
          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

“Promuovere la destinazione attraverso l’evento: 

Il progetto WelcHome per Home Festival” 
 

 

 

 

Progetto di Giovanni Ciaramella 

 



          

 

1 

 

INDICE 

 

Abstract 

I. Home Festival e l’industria dei grandi eventi musicali internazionali 

II. WelcHome: il nuovo city-pass di Home Festival 

II.1 Ricerche e analisi preliminari   

II.2 Il city-pass 

II.3 I partner principali e il loro coinvolgimento 

II.4 Business Model city-pass WelcHome 

III. Conclusioni e indicazioni operative 

Bibliografia e Sitografia 

Appendice 

 



 

2 

 

Abstract 

Home Festival, uno dei maggiori festival musicali d’Italia, ha da sempre annoverato tra i suoi obiettivi 

primari la ricerca di una sinergia col territorio trevigiano per la creazione di una proposta turistica 

coordinata, finalizzata a strutturare con il visitatore un percorso esperienziale il cui fulcro è 

rappresentato dal Festival. Sull’esempio delle grandi manifestazioni musicali internazionali come lo 

Sziget, Home Festival punta a rafforzare il suo ruolo di attrattore per la destinazione che lo ospita, 

ponendosi sempre più come luogo di aggregazione sociale in grado di attivare processi di 

riqualificazione e sviluppo turistico-territoriale.  

In linea con tale disegno, il presente progetto si incentra sull’elaborazione della proposta di un city-

pass di proprietà della manifestazione capace di agevolare la fruizione turistica della città di Treviso, 

arrivando a strutturarne dettagliatamente l’offerta, ad individuare i principali stakeholder da 

coinvolgere e a fornire, in conclusione, alcune indicazioni e considerazioni in vista di una sua 

attuazione operativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Destination Management; Destination Marketing; Card Turistiche; City-pass; Turismo 

Culturale; Home Festival; Treviso; Grandi Eventi. 

  



 

3 

 

I. HOME FESTIVAL E L’INDUSTRIA DEI GRANDI EVENTI MUSICALI 

INTERNAZIONALI 

Tradizionalmente viene definito festival musicale quella tipologia di manifestazione periodica legata 

alla presenza e allo svolgimento di concerti, che ne costituiscono l’elemento portante. Negli ultimi 

anni tuttavia, il concetto si è evoluto tanto che oggi questo tipo di evento è inteso, in un’accezione 

più ampia, come un grande “contenitore” oltre che di spettacoli musicali, anche di tutta una serie di 

altre attività extramusicali, quali ad esempio workshop di fotografia e cinema, mostre d’arte, 

presentazioni di libri, show e performance, intrattenimento, etc.  

Il concept di festival musicale affonda le sue radici tra gli anni sessanta e settanta, periodo in cui 

avvengono i due principali eventi storici della musica pop-rock del XX secolo e cioè il raduno di 

Woodstock negli U.S.A. e quelli dell’isola di Wight nel sud dell’Inghilterra.  

All’interno di questo filone si inserisce Home Festival, un progetto nato nel 2010 dallo storico locale 

trevigiano Home Rock Bar. Home Festival si svolge ogni anno la prima settimana di settembre 

nell’Area Dogana di Treviso, su una superficie di 96.000 metri quadrati con una capienza giornaliera 

di 30.000 persone. La manifestazione propone cinque giornate di concerti, show, intrattenimento, 

mostre d’arte, workshop, presentazioni di libri e contiene al suo interno 9 palchi, diversi punti ristoro 

ed un’area market/commerciale con più di 60 espositori. A tutto ciò si somma l’ulteriore valore 

aggiunto che Home Festival riesce a dare ai suoi clienti grazie alla presenza di un’area campeggio 

glamping a pochi passi dal palco principale e grazie alla valorizzazione del legame con la città di 

Treviso. Da sempre la manifestazione ha avuto infatti tra i suoi obiettivi primari la ricerca di una 

sinergia unica col territorio, sia da un punto di vista di partnership create attraverso la connessione e 

la collaborazione delle aziende del territorio, sia da un punto di vista turistico, divenendo attrattore 

per la destinazione (Treviso e non solo) di un pubblico giovanile interessato allo svago, alla cultura e 

alla visita di città d’arte. Home Festival con la moltitudine di attività svolte e proposte cerca quindi 

di porsi sempre più anche come luogo di aggregazione sociale capace di attivare processi di 

riqualificazione e sviluppo turistico-territoriale.  

I principali riferimenti odierni per gli organizzatori di Home Festival sono rappresentati dai maggiori 

festival europei di cui la manifestazione trevigiana condivide valori, concept e linee di sviluppo, 

adottandoli come riferimento-obiettivo per la propria crescita futura. Tra i principali, da citare 

sicuramente: 

- lo Sziget Festival  imponente festival che si svolge sull’Isola di Obuda – Budapest nella 

settimana di ferragosto. Nell’edizione 2016 ha raggiunto la quota di quasi 500.000 spettatori 

ed annovera tra i suoi punti di forza: la cura dei servizi, la line up musicale e la sinergia con 

la città di Budapest;  

- il Primavera Sound Festival  ha luogo a Barcellona la prima settimana di giugno. La 

manifestazione ha accolto nella passata edizione poco meno di 200.000 spettatori e presenta 

tra i punti di forza della sua offerta: la ricca line up musicale di stampo internazionale e il forte 

legame con la città che lo ospita;     

- il Glastonbury Festival  si tiene l’ultima settimana di giugno a Pilton, in Inghilterra. Con 

un’affluenza di 150.000 spettatori, individua la sua principale attrattiva nella forza e nella 

ricchezza della line up musicale proposta in ciascuna edizione;   

- il Roskilde Festival  si svolge la prima settimana di luglio nell’omonima città della 

Danimarca; nell’ultima edizione ha totalizzato 130.000 spettatori. Tra i suoi punti di forza 

figurano sicuramente la varietà di generi musicali proposti, l’impegno in termini di ecologia 

e sostenibilità e la qualità dei servizi offerti. 
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Il pubblico di Home Festival, che ha raggiunto quota 88.213 spettatori nell’edizione 2016, è costituito 

principalmente da persone di età compresa tra i 20 e i 40 anni e da famiglie (soprattutto nell’ultima 

giornata della manifestazione, per la quale sono predisposte delle offerte ad hoc sul costo dei biglietti 

per incentivare la partecipazione di questo target) provenienti da tutta Italia (prevalentemente dal nord 

est, vedi Figura 1) e da alcuni paesi esteri (Slovenia e Croazia i principali, vedi Figura 2).  

