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Natale 2017
 la Basilicata a Firenze

Giovedi 7 Dicembre, alle ore 
10:30, nella sala Capitolare 

della Basilica di Santo Spirito a 
Firenze, si è svolta la conferenza 
stampa di presentazione delle 
attività di promozione turistica 
della Basilicata nel capoluogo 
toscano per il Natale 2017. 

In programma l’esposizione del 
presepe monumentale del Maestro 
Francesco Artese all’interno della 
Basilica di Santo Spirito dall’8 
dicembre 2017 al 4 febbraio 2018 
e la mostra “Maternità divine - 
Sculture lignee della Basilicata 
dal Medioevo al Settecento” presso 
il Sacrario della Basilica di Santa 
Croce dal 16 dicembre 2017 al 24 
marzo 2018. 

L’incanto del presepe lucano a Firenze

Si rinnova l’appuntamento con il presepe monumentale realizzato dal Maestro Franco Artese, quest’anno 
esposto a Firenze. Nella città toscana anche la mostra dedicata alle sculture lignee della Basilicata e un vasto 
programma di eventi fino al mese di febbraio 2018. 

In vista dell’appuntamento di 
Matera Capitale Europea della 
Cultura per il 2019 si è scelto 
di promuovere iniziative per 
valorizzare e offrire alla fruizione 
di un pubblico sempre più vasto le 
eccellenze del patrimonio culturale, 
artistico e religioso della Basilicata 
e, tra tali eccellenze, rientra il 
presepe artistico del Maestro 
Francesco Artese, diventato negli 
anni, come suddetto, un importante 
veicolo di esportazione, in Italia e 
nel mondo, della tradizione, della 
cultura religiosa e del contesto 
paesaggistico lucano, e la mostra di 
una selezione di Madonne lignee 
lucane il  cui tema espositivo 
e la cui location, il Complesso 
Monumentale di Santa Croce, 
garantiscono un significativo 
impatto mediatico e un successo di 
pubblico anche in considerazione 

delle presenze registrate 
normalmente che si attestano tra i 
1000 e i 2000 visitatori al giorno. 
Presentare e allestire il presepe 
di Artese a Firenze nella Basilica 
di Santo Spirito, dove dal 1250 è 
presente la comunità agostiniana, è 
un segno di comunione tra le diverse 
culture religiose e civili d’Italia e, 
congiuntamente alla Mostra delle 
Madonne lignee lucane, concorre 
a rafforzare la collaborazione tra 
la Regione Toscana e la Regione 
Basilicata che vantano città quali 
Firenze e Matera riconosciute 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.
L’obiettivo è quello di intercettare 
e coinvolgere stampa nazionale 
per divulgare il valore simbolico 
dell’iniziativa che collega il tema 
del Natale alla valorizzazione 
turistica della Basilicata e in 
particolare di Matera.Maternità divine

La campagna di comunicazione APT per il Natale 2017
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Il Natale lucano a Firenze:
tutti gli appuntamenti in calendario/1

Alle 10:30 nella Sala Capitolare della Basilica di Santo Spirito, conferenza stampa di 
presentazione delle attività di promozione turistica della Basilicata previste a Firenze per 
il Natale 2017.  La conferenza ha visto la partecipazione delle principali autorità lucane e 
fiorentine ed è stata documentata anche dalle grandi testate giornalistiche nazionali come 
la Repubblica e TV2000.

Alle 17:00, presso la Basilica di Santo Spirito, inaugurazione del Presepe della Basilicata 
realizzato dal Maestro Artese con la benedizione del Cardinale Betori, Arcivescovo di 
Firenze. Anche le telecamere delle trasmissioni di RAI1 A Sua Immagine e La Vita in Diretta 
sono giunte nella Basilica per riprendere lo splendore del Presepe lucano. 

Alle 10:30 celebrazione della Santa Messa dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 
presso la Basilica di Santo Spirito alla presenza del coro Munera Vocal Ensemble diretto 
dal Maestro Materassi

7 
DIC

7 
DIC

8 
DIC
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Video Mapping della Basilicata 
proiettato sulla facciata della Basilica 
di Santo Spirito “Dimora Luminosa”.

Alle 11:00 nella Basilica di Santa 
Croce. Inaugurazione mostra “Maternità 
divine. Sculture lignee della Basilicata 
dal Medioevo al Settecento” e 
narrazione poetica “Legno madre, 
nome sciame” a cura di Davide Rondoni 
intervallato da un accompagnamento 
musicale a cura di Giacomo Grava.

