
il “Sistema Faïence” :  

la ceramica driver di Marketing territoriale e di 

Turismo esperienziale. 



Faïence come “Brand” nel mondo 

• Faenza quale Centro 
internazionale  della cultura e 
della produzione artistica 
ceramica 

• genera un impatto significativo 
sull'economia locale in relazione: 

1. all'indotto diretto nell'ambito 
dell'artigianato. 
 

2. delle filiere industriali e di ricerca 
collegate. 
 

3. in relazione all'economia turistica 
del territorio (Romagna Faentina, 
Imola, Ravenna, etc.). 
 



 La Fondazione MIC - Museo 

Internazionale delle Ceramiche. 
 
 L'Associazione Ente 

Ceramica Faenza. 
 
 L'Associazione Italiana Città 

della ceramica AICC. 
 
 L'Associazione Europea 

Città della Ceramica AEUCC. 
 
 L'ITS - Istituto Tecnico Superiore Tecnologie 

Industrie Creative per il design, lo sviluppo e la 

sostenibilità del prodotto ceramico. 
 

 Il Liceo Artistico per il Design 
«G. Ballardini». 
 

 Il Museo Carlo Zauli. 
 

 L'ISIA, Istituto Superiore di Industrie Artistiche di 

Faenza. 
 

 L'ISTEC CNR, Istituto di Scienza e Tecnologia 
dei Materiali Ceramici del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche. 

 

 L'ENEA - Laboratorio Tecnologie dei Materiali 
Faenza. 

 
 CENTURIA Agenzia per l’Innovazione della 

Romagna. 

 

Il Sistema Faïence 



• Occorre: 

 un’ attività di programmazione strategica la 
cui titolarità non può che far capo al Comune 
di Faenza, in una visione complessiva di 
valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale e di sostegno allo sviluppo 
economico e al marketing del territorio. 

 

 armonizzare e ottimizzare la 
programmazione culturale, di promozione e 
sviluppo dei vari Enti e Istituzioni da 
realizzarsi con finanziamenti regionali, 
nazionali ed europei. 

 

 

 

 

Verso Un Piano Strategico di Azione locale  
e di Marketing Territoriale. 



7 ceramisti ed esponenti della Cultura provenienti da Mosca (Russia) 
 

4-13 settembre 2015 
presso 

Bottega Vignoli 

La bottega di Gino Geminiani 

EMOZIONI CERAMICHE - 2015 

















Faïence: emozioni ceramiche 2016! 
26 ceramisti, esponenti della Cultura e dell’imprenditoria provenienti  

da Mosca, San Pietroburgo, Gzhel  -> 1-11 settembre 2016. Lezioni di foggiatura al 
tornio, decoro ceramico, “Italiano in bottega” presso  La bottega di Gino Geminiani. 

In visita al MIC, Istec, Gigager, Ist. Ballardini, Museo Zauli, Bottega Gatti, Museo 

Tramonti. 



Soggetti coinvolti 





















Un territorio 

ospitale 

Faenza 

 

sulla Via Emilia 

tra Ravenna e Firenze 

tra Adriatico e Appennino 

 

nella storia, crocevia 

di scambi economici e culturali. 

 



a Tredozio nella sede di Extra Class Italia. 
Scorci Di-Versi - Lettura di poesie di Monica Guerra, tradotte in lingua 

russa, e Musiche di Donato D’Antonio, Direttore della Scuola Sarti di 

Faenza. 



Un territorio 

ospitale. 

 

Un “GMT” a Marradi 

nella Romagna Toscana 

 

100 km a Firenze 

 

Treno di Dante 

 

Ravenna: esilio di Dante 

e tomba del Sommo Poeta. 

 



Un territorio 

ospitale 

Ravenna e il mare 

 

Ravenna bizantina. 

 

Mosaici e grandi eventi. 

 

Porto sul Mare Adriatico. 

 



a Ravenna 
Ravenna in lingua russa 



Un territorio 

ospitale 

Enogastronomia 

 

Cibo, vino e accoglienza 

 

Associazioni di produttori 

(Torre di Oriolo). 