 

 

 

 

 

 
 

 

Appare chiaro quindi che la manifestazione vive attualmente in larga parte di un turismo di 

prossimità, ma l’obiettivo è quello di consolidare ed aumentare nei prossimi anni l’appeal del marchio 

Home Festival, con l’ambizione di diventare definitivamente un polo di attrazione europeo seguendo 

l’esempio delle grandi manifestazioni internazionali sopracitate. Fondamentale per poter perseguire 

con successo questa strada sarà il continuare a far leva sui propri contenuti, ma anche su quelli offerti 

dal territorio, puntando sul forte interesse turistico di città come Venezia, Treviso, Padova, etc. per 

creare con il visitatore un vero e proprio percorso esperienziale, il cui fulcro è rappresentato dal 

Festival. 

Figura 1 – Composizione degli arrivi per area geografica di origine (Italia) 

Figura 2 – Composizione degli arrivi per area geografica di origine (Estero) 

Fonte: Elaborazione propria su dati raccolti e forniti da Home Festival 2016 

Fonte: Elaborazione propria su dati raccolti e forniti da Home Festival 2016 
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II. WELCHOME: IL NUOVO CITY-PASS DI HOME FESTIVAL 

II.1 Ricerche e analisi preliminari 

Parallelamente allo sviluppo di WelcHome, nuovo city-pass di Home Festival, si sono condotte 

diverse ricerche ed analisi atte a studiare una serie di elementi tra cui: il contesto a livello di mercato 

in cui si va ad operare, alcuni esempi di “best practice” italiane di carte e pass turistici che 

costituiscono la base per strutturare WelcHome, il comportamento di acquisto del turista/cliente e la 

sua fruizione della destinazione (Treviso e dintorni) durante il soggiorno al Festival.  

Relativamente al primo punto, è stato effettuato uno studio dei principali competitors italiani ed 

europei di Home Festival, prendendo in esame le manifestazioni il cui svolgimento avviene nell’arco 

temporale di riferimento individuato nei mesi che vanno da luglio a settembre e considerando 

comparabili quegli eventi che presentano la stessa idea/concept di festival musicale tipica di Home 

(esplicitata nel primo capitolo) e che sono dotati di una propria area campeggio (sul modello di Home 

Garden). Sul fronte delle manifestazioni italiane, tale studio ha fatto emergere la pressoché totale 

assenza di pass e carte turistiche di proprietà dei festival e legate alle destinazioni che li ospitano. In 

alcuni casi, dietro presentazione del ticket acquistato per l’accesso ai festival, sono offerte scontistiche 

e agevolazioni in determinati esercizi commerciali partner delle manifestazioni o riduzioni sui 

biglietti per la visita a circoli museali della destinazione in cui si svolge l’evento (es. Ama Music 

Festival di Asolo). Non esistono tuttavia card che riuniscano e rendano fruibili in forma aggregata, in 

un’unica soluzione, i vari attrattori e servizi delle relative destinazioni.  

La proposta del city-pass targato Home Festival può rappresentare quindi un’opportunità da cogliere 

per l’arricchimento dell’offerta della manifestazione anche in chiave di differenziazione competitiva, 

dimostrando ancora una volta il carattere innovativo e all’avanguardia che la caratterizza.  

A livello europeo si sono riscontrati invece esempi di sinergie e collaborazioni a livello turistico tra 

grandi eventi musicali e territori “ospitanti”. Come benchmark e caso di riferimento principale per 

Home Festival è stato adottato ancora una volta lo Sziget Festival e il suo city-pass per la città di 

Budapest. Si tratta di una card turistica (mista) per la fruizione integrata del territorio. Presenta infatti, 

da un lato, elementi e servizi (es. sistema dei trasporti) completamente inclusi nel pass, per cui non 

sono richiesti ulteriori esborsi o acquisti da parte del turista e dall’altro, scontistiche e agevolazioni 

per visite a musei e per la fruizione di altre attrattive. È disponibile nella versione della durata di 13 

giorni (al prezzo di 39 euro) e in quella della durata di 2 giorni (al prezzo di 15 euro). Il braccialetto 

è il formato fisico scelto per lo Sziget city-pass. 

Non ci si è limitati tuttavia al solo mondo delle manifestazioni festivaliere. Lo studio si è infatti 

focalizzato poi sull’analisi delle esperienze più significative in termini di city-pass adottati in 11 realtà 

italiane, nell’ordine: Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Trento, 

Venezia e Verona. Le rilevazioni e le osservazioni svolte hanno riguardato soprattutto le seguenti 

informazioni tecniche di funzionamento di ciascuna card: 

▪ la validità temporale della tessera; 

▪ il prezzo; 

▪ l’ente gestore; 

▪ il supporto/formato fisico; 

▪ le modalità di acquisto; 

▪ i servizi inclusi. 
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Le informazioni sopraindicate sono state ricavate, da un lato, dall’analisi dei siti web degli 11 city-

pass considerati e, dall’altro, dal report presentante i risultati dello studio di Federalberghi “Indagine 

sulle tourist card: buone prassi in Italia ed in Europa”. L’obiettivo era strutturare uno schema che 

rendesse possibile confrontare le diverse tipologie di city-pass al fine di trarne un modello di 

riferimento per la progettazione di WelcHome. Naturalmente le caratteristiche, la quantità e le 

combinazioni di prodotti e servizi offerti da ciascuna card variano nelle diverse situazioni, trattandosi 

non di strumenti standard, bensì flessibili e adattabili ad ogni contesto, agli obiettivi stabiliti dai 

rispettivi ideatori/progettisti e alle esigenze espresse di volta in volta dalla domanda.  

