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1

Introduzione

Scopo del documento è illustrare come è stato costituito il Demo Lab e le attività intraprese per promuovere
e mantenere vivo l’interesse per il progetto da parte degli stakeholder.

2

Costituzione del demo lab

Il GAL Valle D’Itria si è occupato del coinvolgimento dell’utenza finale. Il rapporto con l’utenza, costituita
principalmente da persone appassionate del territorio della valle per i risvolti culturali ed enogastronomici,
si concretizza principalmente durante le escursioni che si tengono periodicamente nel triangolo
Locorotondo, Martinafranca e Cisternino.
Per questi motivo il Demo Lab è stato concepito come postazione mobile che di volta in volta si è postato
nei luoghi di appuntamento degli eventi. La postazione è stata costituita con un Roll-up, una serie di
volantini con codice QR (e quindi con l’accesso immediato al link per scaricare l’APP) ed una paio di tablet
messi a disposizione per visualizzare l’APP.
La passeggiata e soprattutto il momento conviviale al termine dell’evento, sono state occasione per
raccogliere feedback verbali ed eventualmente questionari.
I momenti di maggior interesse, dove è stato istituito anche un workshop al termine delle passeggiate, sono
stati il 24 maggio 2014 ed il 31 agosto 2014 in corrispondenza dell’evento di fine progetto.

Fig. 2,3,4,5 - Alcuni momenti degli eventi organizzati dal GAL

Fig. 6 – Le firme che testimoniano le adesioni agli eventi

3

Strategia di disseminazione
3.1 Partecipazione a fiere del settore

La partecipazione del GAL a fiere del settore quali il “TTG incontri” a Rimini nell’ Ottobre 2013 e il “Salone
ITB Borsa Internazionale del Turismo” a Berlino in Marzo 2014, è stata l’occasione per annunciare l’inizio, e
comunicare i primi risultati, di un nuovo progetto destinato alla promozione del territorio della Valle D’Itria.
TTG Incontri è il principale marketplace in Italia per la contrattazione e il networking tra l’offerta
internazionale e nazionale e gli intermediari del prodotto turistico.
Giunta alla 50° edizione, conta circa 50 mila presenze in tre giorni ed è l’unico appuntamento in Italia che
permette agli espositori di incontrare in un contesto esclusivamente “b2b” tutte le principali agenzie di
viaggi italiane. È una fiera di alto profilo perché la maggior parte dei visitatori sono agenzie viaggio ed ha
un’ampia visibilità mediatica.
ITB presenta l’offerta internazionale più completa per il settore del Turismo : dal Turismo Culturale a quello
del Benessere , le Crociere, dalla Travel Technology al Centro Scientifico , dal Turismo Sostenibile “travel
with sense” al Turismo per i Giovani, senza naturalmente dimenticare i Padiglioni Nazionali dell’offerta
turistica di tutti i Paesi del mondo.
Alla fiera partecipano soprattutto Tour operator provenienti da tutto il mondo e che secondo le indagini
effettuate dopo la partecipazione alla fiera affermano (per l’87%) di aver concluso accordi commerciali con
altri operatori.
La fiera inoltre vede la partecipazione di giornalisti e media da tutto il mondo.
Nel 2014-2015 il GAL si ripresenterà alle stesse manifestazione comunicando i risultati ottenuti e mostrando
la piattaforma EPULIA.

Fig. 7- Gli stand del GAL alle fiere del settore

3.2 Comunicazione Web
Nei primi mesi del progetto è stato realizzato il sito web di EPULIA: epulia.liferesult.it.

Fig 8 – Il sito di EPULIA

Il sito ha permesso di comunicare la attività svolte durante il progetto ed i risultati raggiunti.
All’interno della pagina principale sono contenuti i collegamenti alla pagina Facebook di EPULIA, al forum
dei Living Labs e alla piattaforma tematica.
Dalla stessa pagina è anche possibile scaricare l’APP Android.

Fig. 9 – I link contenuti nel sito e la pagina Facebook di EPULIA

3.3 Spot televisivi
Sull’emittente televisiva Telenorba sono stati trasmessi 120 spot (60 passaggi nel mese di maggio ed altri 60
nel mese di luglio) attraverso tre passaggi giornalieri. In pochi secondi il video mostra alcuni scorci simbolici
della Valle D’Itria e l’utilizzo del tablet o dello smartphone come supporto per la gita turistica.