Alle 12:00 una delegazione del corteo 
organizzato dall’Opera di Santa Maria 
del Fiore con in testa i Re magi farà 
sosta al presepe . Alle 19:00 presso 
Santo Spirito lo Spettacolo “LUCeANIA. 
Voci e suoni dal segreto della terra di 
Matera”. Musica popolare eseguita da 
Ambrogio Sparagna e letture di brani 
a cura del poeta Davide Rondoni.

dal 7 DIC

al 6 GEN

16 
DIC

6
GEN

3
FEB

Istituto degli Innocenti. Salone delle Compagnie. Concerto spettacolo “ORAZIO IN JAZZ. Dal 
Carpe Diem alle Satire” Viaggio in versi e musica nell’opera ironica e moderna del lucano 
Quinto Orazio Flacco con un noto attore del cinema italiano. 

Il Natale lucano a Firenze:
tutti gli appuntamenti in calendario/2
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Azioni di promozione sui Media lucani

Il piano delle attività dell’APT per 
il 2017-2018  prevede azioni di 

promozione del turismo culturale, 
leisure ed enogastronomico che 
trovano espressione, tra l’altro, in 
eventi ed iniziative previste nella 
programmazione regionale in 
occasione delle festività natalizie, 
dove patrimonio immateriale e 
materiale si coniugano dando 
a vita a prodotti a carattere 
evenemenziale. Una rete di 
attività natalizie che interessano 
il settore artistico, musicale, 
letterario, ludico consentono 
la valorizzazione in maniera 
integrata di percorsi turistici 
lucani delineando un’offerta 
a unica e ben caratterizzata. 
La realizzazione dei mercatini, 
concerti ed eventi che recano il 
segno inconfondibile del Natale 
mantengono vivo il contatto con le 
tradizioni e coinvolgono un target 
locale e interregionale composto 

principalmente da persone e/o 
nuclei familiari residenti nel 
Sud Italia, disposti a viaggiare 
per un week end e interessati 
a short break in Basilicata, alla 
ricerca di divertimento, cultura, 
autenticità, gusto e natura. Per 
promuovere gli eventi natalizi 
lucani, tra cui  il presepe vivente 
di Matera, il Capodanno Rai di 
Maratea e gli altri appuntamenti 
previsti a Potenza e nei borghi 
della regione, è stata pianificata 
una campagna di comunicazione 
che prevede spazi pubblicitari su 
quotidiani locali (La Nuova del Sud, 
Il Quotidiano del Sud, Roma), free 
press (Controsenso, PotenzAffari, 
ProvinciAffari), pagine tabellari 
e banner su edizioni regionali di 
testate nazionali come La Gazzetta 
del Mezzogiorno,  Il Corriere 
del Mezzogiorno, La Repubblica 
-ediz.Bari e La Repubblica - ediz. 
Napoli; realizzazione e diffusione 
di spot di 30” sulle tre principali 
emittenti radiofoniche per 
bacino di interesse, in base ai 

dati eleborati da Radiomonitor,  
ossia Radio Norba, Radio Carina 
e Radio Potenza Centrale. Nelle 
attività di mediaplanning è inoltre 
prevista la realizzazione di uno 
Speciale dedicato al Natale in 
Basilicata che raccoglie i principali 
eventi programmati sul territorio. 
Distribuito in allegato ai freepress 
Potenza Affari e Provincia Affari, 
verrà diffuso a Potenza e Matera, 
nei principali centri dell’hinterland 
potentino e nelle aree di maggiore 
affluenza come centri commerciali, 
supermercati e punti ristoro.

Le azioni di promozione
 in occasione delle festività natalizie

Azioni di promozione sui Media 
toscani e nazionali 
Per promuovere il presepe artistico 
monumentale del Maestro Francesco 
Artese e gli altri appuntamenti 
previsti a Firenze durante il periodo 
natalizio, è stata pianificata una 
campagna di comunicazione 
che prevede l’acquisto di spazi 
pubblicitari e la realizzazione 
di pubbliredazionali su testate 
selezionate perché in grado di 
veicolare efficacemente i messaggi 
promozionali e di coinvolgere un 
target sovraregionale composto 
principalmente da persone e/o 
nuclei familiari appassionati di arte 
e cultura, rispettosi di tradizioni, 
operatori culturali, cattolici e laici:
La Nazione, principale quotidiano 