Con riferimento ai risultati presentati in Tabella 1, è possibile fare alcune considerazioni su quelli che 

figurano essere i principali elementi ricorrenti nelle varie card. Va riscontrata in primo luogo, da un 

punto di vista organizzativo, la presenza di attori pubblici non solo nel ruolo di partner all’interno del 

circuito di offerta, ma anche nel ruolo trainante di ente promotore della card, di conseguenza addetto 

anche al coordinamento dei diversi attori coinvolti. A livello di servizio offerto, punti di forza dei vari 

city-pass sono l’inclusione del trasporto pubblico all’interno della destinazione e la possibilità di 

fruizione gratuita dei principali circoli museali cittadini. Tali elementi “core” sono poi integrati da 

una serie di altri prodotti e servizi per cui di solito sono previste scontistiche e riduzioni. Vista la 

numerosità degli elementi offerti, si tende a prediligere un sistema di distribuzione di tipo capillare 

in modo tale da rendere disponibili i city-pass, oltre che negli uffici IAT, anche in altri siti del circuito 

tra cui gli stessi musei e le strutture ricettive. In termini di validità temporale delle card, le proposte 

maggiormente utilizzate sono quelle legate alle 24, 48 o 72 ore di utilizzo, ma si riscontrano anche 

card settimanali (es. Venezia Unica City Pass) e perfino annuali (es. Carta Musei Genova), anche se 

in quest’ultimo caso la proposta è riferita alla sola offerta museale della città, in un’ottica di biglietto 

unico dei musei più che di vero e proprio city-pass. Ampio infine il range dei prezzi che, nei casi 

esaminati, spazia da un minimo di 12 euro ad un massimo di 72 euro, senza contare poi che il city-

pass di Venezia è di tipo “componibile”, personalizzabile dal turista in base ai suoi gusti, interessi e 

capacità di spesa, per cui il prezzo finale è variabile a seconda del contenuto dei prodotti, itinerari e 

servizi selezionati al momento dell’acquisto. 
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Tabella 1 – Buone prassi di city-pass in Italia 

 
Bologna Welcome 

Card 
Firenze Card Carta Musei Genova Milano Card ArteCard Napoli Padova card 

Validità tessera 48 ore 72 ore 

24 ore 

48 ore 

Annuale 

24 ore 

48 ore 

72 ore 

72 ore 
48 ore 

72 ore 

Prezzo 20 € 72 € 

12 € (24 ore) 

13,50 € (24 ore + bus) 

16 € (48 ore) 

20 € (48 ore + bus) 

40 € (annuale) 

25€ (annuale studenti) 

7 € (24 ore) 

13 € (48 ore) 

19 € (72 ore) 

21 € (intero) 

12 € (ridotto giovani 18 

– 25 anni) 

16 € (48 ore) 

21 € (72 ore) 

Ente gestore Bologna Welcome S.r.l. Linea Comune S.p.A. Comune di Genova Comune di Milano 
Società Cooperativa 

Culture 

Comune di Padova, 

Provincia di Padova e 

APS holding 

Supporto/formato fisico Tessera Tessera Tessera Tessera Tessera Chip card 

Modalità di acquisto 

Direttamente in tutti i 

punti Bologna Welcome, 

oppure prenotabile 

online con successivo 

ritiro all’arrivo in città 

nei punti indicati, 

esibendo il voucher di 

prenotazione. 

Può essere acquistata 

presso uno dei punti 

vendita (uffici IAT e 

biglietterie di alcuni 

musei) presenti in città. 

È anche prenotabile 

online con successivo 

ritiro all’arrivo in città 

nei punti indicati, 

esibendo il voucher di 

prenotazione. 

Presso i Musei del 

circuito card, uffici IAT, 

Punto Touring di 

Palazzo Ducale, 

Genova Experience e 

Liguria Informa. 

Disponibile anche 

online. 

Acquisto online con 

pagamento tramite carta 

di credito o PayPal. 

Ritiro all’arrivo in città 

nei punti indicati 

(aeroporto, stazione, 

hotel). 

Acquistabile online 

oppure offline presso i 

più importanti musei e 

siti archeologici del 

circuito e presso il punto 

informativo di Napoli 

Stazione Centrale. È 

disponibile anche tramite 

call center. 

I canali distributivi sono: 

due siti del circuito, gli 

uffici turistici di Padova 

e dintorni, alcune 

strutture ricettive. È 

disponibile anche online. 

 

Servizi inclusi 

Consente di entrare 

gratuitamente in tutti i 

musei convenzionati per 

48 ore a partire dal 

primo utilizzo, oltre a 

offrire uno sconto del 

10% in tutte le attività 

commerciali aderenti al 

circuito. La card è valida 

per 1 adulto e 1 bambino 

con meno di 12 anni. 

Accesso (una sola volta) 

ai principali musei, 

chiese, edifici, 

ville e giardini storici 

della città di Firenze. 

Include biglietto 

illimitato per il trasporto 

pubblico urbano per 

l’intera durata della carta 

e accesso alla rete Wi-Fi 

cittadina. 

Accesso gratuito ai 21 

musei cittadini 

comunali, statali 

e privati. Nella versione 

musei + bus consente la 

libera circolazione sulla 

rete di trasporto urbano. 

Offre trasporto pubblico 

gratuito, ingresso 

omaggio o riduzioni sul 

prezzo dei biglietti di 

oltre 20 musei, sconti 

per ristoranti e per altri 

servizi e attrazioni. 

Consente l’accesso a 40 

siti: dall’archeologia al 

contemporaneo, dai 

luoghi di arte sacra ai 

percorsi sotterranei, dai 

parchi naturali ai teatri. 

