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Buongiorno a tutti, Portale Sardegna è un tour 

operator specializzato sulla destinazione 

Sardegna. Da 18 anni vendiamo la Sardegna e 

soltanto la Sardegna come destinazione turistica in 

tutto il mondo. A novembre 2017 abbiamo concluso 

la quotazione in borsa della società. Ad aprile 

abbiamo acquisito una nuova società specializzata 

nel turismo di lusso. Il nostro obiettivo è dare un 

grosso impulso all’allungamento della stagione, che 

non è più un optional ma è una necessità , per non 

perdere competitività rispetto alle altre destinazioni dei nostri competitor che sono già molto 

più avanti rispetto a noi. Come lo facciamo? Il nostro progetto parte a dicembre. 

 

Il 15 dicembre 2018 lanciamo il prodotto. Il nostro prodotto consiste in una mappatura di 

prodotti esperienziali in tutta la Sardegna classificati per tipologia e resi fruibili da una 

tecnologia innovativa. Non soltanto abbiamo costruito una destinazione basandoci 

sull’esperienza. Abbiamo anche realizzato un nuovo modo di fruirla: l’Open Voucher 

Experience che dà al visitatore la possibilità di costruirsi itinerari personalizzati in tutta la 

Sardegna.  Credo che il sito minerario di Gadoni risponda a questo che noi cerchiamo. 

Dobbiamo lavorare in maniera integrata con tutto il territorio. Il turismo esperienziale è un 

importante asset economico del XXI secolo che propone una nuova formula turistica: vivere 

emozioni durante il viaggio. È fondamentale visitare un luogo e ammirare le testimonianze 

storiche, gustare un piatto tipico locale o semplicemente vivere delle esperienze peculiari di 

un territorio; sono momenti che restano nei nostri ricordi e formano il bagaglio culturale 

diffuso poi con efficacia esponenziale nei canali social. 

 

Per quale motivo un utente dovrebbe scegliere una certa meta piuttosto che un’altra? 

Per il 74% degli utenti di Tripadvisor è fondamentale conoscere un posto sconosciuto mentre 

per il 67% è importante imparare qualcosa di nuovo. Questi dati confermano l’importanza del 

turismo esperienziale, inteso non solo come break di evasione ma anche come occasione per 

sperimentare e conoscere culture diverse.  Una singola esperienza può essere una buona occasione 

di upselling per i turisti in loco, un sistema di esperienze organizzate, fruibili e classificate per temi 

può assurgere a motivazione di viaggio per far crescere una destinazione. 

 

Primo Step: Occorre una  mappatura delle esperienze. Secondo step: Costruzione di un 

prodotto creato e costruito intorno al turismo esperienziale con le seguenti caratteristiche: 1) 

Itinerante; 2) Standardizzato. Pricing e nella qualità; 3) Modulare: per quanto riguarda le 

strutture ricettive; mezzo di trasporto e temi.  

 

 



È bene sottolineare l’importanza delle wow destination grazie al nostro progetto Open 

voucher:  un comune, un’associazione, una comunità montana, un’organizzazione di imprese partner 

potrà usufruire di 4 vantaggi sostanziali per promuovere il proprio territorio: 

1) Migliore visibilità sul sito open voucher, 

2) Consulenza nella costruzione dei prodotti esperienziali, 

3) Visibilità nei Portali di proprietà www.portalesardegna.com e www.charmingsardinia.com  

(4mln di visitatori) 

4) Attività di sollecitazione tramite il DB di Proprietà (300.000 utenti). è finita l’epoca in cui 

ogni comune, ogni struttura ricettiva si fa il marketing territoriale per mettere negli propri 

scaffali il proprio paesino, dobbiamo lavorare in sinergia tutti assieme con un unico brand che 

è la Sardegna.  

 

 

 

 

 

http://www.portalesardegna.com/
http://www.charmingsardinia.com/


 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 