di Firenze, distribuito su tutto il 
territorio nazionale; la Repubblica 
Firenze, edizione locale che si 
presenta come un vero e proprio 
quotidiano nel quotidiano; 
Repubblica.it poi, versione digitale 
del quotidiano aggiornata 24 
ore su 24; il Corriere Fiorentino, 
quotidiano italiano molto radicato 
nella tradizione politica, economica 
e culturale toscana; Avvenire (in 
vendita la domenica anche nelle 
parrocchie), quotidiano nazionale 
di ispirazione cattolica; Famiglia 
Cristiana, settimanale di ispirazione 
cattolica; Oggi,  Speciale dedicato 
al Natale, uno dei settimanali 
popolari più diffusi; Florence is You, 
bimestrale free press fiorentino 
di arte, cultura, mostre, eventi 

locali bilingue (italiano e inglese) 
in versione digitale e cartacea; 
Firenze Urban Lifestyle, magazine 
free press cartaceo e web su tutto 
ciò che riguarda la vita di Firenze; 
Lungarno, free press mensile 
digitale e cartaceo di arte e cultura .
Sono stati inoltre interessati tutti i 
media toscani attraverso puntuali 
relazioni e attività di ufficio 
stampa ad opera di una giornalista 
vaticanista .
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BTWIC: la promozione turistica 
tra digitale e innovazione 

Il 13 e 14 dicembre 2017 la sesta edizione dell’evento dedicato a studenti, operatori e amministratori

Si è svolta nei giorni 13 e 14 
dicembre la sesta edizione 
del BTWIC, evento organizzato 

da APT Basilicata orientato alla 
formazione e sensibilizzazione sui 
temi del web marketing turistico e 
alle evoluzioni della comunicazione 
e promozione territoriale. Il nome 
dell’evento si rifà all’acronimo 
Basilicata Turistica Web Innovazione 
e la C cambia ogni anno in base al 
tema prescelto. Quest’anno il tema è  
quello della Conoscenza.
L’evento, a cui hanno partecipato 
giovani provenienti da tutto il 
territorio lucano, si è svolto prima a 
Matera, presso Palazzo Lanfranchi, 
e poi a Potenza all’interno del 
Conservatorio Gesualdo Da Venosa.
Due giornate intense di contenuti 
e partecipazione che hanno fatto 
seguito alla recente partecipazione 
al BTO di Firenze, dove l’APT, oltre ad 
operatori di settore, ha guidato per 
il secondo anno una delegazione di 
circa 50 studenti lucani, rendendoli 
protagonisti di un format rinnovato e 
coinvolgendoli in attività dirette alla 
promozione turistica in particolar 
modo attraverso il digitale. 
Dopo  la trasferta fiorentina i ragazzi 
presenti hanno incontrato lo scorso 
5 dicembre, presso l’Istituto Da 
Vinci, altri coetanei di scuole della 
città di Potenza per discutere ed 
approfondire in vari tavoli tematici, 
i diversi argomenti oggetto del loro 
interesse a BTO, per condividere il 
loro approccio alla conoscenza della 
comunicazione turistica in vista del 
14 dicembre, giornata del BTWIC 
2017 dedicata alle scuole che ha 
visto la partecipazione di circa 450 
studenti di una decina di istituti 
provenienti da tutto il territorio della 

Basilicata. L’edizione 2017 del BTWIC 
ha confermato anche la qualità 
dei contenuti trattati grazie alla 
presenza di esperti di destination 
management, di professionisti di web 
marketing e di social media strategy, 
oltre che di nuove professioni e 
nuove visioni legate alla promozione 
territoriale condizionata dal digitale.
 “Quest’anno – afferma il direttore 
generale dell’APT Mariano Schiavone 
– l’attenzione al mondo della scuola 
ha rappresentato una fondamentale 
linea d’azione per l’Agenzia, che 
sta rafforzando e strutturando 
il rapporto con istituti e realtà 
scolastiche interessate a cogliere le 
opportunità che la promozione e la 
comunicazione turistica potranno 
offrire sempre più al futuro del 
mercato lucano”.
Tra le novità di questa edizione, 
che si sono affiancate ad autorevoli 
presenze consolidate – l’esperimento 
di un laboratorio-hackathon per 
l’intera giornata del 14, che ha 
coinvolto circa 60 studenti in 
vari gruppi di lavoro, coordinati 
da tutor e coach esperti di open 
data, destination management 
e piattaforme di creazione di 
contenuti di promozione turistica. 
Una giornata di lavoro e formazione 