L’offerta include gli 

attrattori culturali, il 

trasporto e agevolazioni 

riguardanti altri servizi 

(ricettività, shopping, 

visite, eventi). La card è 

valida per 1 adulto e 1 

bambino con meno di 14 

anni. 
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PMO – Palermo 

Tourist Card 
Roma Pass TrentoRovereto Card 

Venezia Unica 

City Pass 
Verona Card 

Validità tessera 

24 ore 

48 ore 

72 ore 

48 ore  

72 ore 
48 ore 7 giorni 

24 ore  

48 ore 

Prezzo 

11 € (24 ore) 

16 € (48 ore) 

22 € (72 ore) 

28 € (48 ore) 

36 € (72 ore) 
20 € 

Variabile a seconda del 

contenuto dei siti e dei 

servizi selezionati al 

momento dell’acquisto. 

18 € (24 ore) 

22 € (48 ore) 

Ente gestore Confindustria Palermo 
Zètema Progetto Cultura 

S.r.l. 

Azienda per il Turismo 

Trento 
Ve.La. S.p.A. Comune di Verona 

Supporto/formato fisico Tessera Tessera Chip Card Tessera Tessera 

Modalità di acquisto 

Online (voucher inviato 

tramite email) oppure 

offline attraverso i punti 

vendita del circuito, 

l’aeroporto e il porto di 

Palermo. 

Acquistabile online o 

tramite call center 

oppure presso i punti 

vendita autorizzati 

(musei, uffici IAT, 

rivenditori ATAC). 

Acquistabile online 

oppure offline presso le 

aziende per il turismo e i 

musei convenzionati. 

Online con rilascio di un 

voucher contenente il 

codice da presentare 

presso i rivenditori per 

l’ottenimento della 

tessera. 

Online oppure presso i 

siti visitabili, l’ufficio 

IAT, gli hotel 

convenzionati e le 

tabaccherie ed edicole 

autorizzate. 

Servizi inclusi 

Utilizzo gratuito dei 

mezzi di trasporto 

urbano per 24, 48 o 72 

ore. Sconti e riduzioni 

sul prezzo di tutta serie 

di altri servizi, delle 

visite museali e dei tour 

della città. 

Comprende l’ingresso 

gratuito ai primi 2 musei 

e/o siti archeologici a 

scelta, l’ingresso ridotto 

a tutti i successivi musei 

e/o siti archeologici, 

l’utilizzo gratuito dei 

mezzi di trasporto 

inclusi nell’offerta.  

Con la Card è possibile 

visitare tutti i principali 

musei e castelli 

del Trentino, nelle città 

di Trento e Rovereto. È 

possibile muoversi 

liberamente con la 

mobilità pubblica urbana 

ed extra-urbana, il treno 

e la funivia. 

Unico strumento di 

accesso contemporaneo 

ai mezzi di trasporto 

pubblico, all’offerta 

culturale e turistica 

cittadina e a molti altri 

servizi utili della città. 

I singoli servizi sono a 

scelta del titolare, non è 

presente un elenco 

prestabilito e standard. È 

una card dal contenuto 

personalizzabile. 

Consente di accedere 

gratuitamente o con 

riduzione ai principali 

musei, monumenti e 

chiese della città e di 

viaggiare liberamente 

sulle linee urbane dei 

mezzi pubblici. La 

tessera offre altresì 

riduzioni sui biglietti 

dell’Opera e del 

bus turistico e di altre 

attrazioni in città e nel 

circondario. 

Fonte: Elaborazione propria 
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Dal confronto delle diverse card e dei rispettivi elementi e caratteri tecnici, sono emersi spunti 

fondamentali per l’elaborazione della presente proposta, la quale dovrà ad ogni modo essere tarata 

sulla realtà trevigiana e, più precisamente, sulla destinazione che Home Festival sarà in grado di 

generare attraverso la cooperazione dei vari stakeholder al di fuori dei propri “confini” fisici. 

Relativamente a questo aspetto, risulta non di poco conto il terzo studio previsto prima della 

progettazione e successiva realizzazione operativa del city-pass. Si tratta di una ricerca/indagine 

effettuata durante le 5 giornate di svolgimento della manifestazione (dal 30 agosto al 3 settembre 

2017) tramite questionari e interviste ai clienti sia all’interno dell’area del Festival sia nella zona del 

camping Home Garden. Come accennato all’inizio del capitolo, questo studio permette di 

comprendere il comportamento di acquisto del turista e la sua fruizione della destinazione durante il 

periodo della manifestazione, insieme alla percezione che questi ha di Home Festival e del territorio 

in cui esso ha luogo.  

 

II.2 Il city-pass 

Home Festival è una cittadina ricca di intrattenimento che offre molti servizi ai suoi ospiti. Come 

sottolineato più volte nel corso del lavoro, non si tratta tuttavia di un sistema “chiuso”, bensì di una 

realtà in continua interazione e comunicazione col territorio. Il city-pass WelcHome è progettato con 

l’intento di creare un’unica destinazione turistica data dal Festival vero e proprio e dal territorio 

trevigiano, la cui fruibilità ed esperienza è agevolata da una card capace di riunire i diversi servizi, 

prodotti e luoghi di interesse da questi offerto. WelcHome è pertanto indicato specialmente per i fan 

e clienti del Festival che: 

▪ soggiornano in città e utilizzano i trasporti pubblici per recarsi presso la manifestazione; 

▪ sono interessati a visitare la città di Treviso, con una particolare attenzione alle visite dei musei 

e alla scoperta del territorio, per poi calarsi nella vita pomeridiana e notturna del festival; 

▪ vogliono un modo semplice ed economico per visitare anche la città. 

