ad una domanda con esigenze molto specifiche. In 
particolare si devono adottare nuove formule promo-redazionali basate su video in rete. Questo approccio 
potrà valorizzare il Calendario degli Eventi, proponendo Pacchetti turistici per “Milano Città d’Arte e 
Shopping”, con un impatto positivo sul patrimonio ricettivo. 
 
Fra le fonti informative più conosciute da cui attingere, possiamo citare ViviMilano del Corriere della Sera, 
che ha una banca dati già organizzata con criteri di classificazione su Eventi e Tempo libero: è nata per 
soddisfare le esigenze dei Milanesi, ma si può utilizzarla integrando contenuti multimediali e traducendola in 
più lingue: una ipotesi che Turismedia ha discusso con i Dirigenti del Corriere, sia del settore editoriale sia di 
quello digitale. 
 
Facendo una analisi della domanda in chiave di target, possiamo identificare dieci interessi principali, 
rappresentati dai seguenti temi: 

 
1. Milano EXPO 2015: programmare la visita all’EXPO. Si rivolge a turisti e operatori che cercano le 

informazioni necessarie e i temi di interesse personale. 
2. Milano capitale economica d’Italia. Metropoli con un flusso di visitatori che arrivano per business 

da tutto il mondo e si fermano mediamente 3 giorni e 2 notti: sono caratterizzati da capacità di 
spendere e interesse per il business e l’eccellenza.  

3. Milano sede della Fiera, una delle maggiori d’Europa. Per circa 200 gg. l’anno sono in calendario 
mostre tematiche con forte indotto culturale ed economico, che si sviluppa con come eventi 
collaterali e di aggiornamento professionale 



 
 

4. Milano città della scienza e della tecnica. Congressi, Università, Poli scientifici e di ricerca, Enti di 
ricerca tecnologica e del terziario avanzato in genere costituiscono un forte elemento di attrazione.  

5. Milano città d’Arte. Dispone di un notevole patrimonio storico-artistico e come capitale del Design è 
aperta agli artisti di varie forme d’Arte.  

6. Milano, città di Immagine e Tecnologia: si pensi alla comunicazione moderna, visual, televisione, 
studi di fotografia, Web-TV, alle ù interazioni fra televisioni, telefono, Web, PC, dalla cui esperienza 
nasce appunto l’opportunità che questo progetto possa diventare anche un modello. 

7. Milano, città della Moda e dei VIP. Si rivolge ad una utenza molto particolare legata al lusso, un 
target che vuole servizi di prestigio ed è disposto a pagarli: dall’Ospitalità allo Shopping, dalla cultura 
allo Sport, dal Benessere alle Attività del tempo libero, tutto “su misura” 

8. Milano, città Multisensoriale. Attraverso la tradizione vive la storia, la creatività, la cultura e 
l’emozione della ristorazione per il piacere dei cinque sensi. 

9. Milano, Sede politica della Regione Lombardia. La Città ospita il Governo di Comune e Regione 
fra i più attivi in Italia, in quanto devono garantire lo sviluppo sociale ed economico dell’area più 
produttiva d’Italia.  

10. Milano città di accoglienza. Questa Metropoli per funzionare al meglio deve disporre di mano 
d’opera e intelligenza: anche coloro che arrivano a Milano per portare il loro contributo lavorativo e di 
specializzazione, hanno bisogno di avere dei riferimenti certi per l’informazione di accoglienza, dagli 
hotel e ristoranti, alla ricerca lavoro, all’assistenza sociale e religiosa multietnica. 

 
EXPO for You, moderno Portale per il Turismo, deve essere funzionale al business ed al tempo libero, 
mettendo in bella vista le opportunità che questa grande città può offrire, grazie ai Comprensori turistici 
presenti nella Regione Lombardia, dove si può vivere un benessere globale derivante dall’ambiente naturale 
e culturale a disposizione degli Ospiti italiani e stranieri. 
 
Turismedia propone ai Responsabili dell’EXPO questo approccio di marketing da discutere ed approfondire. 
Questa idea di progetto si può vivere come opportunità per creare un Laboratorio di idee da cui far nascere 
un Portale Modello, capace di generare business e soddisfare Milanesi e Turisti interessati a vivere una 
“esperienza su misura”. 

Informazione turistica interattiva: Info-Promo Reservation System 
 
Un Portale con informazioni classificate e profilate non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza della 
informazione turistica e dei servizi a questa collegati: l’informazione strutturata deve essere erogata in modo 
efficace e diretto.  
 
Per garantire informazioni tempestive e “su misura” si deve realizzare un network che integri le tecnologie 
della comunicazione audio-video, oggi non utilizzate al pieno delle loro potenzialità. Il collegamento al 
Sistema informativo centrale deve essere via Internet, per accedere da casa o dall’hotel, via terminale 
mobile (smartphone, palmare, navigatore), via terminale pubblico installato in posizioni protette, il cui costo 
di realizzazione deve essere ripagato da servizi a valore aggiunto o soluzioni di partnership. 
 
Il Modello di Business di questo network si basa su accordi di partnership con: 
 

 operatori di fonia/dati, interessati a valorizzare i servizi su terminali mobili e i servizi via call-center  
 gestori di pubblicità multimediale negli esercizi pubblici (reti di Digital Signage, oggi in forte sviluppo) 

 
Si potranno così svolgere in modo virtuale funzioni di Info-Point per promozione turistica, erogando servizi 
on-line, ad esempio teleassistenza linguistica o informazione sui servizi di trasporto pubblico. Il sistema potrà 
anche proporre a richiesta percorsi turistici della Città, mediante cartografia tematica fruibile secondo profilo 
e interessi dell’utente. La gestione delle informazioni sarà georeferenziata per dare risposte più efficaci. 
 
E’ importante l’uso dei terminali per le prenotazioni, perché questo fornisce la base economica che giustifica 
l’investimento: la vendita on-line di camere di hotel e spettacoli è molto importante per l’economia turistica e 
per il finanziamento dell’iniziativa. 
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