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fication”,chesignificaletteralmente gli appassionatiapianificareuna to? Migliaiadituristiin più sono
“ludicizzazione”eindical’'utilizzo vacanzasulleorme dei protago- arrivatinel paeseseneseproprio
dielementimutuatidaigiochie
del- nisti quandoiluoghiin cuiè am- graziead Assassin’sCreedII.
Le
letecnichedigamedesign
in conte- bientatala narrazionesonoluoghi Postehannoiniziatoaricevere,
stinonludici,unmodo efficaceper realmenteesistenti.E,soprattutto, da tutto ilmondo, lettereindicoinvolgere
le personenelleattività quandorivestonoun ruolocentra- rizzatead Auditore.IlComune
diun sitoo unservizioofferto,dove le nelcontestodelgioco,senzafare di Monteriggionihaproposto
un
l’utenteèparteattivaenonpassiva. semplicementeda sfondo.Poiché sondaggioa 500turisti: l’11,4%
L’importanzadelgiococomestru- coinvoltiin prima personacome ha dettodiaverscopertoilborgo
idea protagonistidell’azione,
i giocatori grazieal videogioco.Tradottoin
mentodiapprendimentoèuna
pedagogicaantica,seppurancora instauranoun rapportoattivo con numeri,si trattadi 16milaturistisu
estremamenteattuale
nella didatti- lalocation.Nonsono piùsemplici un totaledi150milaregistratinello
caa tutti i livelli.In questoambito spettatori. Esplorano,visitano,si stessoanno.
Il successoturisticodi
il modelloludicoè statoinnestato muovono e,cosa più importante, Assassin’sCreedII
siè concretizzato
neldigitalecreando
uno strumento agiscononellarealtàtridimensio- anchenellanascitadidiversitoura
eccellente
per conquistareconsu- nale nellaqualesonoimmersi.Non temapervisitareleambientazioniin
cui
simuovono
i
protagonisti”.
matorieguidarlinell’apprendimen- è difficile,quindi,capirecomemai
to dicontenuticomplessiinmodo moltidi lorodesiderinovederedal
“leggero”eaccattivante.
vivo gli spazinei qualisi sonogià
Il mercatodeivideogiochiè inam- mossi virtualmente.È un meccacresciutodell'1,7% nismo che siverificaanchecon il
piaespansione:è
rispettoal2019,arrivandoaquota cinema,laletteraturae
ilfumetto”.
un miliardoe 787 milionidi euro; “Un casoemblematico,italianosonooltre17milionigliitalianiche continuaViola - è ilborgo mediegiocano.Peril
2020Newzoopreve- vale diMonteriggioni,inprovincia
de che l’industriacresceràdel9,3, diSiena,chehaconosciutointemtoccandola cifrarecord di 159,3 pi moltorapidiunafama mondiamiliardididollari. Selemisure di le. Tutto è cominciatonel 2009,
contenimentodovessero
continua- annodi lanciodi Assassin’sCreed
2023 II – secondocapitolodellasaga
di
re,il rapportoprevedechenel
il mercatodeivideogiochi,unitoa videogiochiUbisoft– ambientato
quellodegli eSports,varràpiù di in Toscana.Lastoriaci portanel
200miliardididollari.
Rinascimento,
tra Firenze,Venezia,
In unaintervistaal portalewww. Roma,SanGimignano
e, appunto,
formazioneturismo.com
rilasciata Monteriggioni.L’azionesi svolge
aCarla Marino,FabioViola, con- perlopiùinluoghireali, comepasiderato
il maggioresperto
in Italia lazzoStrozzie SanMarcoeanche
etra i puntidiriferimentointerna- in ambientidi finzione,come il
zionaliperlagamificationapplicata palazzodel personaggiodi Ezio
alla culturae alturismo, afferma: Auditore. Collocatodagli autori
“Unvideogiocodisuccessospinge proprioa Monteriggioni.
Il risulta-

Masi è trattatodi un casoperché
l’ideadi usarelagamificationafavore dellascopertadeiterritoridel
vinoe delciboè,ancora,inedita
in
Italia.Sebbene,comevedremoin
questepagine,si
trattadi unostrumentochepuòaiutareiproduttori

a restareviciniai loroclientianche
duranteil periododi lockdownpiù
o menoduro,e allostessotempo
promuoverela visita nonappena
possibile.Comedimostrail
proget(
to diWinexplorersvediboxa
parte) chehaproprioquestoobiettivo.