WelcHome si configura come una card mista poiché presenta sia elementi tipici di una card all-

inclusive, ossia l’utilizzo di alcuni servizi del circuito senza prevedere esborsi per il turista (es. 

trasporto gratuito), sia scontistiche e agevolazioni proprie di una card discount. L’offerta complessiva 

del city-pass comprende un ventaglio di prodotti e servizi legati, da un lato, all’area di Home Festival 

e, dall’altro, alla città di Treviso. Tale offerta viene ora presentata, nelle tabelle che seguono, 

attraverso la sua scomposizione per area territoriale interessata e per tipologia di agevolazione 

prevista (servizio incluso nella card per fruizione gratuita o a mezzo scontistica). 
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✓ Biglietto singola giornata per l’ingresso 

al Festival 

  

✓ Acquisto dell’Official Merchandising 

Home Festival, in vendita durante le 

giornate di svolgimento dell’evento 

✓ TVBike, servizio di Bike Sharing della 

città di Treviso 

 

✓ Pranzo presso i locali e ristoranti del 

circuito (es. Home Rock Bar, Bistrò sulle 

Mura, Antica Osteria Al Botegon, etc.) 

 

✓ Treviso Walking Tour 

 

✓ Bike Tour lungo il fiume Sile 

 

✓ Pagaie & Pedali Tour  

Tabella 2 – Offerta WelcHome relativa all’area del Festival 

Tabella 3 – Offerta WelcHome relativa alla città di Treviso 

 

 

PRODOTTI E SERVIZI HOME FESTIVAL: 

Ad utilizzo gratuito Soggetti ad agevolazioni e sconti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguono ora alcune precisazioni relative ai vari servizi e prodotti offerti all’interno della proposta 

WelcHome. Per ciò che concerne gli elementi totalmente inclusi nella card, con riferimento all’area 

del Festival si è pensato di proporre l’utilizzo gratuito della navetta per raggiungere la manifestazione 

(la quale normalmente ha un costo di 2€) e, sempre gratuitamente, la possibilità di parcheggiare l’auto 

all’interno dell’area parcheggio in prossimità della manifestazione (servizio che avrebbe invece un 

costo di 5€ nel caso non si fosse acquistato il city-pass). Caratteristiche di Home Festival Parking:  

 

PRODOTTI E SERVIZI CITTÀ DI TREVISO: 

Ad utilizzo gratuito Soggetti ad agevolazioni e sconti 

 

 

 

✓ Navetta da e per l’area del Festival 

✓ Home Festival Parking 

✓ Servizio di trasporto urbano 

✓ Visita al complesso museale dei Musei 

Civici di Treviso 

Fonte: Elaborazione propria 

Fonte: Elaborazione propria 
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▪ raggiungibile a piedi dall’area del Festival; 

▪ aperto non-stop; 

▪ ingresso possibile una sola volta nella singola giornata (la vettura non può essere spostata 

dopo averla parcheggiata). 

Con riferimento invece alla città di Treviso, sarà incluso l’utilizzo del trasporto pubblico urbano, in 

particolare della linea 6 per la tratta Home Festival – Treviso Centro e, una volta in centro città, la 

possibilità di spostamento utilizzando le linee 4, 9, 11, 21, 55, 61 (vedere Allegato A – Mappa servizio 

trasporto urbano di Treviso). Inclusa inoltre la visita gratuita al complesso museale dei Musei Civici 

di Treviso (Museo Civico Santa Caterina e Museo Bailo, il cui prezzo sarebbe normalmente di 6€). 

Sul fronte dei servizi e prodotti fruibili/acquistabili dietro agevolazioni e riduzioni di prezzo, si vuole 

proporre in primis uno sconto sull’acquisto del biglietto per singola giornata del Festival (in caso 

vengano comprati i biglietti di 2 o più giorni singolarmente e non tramite abbonamento, lo sconto 

verrà applicato su un solo biglietto tra quelli acquistati). Lo sconto potrà essere ottenuto online 

inserendo il codice dell’abbonamento di cui si è in possesso nell’apposito form, oppure alle casse 

della manifestazione il giorno dell’evento. Sempre legata all’area del Festival è anche la proposta di 

sconti sull’acquisto dell’Official Merchandising Home Festival, in vendita durante le giornate di 

svolgimento dell’evento. Tornando infine nuovamente all’area cittadina, si vuole proporre l’utilizzo 

gratuito (per un tempo limitato di 3 ore, al termine del quale verrà applicata la normale tariffazione 

prevista) della bicicletta all’interno del sistema TVBike, il servizio di Bike Sharing di Treviso. A ciò 

si aggiungono poi la convenzione con i ristoranti della città che vorranno aderire al circuito di offerta 

WelcHome e uno sconto sul prezzo di partecipazione ai differenti Tour e itinerari proposti, nello 

specifico: il Treviso Walking Tour organizzato dagli uffici IAT di Treviso (il cui costo senza city-

pass sarebbe di 6€), il Bike Tour lungo il fiume Sile organizzato da Vibe (del costo di 15€ senza city-

pass) e il Pagaie & Pedali Tour organizzato da Travelsport (del costo di 25€ senza city-pass).  

Fisicamente il city-pass è pensato come una card plastificata sul cui retro sono riportati i dati 

dell’acquirente fruitore (nome, cognome, data di nascita), le date di inizio e fine validità della tessera 

e il codice a barre. I vari punti convenzionati facenti parte del circuito, saranno dotati di hardware e 

software per leggere il codice a barre della tessera. Attraverso questo sistema verranno raccolte, nel 

database di Home Festival, informazioni sui turisti necessarie ai fini dell’attività di monitoraggio dei 

flussi e dei comportamenti di acquisto da questi adottati, nonché utili per l’attuazione di strategie di 

fidelizzazione del cliente. Il turista presenterà WelcHome all’ingresso del punto culturale (o di altro 

nodo del circuito) da visitare e l’operatore di cassa verificherà con apposito lettore la validità del 

codice a barre. Nel caso dei Musei Civici, delle visite guidate e dei tour proposti da Vibe e 

Travelsport, il sistema registrerà la visita come “completata”, non consentendo quindi un nuovo 

ingresso con quel codice.  