 



musei della ceramica a Faenza, dedicati ai grandi maestri, 
Museo Carlo Zauli. 



a Bologna 
La città felsinea è vicina 



prima di ripartire, gli acquisti... 
Bottega Bertaccini Libri e Arte 



cultura della ceramica 
Thesaurus 



prima di ripartire, gli acquisti... 
Ceramics and Colours 



prima di ripartire, un ultimo assaggio dei sapori del territorio... 
Faenza Casa Spadoni 



…prima di ripartire, un ultimo 
assaggio dei sapori del 

territorio... Faenza  
“O Fiore mio” 



• Misurazione del risultato e prospettive di sviluppo 





Video Report  
– DI.TV. Canale 17 Digitale Terrestre 

• video intervista 

https://www.youtube.com/watch?v=_T8pFo4_gOg


Rassegna stampa 

Abstract 

 
 
 
 
 

http://www.ilbuonsenso.net/botteghe-turisti-russi-emozioni-ceramiche/
http://www.faenzawebtv.it/w/emozioni-ceramiche-un-ponte-con-la-russia-per-promuovere-il-territorio-grazie-alla-tradizione-ceramica/
http://www.ravennatoday.it/eventi/emozioni-ceramiche-faenza-bilancio-edizione-2016.html










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arrivi 2016: 
• Faenza -> 52.928 (+9.7%) 
• Brisighella ->15.000 (+14.7%) 
• Presenze 2016: 
• Faenza ->135.732 (+11.1%) 
• Brisighella ->33.000 (+6.6%) 
• Ceramic Land:  Il movimento stimato è di 1.530.000 arrivi e 3.786.000 presenze (+2,1% su base annua per entrambi) nella zona di 

Sassuolo/Casalgrande e di Imola/Faenza, a segnalare che vi è un grande dinamismo verso il turismo volto alla complementarietà fra 
produzione industriale e quella artistica. 

Presenze e arrivi Romagna Faentina 



Fonte: Elaborazione Buon Senso Faenza su dati Osservatorio regionale del turismo. 



Fonte: Elaborazione Buon Senso Faenza su dati Osservatorio regionale del turismo. 



         

                         

 

Una Destination Marketing Company -> «D.M.C.» 
• Il GMT, in quanto DMC, è una rete collaborativa di Partner che mettono in campo capacità e competenze 

gestite in modo integrato -> per attivare e coordinare un sistema di aggregazione di Operatori turistici e 

Imprese del Territorio (vedi nuova legge Regionale ER). 

 

• Obiettivo della «DMC» è di incrementare i flussi turistici, misurandoli  attraverso una strutturata attività 

commerciale. Questo comporta una preliminare attività di Marketing Territoriale: 

   1. fare ricerca sul territorio di proposte esperienziali . 

   2. organizzarle, saperle presentare (storytelling e immagini) e metterle sul mercato con un rapporto  

qualità/prezzo che risultino di appeal per la domanda turistica.  

 A supporto del risultato commerciale si rende opportuno: 

   3. Gestire l’arrivo degli Ospiti per verificare la qualità dei Servizi (degli Operatori locali coinvolti)  

       e soddisfare richieste integrative (con incremento «€conomico» per gli Operatori del Territorio). 

    

• Pertanto occorre lavorare sul campo, alla ricerca continua di Eccellenze animate da una forte Passione per 

ciò che fanno e da un Amore per il proprio territorio.  

• Questo lavoro richiede capacità organizzative e commerciali prioritarie per l’attività di un Destination 

Marketing Manager , figura innovativa e nevralgica per gestire in forma strutturata l’Incoming turistico  

    (vedi altra slide).  

 

• Una solida partnership «Privato-Pubblico» è requisito imprescindibile affinché un territorio esprima 

un’attrattività competitiva, perseguendo un «Bene Comune» ovvero:  

    rendere attrattivo (per gli Ospiti) e attraente (per chi ci vive) il territorio. Il modello di sviluppo è basato sul 

principio Connettivo e Relazionale espresso dal Format GMT™. 

(© 2015 Dott. Andrea Succi. www.andreasucci.it - È vietata la pubblicazione e la ridistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore). 



Le Azioni Commerciali messe in campo  

per la Romagna Faentina dal 

 Missioni Commerciali all’estero e in campo nazionale su attivazione di contatti diretti. 