Fig. 10 – Lo spot trasmesso da Telenorba

3.4 Materiale promozionale
Con l’obiettivo di promuovere il progetto e le attività svolte nell’ambito dello stesso sono state realizzate
delle brochure informative all’interno delle quali viene indicato ai potenziali utenti come accedere al sito
per poter scaricare l’APP EPULIA Virtual Tour.
Questo materiale è stato divulgato nel corso delle fiere, degli eventi e delle attività di animazione svolte dal
GAL per tutta la durata del progetto.
Inoltre è stato distribuito dai vari uffici di accoglienza turistica coinvolti nella attuazione del progetto oltre
che dagli URP delle tre amministrazioni partecipanti.
Insieme alle brochure è stato realizzato un roll-up informativo per dare visibilità ed identità visiva a EPULIA
nell’ambito degli incontri realizzati con gli utenti finali.

Fig. 11,12,13 – Il materiale per la disseminazione

3.5 Pubblicazione su riviste del settore
Il GAL Valle d’Itria ha individuato nella rivista mensile Trekking&Outdoor il mezzo ideale per pubblicizzare il
progetto Epulia e gli itinerari ad esso collegati.
Dal 1984, la rivista TREKKING&Outdoor è un punto di riferimento nel mondo dell’outdoor e si è guadagnata
“sul campo” la fiducia e il consenso dei lettori: lo dimostrano la continua espansione dell’immagine legata al
periodico e la leadership del settore.
L’articolo è stato pubblicato sul numero di Agosto e sotto ne è riportata una copia.

Fig. 14 – L’articolo pubblicato sulla rivista Trekking&Outdoor

Al fine di rendere completa l’attività di disseminazione attraverso la rivista si è provveduto, oltre che alla
pubblicazione cartacea, ad inserire anche sul sito web di Trekking un banner con un link al sito web del
progetto (per la durata di una settimana).
Si è inoltre provveduto a far pubblicare, sempre per la durata di una settimana, un banner di rimando al sito
web del progetto attraverso il periodico web di informazione agricola “FOGLIE TV”.

Fig. 15 – I banner pubblicati su Trekking&Outdoor e FOGLIE TV
Il Cetma, con il contributo dei partner, ha sottomesso un paper in lingua inglese del progetto alla rivista
scientifica “Conservation Science” dal titolo: “Services in support of tourism promotion and cultural territory:
the Living Lab Project EPULIA”.

Fig. 16 – Il sito della rivista “Conservation Science”

3.6 Il coinvolgimento degli enti e dei soggetti che hanno
espresso fabbisogni simili
Con l’obiettivo di coinvolgere in maniera diretta enti sia pubblici che privati, sono stati contattati gli uffici di
Informazione ed accoglienza turistica della Regione Puglia nelle sedi dei Comuni di Cisternino e Martina
Franca, la Proloco del Comune di Locorotondo e naturalmente le tre amministrazioni comunali del territorio
della Valle d’Itria.
Il coinvolgimento ha riguardato la diffusione del materiale informativo realizzato dal GAL sul progetto a
vantaggio dei turisti e gli appassionati del settore escursionistico.

Fig. 17 – Il materiale di EPULIA presso una Proloco

Inoltre sono stati individuati i soggetti che hanno espresso un fabbisogno simile e anche a loro è stata data
comunicazione del progetto ed invitati a partecipare alle dimostrazioni pubbliche della piattaforma EPULIA.

Fig. 18 – Un estratto del file dei “Fabbisogni simili”

Fig. 19 – Esempio di lettera di comunicazione del progetto agli enti

3.7 Candidatura del partenariato alla rete europea
dei Living Lab (ENoLL)
Liferesult, in nome del partenariato, ha aderito alla domanda di iscrizione, in forma aggregata attraverso la
patnership “Puglia Cultural Fingerprint ”, alla “8th Wave” della rete ENoLL.
Questa forma di aggregazione è stata necessaria vista la difficolta nel trovare un’azienda referente per la
candidatura, come previsto dalle regole di iscrizione di ENoLL.
La candidatura della patnership è stata purtroppo rifiutata con motivazioni legate al modello organizzativo
presentato.

Fig. 20 – La domanda presentata da Liferesult per ENoLL