WelcHome sarà disponibile in due versioni:  

1. Full 5 giorni, dal 29 agosto (00.01h) al 2 settembre (23.59h). 

2. Pass 48 ore dal giorno della convalida fino alla mezzanotte del giorno successivo, due giorni 

qualsiasi nel periodo tra il 29 agosto (00:01h) e il 2 settembre (23:59h). 

La card sarà valida per il titolare e un minore di 12 anni e sarà acquistabile offline presso: 

▪ una cassa dedicata all’ingresso del festival; 

▪ il Best Western Premier BHR Hotel; 

▪ l’Home Rock Bar; 
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▪ l’edicola della stazione FS di Treviso; 

▪ la biglietteria dei Musei Civici di Treviso; 

▪ lo IAT dell’aeroporto A. Canova di Treviso; 

▪ lo IAT di via Fiumicelli, 30. 

Sarà inoltre disponibile online attraverso il sito web di Home Festival e tramite il portale Festicket. 

L’acquisto online si concretizzerà nella ricezione di un voucher che dovrà essere stampato e 

convertito in loco (presso uno dei punti vendita offline sopra elencati) nel city-pass vero e proprio. 

Relativamente alla vendita online di WelcHome, si presenta la possibilità per l’organizzazione di 

coniugare anche la vendita dell’abbonamento Full Festival, il quale consente l’accesso a tutte le 

cinque giornate di svolgimento della manifestazione. A tal proposito, al fine di aumentare le vendite 

di tale abbonamento, si vuole proporre contestualmente al suo acquisto online, la possibilità per il 

turista di comprare anche il city-pass WelcHome nella versione ridotta da 48 ore, con un’aggiunta di 

5€ al prezzo di vendita dell’abbonamento.  

A conclusione di questo paragrafo incentrato sull’illustrazione delle specifiche tecniche e del 

funzionamento del city-pass, ci si vuole soffermare su alcune considerazioni riguardanti i principali 

flussi di entrata e di uscita a livello economico legati alla progettazione e all’implementazione di 

WelcHome. 

Sul fronte dei costi, vanno considerati sicuramente quelli legati: 

▪ alla produzione fisica della card e alle tecnologie impiegate; 

▪ ai costi contrattuali per gli accordi coi partner; 

▪ alle percentuali di guadagno dei partner (stabilite da contratto) sulle vendite di WelcHome; 

▪ alle risorse umane coinvolte nel processo; 

▪ alla comunicazione del city-pass sia online attraverso campagne social, sia offline attraverso 

distribuzione cartacea (flyer) e cartellonistica. 

Il ritorno positivo di WelcHome è invece dato, in via diretta, dagli incassi di vendita del city-pass e, 

indirettamente, dal maggior guadagno derivante dal possibile aumento delle vendite degli 

abbonamenti Full Festival grazie all’effetto “traino” che il city-pass può generare nei potenziali 

acquirenti.  

 

II.3 I partner principali e il loro coinvolgimento 

Seguono ora alcune indicazioni operative sulla gestione dei rapporti contrattuali con i principali 

stakeholder da coinvolgere per la realizzazione dell’offerta coordinata “racchiusa” nel city-pass 

WelcHome. Per ogni partner vengono elencati alcuni suggerimenti su come impostare la trattativa 

per la collaborazione ed eventuali indicazioni pratiche (ove necessarie) per l’avviamento e 

l’implementazione dei servizi concordati. 

▪ Mobilità di Marca (MOM) e Musei Civici di Treviso: concordare una percentuale a loro 

destinata sull’incasso derivante dalla vendita di ciascuna card. Con la MOM vi è inoltre la 

possibilità di impostare un’azione di co-marketing per la promozione sia della card che 

dell’azienda di trasporti utilizzando gli autobus come supporto mobile della cartellonistica 

creata ad hoc per la comunicazione di WelcHome e del territorio (metodo adottato per esempio 

dalla città di Padova per pubblicizzare la Padova Card). 
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▪ TVBike – Bike Sharing Treviso: sul modello del servizio Abbonamento 4FORYOU (con 8€ 

sono previste 4 ore di utilizzo della bicicletta senza tariffazione), realizzare un accordo con 

Bicincittà S.r.l. per offrire durante i giorni del Festival, ai possessori di WelcHome, il servizio 

di utilizzo gratuito della bicicletta per un tempo massimo di 3 ore, passato il quale si applicherà 

la tariffazione prevista dall’abbonamento 4FORYOU per il tempo di utilizzo aggiuntivo del 

mezzo da parte dei turisti. Da valutare anche la possibilità di predisporre una “stazione” di 

partenza bici all’interno di Home Garden, prevedendo anche la presenza di una persona 

all’info point del campeggio addetta all’attivazione del servizio e alla riscossione dei 

pagamenti dovuti nei casi di utilizzo delle biciclette superiore alle 3 ore gratuite.  

▪ Locali e ristoranti convenzionati, IAT di Treviso, Vibe, Travelsport: accordo di co-marketing 

tra questi partner e Home Festival. Da un lato la manifestazione promuove gli stakeholder 

come parte della Home Destination e parte del circuito di offerta territoriale integrata previsto 

dal city-pass e, dall’altro, questi si impegnano a comunicare e promuovere il Festival secondo 

le modalità online e offline concordate. 

 

L’idea è quindi quella di impostare diversamente, sul lato economico e strategico, le convenzioni con 

Mobilità di Marca, Musei Civici di Treviso e Bicincittà S.r.l. rispetto a quelle con gli altri soggetti 

coinvolti. Per i primi sarà infatti prevista la ripartizione dei proventi economici sulla base delle card 

vendute (riparto sul venduto e non sul visitato/usufruito) e, parallelamente, sarà necessario stabilire 

anche l’aggio di vendita per la remunerazione dei punti di distribuzione offline del city-pass. Per 

quanto concerne invece i ristoranti, gli uffici IAT, le aziende Vibe e Travelsport, la trattativa sarà 

basata su accordi di co-marketing e visibilità tra le parti. 

