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Esigenza

Con TouriSMEshare, il CNR oltre che favorire il networking tra gli attori coinvolti nel fenomeno Sharing 
Economy, si poneva l’obiettivo di far conoscere e beneficiare delle possibilità offerte da questo modello 
di business nuovi imprenditori.

Il progetto TouriSMEshare intendeva dunque favorire interazione con i decision makers, per sottolineare 
le criticità e gli ostacoli che inficiano lo sviluppo di un modello che ha tutte le potenzialità per favorire 
esperienze di consumo turistiche e culturali sostenibili, generando, al contempo, modelli di appartenen-
za ai territori e di co-creazione della customer experience.
Per la gestione e realizzazione dell’evento è stato necessario promuove l’appuntamento intercettando il 
giusto target di riferimento tra imprenditori, stakeholder e startup attive nel settore della sharing 
economy.

Soluzione

SCAI Comunicazione ha ampliato il format pensato inizialmente coinvolgendo i massimi esperti di setto-
re ed in sole 3 settimane realizzato e pianificato le attività di scouting sia degli speaker che sono interve-
nuti nella parte iniziale della giornata che dei partecipanti ai tavoli di lavoro.
Dopo aver studiato e perfezionato il sistema del World Cafè, spesso utilizzato come strumento di team 
building aziendale nei paesi nord europei, abbiamo infatti adattato questa metodologia per creare 
conversazioni vivaci ed efficaci tra i partecipanti della giornata che erano chiamati a raccontare la Sha-
ring Economy individuandone potenzialità, criticità e future applicazioni nel settore del turismo. 

Coinvolti relatori di grande spessore e di grande fama nell’ambito della sharing economy, siamo passati 
ad intercettare tutta la community delle imprese e delle startup che utilizzano la sharing economy come 
modello di business arrivando a coinvolgere oltre 50 partecipanti attivi che hanno collaborato alla stesu-
ra del survey come richiesto dalla commissione europea e su sollecitazione del CNR.

Numeri

⋅  250 partecipanti
⋅  12 speakers
⋅  80 ore di formazione

⋅  125 iscritti ai workshop

⋅  Più di 400.000 persone raggiunte con i post social

⋅  Più di 9000 interazioni con i post

⋅  Il 30% in più di like sulla pagina Facebook

Servizi
 

⋅  Segreteria organizzativa

⋅  Ideazione e organizzazione eventi

⋅  Produzione Video 

⋅  Ideazione creativa campagna di comunicazione

⋅  Pianificazione media

⋅  Social Media Marketing

⋅  Direct Mailing

⋅  Servizio Hostess

⋅  Servizio Fotografico

⋅  Registrazione Partecipanti 

⋅  Ufficio Stampa 

Dichiarazione del cliente

“Gli esperti di SCAI Comunicazione sono professionisti ineccepibili. Non lasciano nulla al caso e si 
fanno promotori di ogni possibile sviluppo comunicativo che possa portare vantaggi ed aiutare la tua 
impresa a raggiungere gli obiettivi designati. Lavorare con loro è come stipulare una garanzia assoluta 
sugli investimenti per la comunicazione” 
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