che ha prodotto nuovi contenuti di 
promozione da valorizzare, ma anche 
un esperimento innovativo che ha 
visto la creazione della prima mappa 
open data che raccoglie le strutture 
ricettive della Basilicata, pubblicate 
sul portale www.basilicataturistica.
com. Infine, BTWIC 2017 ha segnato 
l’inizio di una partnership con lo 
IULM di Milano, l’Università di Lingue 
e Comunicazione con cui l’Ente di 
promozione territoriale sta avviando 
una collaborazione per progetti di 
comune interesse. 
Btwic 2017 è stata l’occasione per 
presentare ufficialmente anche 
la nuova piattaforma che l’Apt 
ha realizzato per la promozione 
in condivisione coi comuni della 
Basilicata. Si tratta di un portale 
multisito (comuni.basilicataturistica.
it) che, all’interno del network 
basilicataturistica.com, si orienta a 
fornire uno spazio web dedicato ad 
ogni singolo comune aderente al 
progetto, al fine di offrire la possibilità 
di pubblicare proprie notizie di 
carattere prettamente turistico 
(eventi, luoghi da visitare ecc..) 
costruendo una reale collaborazione 
con il territorio per la creazione di 
contenuti di promozione.
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Il nuovo SIST 
Sistema Informativo Statistico Turistico 

Giovedì 21 dicembre è stato 
presentato a Matera il SIST 

- Sistema Informativo Statistico 
Turistico (D.G.R. n. 2116 del 
4.12.2009) con una sintetica 
formazione al suo utilizzo. 
Questa infrastruttura, utilizzabile 
esclusivamente on line, 
consentirà alle strutture ricettive 
della Basilicata di realizzare, 
già a partire dal 1 gennaio 
2018, sia la “Comunicazione 
delle attrezzature, dei servizi 
e dei prezzi” (con la stampa 
dei “cartellini” per il 2018) che 
la registrazione dei clienti ai 
fini statistici (ISTAT-APT) e di 
pubblica sicurezza (Questura). 
Inoltre, in detto incontro, 
saranno diffuse informazioni su 
alcune attività a supporto del 
sistema ricettivo poste in essere 
da APT, quali: nuove modalità 

di distribuzione del materiale 
promo-pubblicitario (mappe, 
depliant, ecc.); pubblicazione di 
un’applicazione per dispositivi 
mobili (iOS e Android) 
denominata “ioAPT”, per 
consentire ai turisti la verifica 
delle disponibilità delle camere 
e dei posti letto delle strutture 
ricettive e una nuova modalità 
di “disintermediazione” volta 
ad offrire informazioni “non 
commerciali” che si affiancherà ai 
canali di vendita maggiormente 
utilizzati (booking, airbnb, 
tripadvisor, ecc.); l’individuazione 
e la prenotazione di tour e 
guide turistiche, individuali e 
di gruppo; informazioni sulle 
principali risorse, siti e servizi 
presenti sul territorio regionale.

Il sistema informativo statistico nel Piano delle attività dell’APT 2017
Anche nel Piano delle attività dell’Agenzia di Promozione territoriale della Basilicata sono elencati tutti 
i miglioramenti del Sistema informativo statistico, che riguardano: la classificazione delle strutture 
ricettive, l’avviamento sezione “Indagini” con il primo sondaggio sullo stato di salute del turismo 
lucano rivolto agli operatori; la raccolta dati adempimenti di Pubblica Sicurezza; sezione comparativa;  
l’implementazione software “Osservaturismo” per la pubblicazione in rete in tempo reale dei dati sul 
movimento clienti; utilizzo dell’interfaccia con il SUAP per tutti gli adempimenti autorizzativi.
Le nuove importanti funzionalità del SIST hanno una grande importanza anzitutto per la Gestione 
della disponibilità dei posti letto: al momento in cui si registra un nuovo ospite la sezione “gestione 
disponibilità” sarà aggiornata automaticamente fornendo una panoramica delle camere occupate, 
dei posti letto disponibili, degli arrivi e delle presenze.I dati potranno essere letti per ogni singolo 
giorno nell’ambito di un calendario mensile. Novità anche per il calcolo tassa di soggiorno: diventa 
possibile simulare il calcolo dell’imposta di soggiorno configurando i parametri associati al Comune 
di riferimento. Nella sezione “Registra prenotazione” è possibile gestire le prenotazioni dei clienti 
e visualizzare la panoramica delle schede di prenotazione inserite. Con il ‘Genera file Questura’ gli 
operatori che registrano gli ospiti accedendo a questo menù avranno la possibilità di utilizzare il file 
generato dal sistema per il caricamento diretto sul portale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (servizio 
alloggiati). Statistiche, benchmark, l’app osservaturismo e l’indagine conoscitiva completano il quadro.