Naturalmente il processo di coinvolgimento degli operatori è una fase complessa del percorso di 

sviluppo del city-pass. Allo stesso tempo però esso ne costituisce un elemento assolutamente cruciale. 

Se infatti il progetto territoriale di Home Festival non sarà condiviso pienamente dai vari stakeholder, 

difficilmente la card risulterà efficace una volta completata. Non tutti i potenziali partner potrebbero 

cogliere sin da subito le opportunità che si celano dietro la costituzione di un circuito di offerta 

coordinato. Tra le principali ricordiamo in primo luogo il risparmio di risorse (economiche e non) per 

i singoli nodi della rete, derivante dalla possibilità di sfruttare economie di scala e la vendita congiunta 

di più beni o servizi al fine di generare un indotto economico esteso a tutta la destinazione che, grazie 

all’offerta integrata “racchiusa” nel city-pass, risulta essere maggiormente accessibile ad un ampio 

numero di turisti con differenti capacità di spesa. A ciò si legano inoltre i vantaggi per i singoli 

operatori relativamente alle attività di pubblicità e promozione, in quanto esse vengono svolte a livello 

di circuito e mirano ad ottenere un rafforzamento di immagine del brand complessivo della 

destinazione (nel nostro caso di Home Festival e della città di Treviso). Non va dimenticata poi 

l’opportunità che si presenta in termini di crescita e sviluppo turistico del territorio per via 

dell’attivazione di processi di miglioramento qualitativo dei servizi e dei prodotti offerti a livello di 

singoli poli e a livello di circuito, processi da cui la destinazione trae ancora una volta un beneficio 

in termini di immagine coordinata percepita dal potenziale turista. 

In conclusione, ciò che gli operatori dovrebbero condividere pienamente ai fini della buona riuscita 

del progetto WelcHome è “l’idea di co-opetition, un connubio tra i termini inglesi cooperation, cioè 

il risultato concreto di un sistema integrato e reticolare, e competion, ovvero ciò che induce ogni 

singolo operatore a esaltare le proprie capacità dando un notevole vantaggio qualitativo all’intero 
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circuito”1. Home Festival nei prossimi mesi di lavoro dovrà svolgere un ruolo centrale per la 

creazione di questa “consapevolezza collettiva”, esortando gli operatori a non considerare l’adesione 

al city-pass come un mancato guadagno per le proprie attività, bensì come un investimento per il 

futuro turistico di Treviso.   

  

 

 

 

 

      

    

 

 

                                                 
1 Garibaldi R., 2012, Le card turistiche: strumento di Destination Management, in Della Corte V., Ruisi M., Imprese e 

reti per lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Teoria e casi di Destination Management, Aracne editrice, Roma. 
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II.4 Business Model city-pass WelcHome 

Riassumiamo ora, attraverso i nove building blocks componenti lo schema grafico del Business Model Canvas, il funzionamento del city-pass WelcHome. 

Key Partners 

Mobilità di Marca (MOM) 

Musei Civici di Treviso 

Bicincittà S.r.l. 

IAT di Treviso 

Vibe  

Travelsport 

Locali e ristoranti del circuito 

 

Key Activities 

Contrattualistica e attivazione 

di collaborazioni e 

partnership con i vari 

stakeholder per la creazione e 

il successivo ampliamento 

del circuito dei servizi e delle 

attrazioni territoriali offerte e 

fruibili dal turista attraverso 

la card. 

Value Proposition 

Il city-pass offre al turista la 

possibilità di fruire in modo 

completamente gratuito o 

tramite sconti e agevolazioni 

dei prodotti e servizi turistici 

offerti da Home Festival e 

dalla città di Treviso. Dal 

trasporto gratuito agli sconti 

sul biglietto d'ingresso e sul 

merchandising della 

manifestazione, dai musei  

e i tour per la scoperta del 

territorio trevigiano agli 

sconti nei principali ristoranti 

della città: così l'offerta di 

WelcHome riesce a 

potenziare ed ampliare 

l'esperienza complessiva che 

il turista può vivere durante il 

suo soggiorno nella "Home 

Destination".  

 

Customer Relationship 

Newsletter e assistenza 

personale tramite infoline 

telefonica, email e pagina 

gruppo-community dedicata 

su Facebook. 

Customer Segments 

Turisti festivalieri italiani e 

stranieri (principalmente da 

Slovenia, Croazia, 

Inghilterra, Germania, 

Spagna, Austria e Svizzera) 

di età compresa tra i 20 e i 45 

anni e famiglie. 

Key Resources 

Risorse umane per 

contrattualistica e attività 

operative; 

Partnership e accordi con i 

vari operatori della filiera 

turistica. 

Channels 

Offline: 

Cassa dedicata all’ingresso 

del Festival; 

Best Western Premier BHR 

Hotel; 

Home Rock Bar; 

Edicola della stazione FS di 

Treviso; 

Musei Civici di Treviso; 

Uffici IAT di Treviso. 

 

Online: 

Sito web di Home Festival;  

Portale Festicket. 

Cost Structure 

Costi contrattuali per accordi coi partner; costi del personale; costi legati alle 

tecnologie impiegate; costi di produzione della card e costi di pubblicità e 

comunicazione della stessa attraverso canali offline e online. 

Revenue Streams 

Ricavi dalla vendita del city-pass. 

Fonte: Elaborazione propria 
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III. CONCLUSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE 

L’iter per lo sviluppo di WelcHome non è che all’inizio e dovrà prendere avvio nei prossimi mesi con 

la prima fondamentale fase di coinvolgimento dei partner principali, stringendo accordi e attivando 

le diverse collaborazioni così come suggerito dalle proposte presentate nel precedente capitolo, al 

fine di creare la base del circuito di servizi e attrattori compreso nell’offerta del city-pass. 

Parallelamente a ciò, tramite la predisposizione di un primo prospetto di costi legati allo sviluppo del 

progetto e l’analisi delle indagini e interviste svolte durante le giornate del Festival, si potranno trarre 

utili informazioni per definire alcuni elementi tecnici del city-pass (come ad esempio il prezzo di 

vendita) e per tarare al meglio l’offerta sulla base anche delle esigenze espresse dalla domanda.  

