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EXPERIENCE GENERATION IN PARMA 
Gamification per la promozione turistica a Parma 



ANALISI DI MERCATO 

65% Italiani (2017) 

•   22% Lombardia 
•   14% Emilia Romagna 
 
 UNIONE EUROPEA (2017) 

• Francia 13,5% 

• Germania 10% 

• Svizzera 7% 

EXTRA UNIONE EUROPEA (2017) 

Cina 12% 

Usa 6% 

Korea 3% 

*Fonti: E.R. Statistica e Giga Information 

Gamification 
L’attività dei clienti on-line aumenta in media del 68% e le condivisioni 
aumentano del 22% 

Turismo a Parma * 

2017     2020 

700.000 presenze   1.000.000 presenze 



TARGET 

NEEDS 



Parmì 

Parmì il servizio che ti permette di vivere in maniera innovativa Parma e il 

suo patrimonio storico, culturale ed enogastronomico.  

Attraverso meccanismi di gamification, e un token premiante, i visitatori sono spinti a 

esplorare la città nei suoi monumenti e locali, compiere azioni e ad avere ricordi indelebili 

con i personaggi che hanno fatto la storia di Parma. 



S t r u t t u r a  

PARMì 

• Piattaforma web 4ALL per il 

caricamento dei contenuti da parte 

delle aziende e dei produttori 

• Accesso al gioco per l'utente via Web 

• App per salvataggio dei token e realtà 

Aumentata 

• Lingue supportate: francese, tedesco, 

cinese e inglese 

F u n z i o n a l i t à  

• Collega direttamente turisti ed erogatori di 

servizi 

• Propone esperienze in gamification ai fini di 

ottenere Token 

• Stimola e incentiva la conoscenza della città 

ospite 

• Permette la comunicazione fra turisti e 

artigiani, ristoratori, aziende, ecc.. 



Inizia Vinci 
Scopri 

Vivi l’esperienza 

Invita 

COME FUNZIONA 



• Ludicizzazione dell’esperienza 

• Connettersi alle risorse culturali, artistiche, turistiche e 

gastronomiche di Parma e del suo territorio. 

• Active environmental exposure: non solo essere influenzati dallo 

spirito della città, ma diventarne parte 

• Accoglienza nel lavorare insieme, nel mangiare insieme, nel 

condividere esperienze 

• Inclusione temporale e culturale, attraversare la città nelle 

diverse epoche scoprendo luoghi e storia 

VALORI 



Parma 

Duomo 

ATTIVITA’ 

Parma -  

Stazione 
Scannerizza il QR-CODE 

appena arrivato e vinci il 

tuo primo TOKEN 

Fai una foto con Giuseppe 

Verdi in Piazza Duomo e 

ricevi il tuo TOKEN 



Parma la Pilotta 

ATTIVITA’ 

Sala Baganza 

(Pr) 
Trova le parole nella 

FOOD VALLEY. 

Segui la mucca per 

scoprire la Pilotta!  



CUSTOMER JOURNEY 

VANTAGGI TURISTI: 

- Scoperta di nuovi luoghi, 

- Vivere un’esperienza, 

- Riceve una ricompensa, 

- Condivide un’esperienza. 

 

VANTAGGI AZIENDE: 

- Ingaggia i turisti, 

- Propone attività attrattive, 

- Ha un ritorno economico ed in visibilità 



MA QUINDI? 

Una volta accumulati 15 Token l’utente ha diritto al 
suo premio. 
Il premio sarà quello di poter avere l’opportunità di 
realizzare il proprio souvenir personalizzato sulla 
sua esperienza di Parma, poterlo quindi stampare a 
Parma o attraverso la rete di FabLab italiana e nel 
mondo. 

Un’ulteriore proposta potrebbe essere quella di sfruttare 
gli spazi del previsto «Gastronomy Hub» all’interno dei 
chiostri del Correggio per installare un laboratorio di 
stampa 3D e laser cutter. 



Business Model 

VOCI COSTI 
Costo fabbricazione e 
posizionamento Qr (Stazione, 
Aeroporto, ecc) 

5.000 € 

Costo sviluppo applicativo e app 15.000 € 

Costo manutenzione  3.500 € 

Marketing e comunicazione 5.000 € 

tot 28.500 € 

Struttura costi 

Il modello di business si basa su una struttura 

freemium. 

La possibilità di dare il token agli utenti sarà resa 

gratuita per tutte le aziende di Parma. 

Le azioni di marketing o le promozioni sulla 

piattaforma richiederanno dei costi da sostenere 

che andranno quantificati in modo da essere 

sostenibili e che riescano a far giungere al break 

even nel minor tempo possibile. Infine il modello è 

strutturato su un funnel circolare che permette un 

advocacy molto alta e l’acquisizione di nuovi clienti 

in breve tempo. 



FABLAB PARMA @CREATECH 2018 