ARRIVA IN ITALIA UNANUOVAFRONTIERA DELLA PROMOZIONEDIGITALEDEL TURISMO DEL VINO

Gamification: la ri- evoluzione
dell’enoturismo

S

ietepronti?Lastagioneenoturisticaormaièalle
porte e,benchéancoraassillatidall’emergenza
pandemicaedallecolorazionifluidediprovincieeregioni–marincuoratidallaprospettivadi
unavaccinazionenonlontana–,unacosaècerta:anchenel2021,comenel2020,
l’enoturismo
saràprotagonistadel“turismodellaripartenza”,insiemealleescursioniinmontagnaeallevisiteai
borghi(peraltroquest’ultimespessointegrate
ogniprevisioneassegna
un ruolo
in quell’enoturismolentocui
primarioper il marketingterritorialedelnostroPaese).
Masenel2020siècoltaquestaopportunitàinaspettatacreando
esperienzeturistichedi
prossimità,talvolta
innovative,puntandosulvaloreaggiuntodellavisita
in vignaacomplementodiquellaincantina,nel2021
sidovràesserepreparatia
“fareladifferenza”.Difattoogniregioneitalianapuò
essere
unadestinazione
enoturistica:lasfidada
unlatoè trasformareiviaggiatoriallaricercadi
unaesperienzaturisticafacilmente
accessibileinenoturisti,edall’altroattrarliprimanelproprioterritorio,e quindinellepropriecantine.
Come?Un’altracertezzaèche
ilcanaledi comunicazioneprincipeè
ormaiilweb,ladimensionedigitale,
chegiàprimadelCovid-19giocavaunruoloprimarionellesceltedeigastronauti
di tuttoil mondo,echea
maggiorragione
oggiè ladimensioneobbligatadiognicomunicazioneenoturistica.
Sesi è efficaciinquestocontestosi
vincela sfidadellacompetizioneenoturistica,a
complementodelle
strategie“disistema”chedovrebberovedereiprotagonistidiogniterritorio“farerete”
e presentarsi
organizzatiecompattisulpalcoscenicoturisticoitaliano
e internazionale.
Maoggi,parlaresolodidigitalenon bastapiù.Abbiamogiàraccontatoinquestepaginecomeilwebsta
diventandotroppo“ stretto”,lacompetizionesemprepiùagguerritae
glistrumenticanoniciadisposizione
delleimpresesemprepiùdeboli
per emergere.Quindi,accantoaiconsiglidicaratteregeneraledicui
abbiamoparlatonelnumero8/2021oggiinquestepagine
di Winein Tourproponiamounbreveviaggio
nell’innovazionedigitaleapplicata
al turismoein particolareall’enoturismo,assetsempre
più strategico
dell’economiadelvino,allascopertadi
un “gioco”chepotrebbediventare
unacosamolto“seria”.

Doporecentiapplicazionidi successoall’ambito
culturalee museale,si cercadi capirequantoe
comele modalitàdi digital gamingsianoutilizzabili
perpromuoverel’enoturismo.Le tecniche
del giocopercoinvolgereMillenials
eGenerazione
Z stimolandointeressee curiositàversoi territori,
i vini ele cantine.Le testimonianzediFabioViola,
espertointernazionaleperla gamificationapplicata
allaculturae alturismo, MagdaAntonioli,docente
dell’UniversitàBocconi,
GiacomoFinotto,direttore
ITS dell’Accademia
Symposium,eMauroCarbone,
direttore dell’Ente turismoLangheMonferrato
Roero.Perché,
giocandosi impara… come
dimostrail progettoWinexplorers