Alle indagini svolte a priori andrà successivamente affiancato il monitoraggio “sul campo” che sarà 

possibile attuare una volta che il city-pass diventerà operativo. Quello della raccolta dati sui clienti 

del festival utilizzatori della card rappresenta infatti uno dei tanti vantaggi che Home Festival potrà 

trarre da WelcHome. Grazie alla metodologia della lettura del codice a barre prevista per tutti i nodi 

di attivazione dei servizi del circuito, sarà possibile creare una banca dati dei turisti della Home 

Destination utile per monitorarne il comportamento, le abitudini di consumo e per poter adottare delle 

politiche ad hoc per la personalizzazione dell’offerta del Festival al fine di avviare un più incisivo 

processo di fidelizzazione dei clienti. Il monitoraggio, se effettuato in maniera sistematica e accurata, 

ha inoltre un risvolto positivo sul city-pass stesso e sull’offerta complessivamente proposta: con i dati 

ed i feedback raccolti sarà infatti possibile anche correggere in un secondo momento parti del circuito 

che non dovessero “funzionare” correttamente, nonché agire sul livello qualitativo complessivo del 

circuito, avviando così un processo virtuoso di crescita turistica e di sviluppo reciproco tra Festival e 

territorio. In tale direzione sono pensate anche le proposte per agevolare la viabilità all’interno della 

Home Destination, pesantemente congestionata durante le giornate del festival. L’utilizzo gratuito del 

trasporto pubblico urbano, delle navette di Home Festival e del sistema di bike sharing TVBike 

compresi nell’offerta del city-pass possono essere infatti un modo per ridurre in futuro i disagi legati 

a tale aspetto, incentivando i turisti ad utilizzare i servizi di trasporto offerti per la fruizione del 

territorio. Non vanno infine dimenticati i già citati benefici portati dalla card in termini di promo-

commercializzazione della destinazione, la quale promuove e vende attraverso tale strumento, in 

modo unitario ed integrato, le diverse componenti della propria offerta turistica, valorizzando appieno 

i vantaggi derivanti dalla collaborazione tra i vari attori della filiera. 

In conclusione si vuole suggerire una potenziale via di sviluppo del city-pass, il quale potrà essere 

implementato in futuro con la possibilità di utilizzo di un’applicazione per smartphone in grado di 

fornire ulteriori informazioni e servizi legati alla destinazione. Molte sono le realtà in Italia e in 

Europa (citiamo a titolo di esempio le città di Amsterdam e Barcellona con i rispettivi city-pass) che 

stanno adottando questa via per ampliare, attraverso l’uso della tecnologia mobile, l’offerta delle 

proprie card turistiche. L’app collegata a WelcHome dovrà essere scaricabile gratuitamente e 

disponibile per sistemi Android e iOS sia in lingua italiana che in lingua inglese. Una volta ottenuta 

l’applicazione, nella prima schermata di avvio sarà richiesto al turista di inserire il codice del proprio 

WelcHome city-pass che gli consentirà così di usufruire dei seguenti contenuti:  

▪ Home Festival Official Guide, guida ufficiale della manifestazione contenente tutte le 

informazioni per vivere al meglio l’evento. Includerà anche una sezione dedicata alla card 

turistica con il dettaglio di tutti i servizi offerti e le modalità previste per la loro attivazione;   

▪ guida turistica e cartina topografica della città di Treviso; 
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▪ mappa con le linee del trasporto urbano di Treviso e gli orari del servizio; 

▪ piantina interattiva contenente la mappatura dei principali luoghi di interesse di Treviso e 

dintorni. La mappa, realizzata tramite l’applicativo My Maps di Google, è già consultabile 

online sul sito ufficiale di Home Festival nella sezione “Plan Your Trip – Visit Home 

Destination” e consente con un semplice click di scoprire tutte le notizie relative ai luoghi di 

interesse della destinazione trevigiana: musei e attrattori culturali, itinerari ed escursioni, 

ristoranti (vedere Allegati B e C – Mappatura luoghi di interesse turistico del trevigiano). Di 

ciascun sito selezionato vengono infatti visualizzate le informazioni sia di carattere storico-

culturale che di tipo “pratico”, come ad esempio i giorni e gli orari di apertura, il prezzo del 

biglietto (se presente), il link al sito ufficiale, etc. L’applicazione aggiungerà a ciò un’ulteriore 

funzionalità che rappresenta il vero valore aggiunto dato dal suo utilizzo. Attraverso il sistema 

di geolocalizzazione GPS dello smartphone sarà possibile consultare la mappa anche durante 

la visita vera e propria, consentendo al turista di scoprire i monumenti e le attrattive più vicini 

alla sua posizione e offrendogli la possibilità di creare e condividere i propri itinerari. 

Lo sviluppo di WelcHome rappresenterebbe il primo caso in Italia di card turistica di proprietà di un 

Festival per la fruizione agevolata del territorio ad esso collegato. Tramite accordi e partnership con 

i vari stakeholder della destinazione, Home Festival si porrebbe come punto centrale e motore per la 

predisposizione e l’organizzazione di un’offerta aggregata e coordinata, estendendo al territorio 

circostante (città di Treviso in primis) l’esperienza che il turista può vivere attraverso la 

manifestazione, seguendo il modello dei grandi eventi europei come lo Sziget Festival. Home Festival 

ha ancora una volta la possibilità di emergere come realtà al passo coi tempi e in continua evoluzione, 

arricchendo maggiormente la propria offerta e ponendo un nuovo elemento di vantaggio competitivo 

rispetto alle manifestazioni concorrenti consistente nel forte legame con la destinazione, che ne 

diventa così parte integrante. 
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APPENDICE 

Allegato A – Mappa servizio trasporto urbano di Treviso 

 

 

 

Allegati B e C – Mappatura luoghi di interesse turistico del trevigiano 
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