 

 Accordi con Agenzie Viaggi e T.O. specializzati per tematismi. 

 

 Gestione del proprio portale nazionale di Turismo Esperienziale ->Realytaly in accordo 

con T.O on line.  

 

 Attivazione di scambi commerciali con Rete Nazionale GMT locali. 

 

 Ricerca e creazione di prodotti esperienziali corrispondenti ai mercati della domanda. 

 

 Scouting di eccellenze locali (a marcato dinamismo imprenditoriale). 

 

 Selezione e Formazione dei Destination Marketing Manager. 

 

 Gestione rapporto collaborativo con Ufficio Associato Romagna Faentina,  

     Comune di Faenza, Sistema Faïence. 

 

 



1. Aggregazione operatori economici (a marcato dinamismo imprenditoriale)  

(mappatura socio economica del territorio di riferimento,  

e coordinamento della Rete di Operatori locali). 

 

2. Ricerca dei Tematismi esperienziali, creazione e presentazione dei Programmi, 

posizionamento del pricing di appeal per la domanda turistica. 

 (a cura del D.M.M.). 

 

3. Selezione e Formazione delle figure locali di Destination Marketing Manager.  

  

4. Attivazione di un rapporto collaborativo con le Amministrazioni locali. 

 (metodo del P.S.Q. per agevolare lo scouting delle imprese). 

 

5. Individuazione e attivazione dei canali diretti di vendita.  

 (Piattaforme web/marketplace con TO e AdV, Missioni commerciali all’estero e in 

Italia, Rete dei Gemellaggi, Associazioni Culturali (es. AiCC e AEuCC) e Sportive, 

Scambi commerciali fra Distretti GMT locali, Enti di Formazione in progettazione 

europea (es. Cefal), Consulta degli Italiani all’estero, etc.). 

(© 2015 Dott. Andrea Succi. www.andreasucci.it - È vietata la pubblicazione e la ridistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente 

dall’autore). 

 

 

 

 

 

 

Il Format                

 

        
in cinque passi©                                                                                  

                                                                                                                                                      

         

   



  

 

 

 

 

 

Le competenze del  

Destination Marketing Manager. 
applicando il Metodo 

 

 

 

 

-> driver per la creazione di Gruppi di Marketing Territoriale <- 

 

  

 

1. Scouting di Operatori economici in quanto eccellenze del territorio.  

 -> a marcato dinamismo imprenditoriale. 

 

2. Contrattualizzazione e Coordinamento degli Operatori selezionati.  

 -> rete di un GMT locale. 

 

3. Ricerca e Identificazione di tematismi esperienziali. 
  

4. Progettazione e Organizzazione di Programmi di Turismo Esperienziale  

 e relativo pricing. 

 

5. Gestione on site degli Ospiti durante la loro permanenza  

 -> laddove inserito/richiesto nel programma  (o a discrezione del GMT). 

 

6. Ricerca & Sviluppo di canali commerciali diretti.  

 -> per veicolare i prodotti turistici. 

 
(© 2015 Dott. Andrea Succi. www.andreasucci.it - È vietata la pubblicazione e la ridistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore). 
 



7. Gestione di «Welcome Kit»  

 ->per le ITER (“Imprese-Territorio” con ospiti, clienti, buyer , stranieri e italiani). 

8. Attivazione e Organizzazione di iniziative commerciali per gli Operatori. 
 ->sviluppo del B2B fra e per gli operatori locali. 

 

9. Attivazione e Coinvolgimento collaborativo delle Amministrazioni Locali. 

 

10.Creazione di Piani di Azione Locali di Turismo Esperienziale. 

 

11.Interfaccia di servizio per le Amministrazioni locali 
 ->per educational di Buyer, Blogger , stampa specializzata, delegazioni  politiche, etc. 

 

12. Consulenza «Formativa» agli Operatori della Rete.  

 ->ad approccio andragogico e di Temporary management) 
 

13. Attività e Coordinamento dei social media 
 

(© 2015 Dott. Andrea Succi. www.andreasucci.it - È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore). 

 
  

 Le competenze del  

Destination Marketing Manager. 
applicando il Metodo          

 

 

 

 

-> driver per la creazione di Gruppi di Marketing Territoriale <- 

  

        