pio i visori per la
realtàvirtualedella
Cantina Bodegas
Ramondi Bilbaoin
Spagna,che
consentono di compiere
un viaggioallascoperta dell’azienda,
dei vigneti e del
processo
divinificazione,piuttostoche
INNOVAZIONEDIGITALE
moltopotenzialeinespresso.
I nu- Winetourism.com,che
Franco, l’assistentevirtualedella
ha analizza-stronomiche del luogo,mentreil pubblicatinellarete.
PERL’ENOTURISMO
34Paesidi- 52%vorrebbevisitarei luoghidi Checosasiintende
per “innovazio- CantinaCollidella Murgiain Pumeri forniti dalValpolicellasono to oltre1.200aziendein
Èdei giorniscorsil’annuncioche
7 importanti:questeaziendehanno versi,l’enoturismotornerà
ailivelli produzionecheutilizzanotecno- ne digitale”?Lamessa
a puntodel glia, cherispondeadomandesulle
aziendedellaValpolicella
su 10in- stimatoun impatto medio dell’e- pre-Covid19soltantonel2022,ma logie multimediali per arricchire propriosito webedei proprisocial produzionivitivinicole,sull’azienda
tendonoinvestireinenoturismonei noturismoparial 17%delproprio allostessotemposi
prevedeuna
de- l’esperienza
di visita.
media ( in particolareFacebook, e sulterritorio.
prossimianni.Unaindagineinter- fatturato,datochesaleoltreal21% cadedifortecrescitachecompen- Rispondereaquesteesigenze
signi- InstagrameYoutube)oggirapprena del ConsorzioViniValpolicella, perlepiccoleaziende.
seràleperditedel2020.Il 32%pre- ficaintercettareilpropriopubblico-senta giàunprerequisito.
Ènecessa- LAGAMIFICATION,
laprimaDopdi vini rossidelVene- Per coglierequestaopportunità
si vedediaumentaregliinvestimenti obiettivo:il RapportosulTurismo rio andarebenoltre.Leesperienze NUOVAFRONTIERADIGITALE
to, condottasuuncampionedicircadeveaffiancareil
proprio statusdi al finedi migliorarei propriservizi Enogastronomicodel
WorldFood multisensorialidella Citédu Vin DELL’ENOTURISMO
unterzodelleaziendedelterritorio, “produttoridi vino”a quellocom- di accoglienza,consapevoliche
è TravelMonitor2020confermache di Bordeauxedel nostro Museo Maperglioperatoridell’enoturismo
dopo un 2020chiusoa - 9,6%sul plementare
e distinto di “produt- necessarioripensarel’offerta
enotu- oltre ai Millennials,il core-target, WineExperiencediMondodelvino, c’èunafrontieranuovanel mondo
frontedellevenditedivinomadein tori di accoglienza”,
un upgradedi risticain chiavemodernae
digitale. siaffaccianosullascena
“on site”, digitale, un universoche,seppur
enoturisti- a Cuneo,sonostrumenti
Valpolicella,consideraproprio
professionalitàche
necessitaanche,
Secondo
il
Rapporto
l’osull’inno- caanchei nuovi“superfoodies”,i che assicuranovaloreaggiuntoe appenaarrivato ha già strumenti
spitalitàlachiavedi voltaperlari- eforsesoprattutto,ilsaper
ha coinvolgimentoin occasionedella che possonoconsiderarsivecchi
interpre-vazione tecnologicanel Turismo nati dellaGenerazioneZ:l’80%
partenzanelloscenario
post-Covid: tareleregoleattualidellacomuni- enogastronomico,infatti,il62%dei dichiaratodi esserestatomotivato visita.RobertaGaribaldi,nellasua accantoasfideinnovativechesiafun assetimportante,su
cui questa cazioneturistica,in particolarein turistiitalianidesidererebbe
un’ap- avisitareuna specificadestinazio- attentaosservazionedelle
dinami- faccianodi continuoall’internodi
areavitivinicola–ediremmomolte ambientedigitale.
plicazioneo un sitoche conduca ne e/o partecipareaun’esperienzache del turismo enogastronomico un vortice in costanteevoluzione.
areevitivinicoleitaliane
-ha ancora Altrinumeri:secondola ricercadi alla scopertadelletipicità enoga- atema davideo,recensioni
e post internazionale,portacomeesem- Questafrontierasi chiama“Gami-
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Winexplorers, la piattaforma
applicata all’enoturismo

di gamification

Winexplorersèlaprimapiattaformaintegratadigamificationapplicataall’enoturismo,messaapuntodaTheRoundTableincollaborazionecon
TuoMuseodiFabioViola.StudiatainizialmenteperaccompagnarenelweblapromozioneenoturisticaintempodiCovid-19,orasi
poneatuttigli
effetticomestrumentostrategicoperottenereobiettividicomunicazioneecommercialiinvitandoalpercorso
ConoscereViaggiare Gustare.
Comefunziona?I winexplorersiunterritorioricevonogratuitamenteunpassaportodigitale:l’obiettivoèottenereunaserieditimbridigitaliche
d
rappresentanolesfidevinte,problemirisolti,leinformazioniacquisite,i
i
luoghivisitati,gliacquistieffettuati,sianoessidiesperienzeenoturistiche
chediprodottidellaDenominazioneedelterritorioprotagonista.Giocandoonlinesiconosconoivinidiunterritorio,icibiconiqualiaccompagnarli,
leesperienzediaccoglienzaincantinaeinvigna,lepeculiaritàartistiche,culturali,naturalistiche,sportivedeidintorniconlequaliarricchirelavisita
enoturistica.Ilmeccanismodelgiocostimolaasuperareidiversilivelliperdiventareun
esploratoreemprepiùespertoeotteneretimbrichenon
s
solocertificanoilpropriostatus,mapotrannoesseremonetizzatiinbeneficidiesperienzeodiacquisti.Ilprincipiogiàcollaudatoècheunavolta
ottenutetuttequesteinformazioninonsivedal’oradivisitareiluoghiincuiilgiocoèambientato,nonappenapossibile.Quandosipassaall’azione
l’esperienzapersonalevieneulteriormentepremiataconnuovitimbrivisitandoadesempiocantineevigne,praticandoun’esperienzaenoturistica
conlee-bikepiuttostochevisitandounmuseo
esperienzeintegrateheanimaituristi
c
o unbeneculturale,difattoassecondandoildesideriodi
enogastronomicidituttoilmondo.Madalmomentochesiparladivino,itimbripossonoessereottenutianchefindallaprimafaseacquistando,
adesempiounabottigliadiProsecconellaGdooinenoteca,scegliendounabottigliadiGavialristoranteoacquistandounChianticlassicovia
e-commerce.Iltuttonaturalmentesiassociaalleattivitàdipromozioneneisitieneicanalidigitali,eprevedelapossibilitàdiaggiungereunmodulo
CrmperfidelizzarelacommunitydeipropriWinexplorerseconquistarnedinuovi.
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