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+23,1%
PRESENZE BRASILIANI

IN ITALIA NEL
2017,STESSA

TENDENZA 2018

15%
DELLA POPOLAZIONE

BRASILIANA HA
ORIGINE ITALIANA 
(circa 20 milioni di persone)

DA DOVE SIAMO PARTITI



Mete insolite,
lontane dalle
classiche
destinazioni
italiane

Visitare l’Italia
accompagnati da
connazionali che
vivono già nel
nostro Paese

DA DOVE SIAMO PARTITI

Cosa cercano i
turisti brasiliani?



Come
mettere in
relazione i
turisti
brasiliani
con i loro
connazionali
in Italia?

Creazione App in portoghese
 

Creazione sito in portoghese
 

IDEA D'IMPRESA

Creazione rete di guide
 



Le guide brasiliane in Italia

CONOSCENZA

delle bellezze nascoste e
tipicità del luogo

INTERMEDIAZIONE

tra connazionali e persone del
luogo

CONOSCENZA 

della lingua e della cultura
brasiliana

IDEA D'IMPRESA



Le guide

AMANTI
dell'Italia

ESPERT I
o appassionati di un

ambito specifico
BRAS I L IAN I

residenti nel luogo
almeno da 5 anni

CULTURA
dell'accoglienza

IDEA D'IMPRESA



Turista  brasiliano

ORIG IN I  

italiane 
(oriundi)

AMANTE

dell'Italia e della sua
cultura

R ICERCA

esperienze
autentiche e di

qualità

SEGMENTO DI RIFERIMENTO



I SABEL

Età: 24-35
Bis-nonni italiani
Laureata
Infermiera
Single
Alla ricerca di indipendenza
Molto attiva sui social

Usa prettamente mobile
Segue la moda
Ama distinguersi 
Spirito d’avventura
Scarsa vita sociale
Risparmia per fare viaggi

Abbiamo
individuato

tre buyer
personas

SEGMENTO DI RIFERIMENTO



RAUL

Brasiliano
Età: 36-45
Bis-nonni italiani
Laureato 
Libero professionista settore IT
Sposato con figli piccoli
Passioni: buon cibo, buon vino
Ricerca esperienze autentiche

Usa mobile/desktop
Usa internet per informarsi
Interessato ambiente
ed ecoturismo
Poco tempo da dedicare 
alla famiglia
Scarse relazoni reali

SEGMENTO DI RIFERIMENTO

THIAGO

Brasiliano
Età: 46-60 anni
Nonni italiani
Sposato con figli grandi
Laureato
Imprenditore
Appassionato cultura e
tradizioni italiane, di arte e
fotografia

Ama outdoor
Legge quotidiani/magazine
on line
Poco tempo per la famiglia
Vuole recuperare rapporto
coi figli grandi
Il lavoro non gli permette di
dedicarsi alle sue passioni



Se
rv
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e

co
n

ce
p

t Costruzione
dell'offerta
attraverso

lo
strumento
del Service

Concept
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BUYER  PERSONA:  ISABEL
Tipo exp : Oro – lusso – gioiello vicentino 
Luogo: Vicenza + provincia
Emozioni: scoperta + stupore + autenticità + sensi
(vista, udito, tatto) + conoscenza

Personaggi incontrati: guida + personale museo + orafo

 

Guida : Anna - studentessa  ultimo anno "Istituti Vicenza"

corso arte orafa - 32 anni - San Paolo



ESPER IENZA  ALL  DAY
(V ICENZA  +  GR IS IGNANO D I

ZOCCO)

Colazione in terrazza
Visita al Museo del Gioiello (Vicenza) 
Pranzo tipico
Strada panoramica verso Grisignano
Grisignano →  esperienza con orafo

ESPER IENZA  AFTERNOON
ONLY  (SOLO  V ICENZA)

Visita al Museo del Gioiello 
Esperienza con orafo
Aperitivo in terrazza Basilica



Come guadagna l'azienda?

ADVERT IS ING

 
 

eventuale da parte
di terzi su sito e App

COMMISSIONE
SULLA GUIDA

 

circa 3%

COMMISS IONE
SUL  CL IENTE

F INALE

circa 10%
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b
lu

ep
ri

n
t Attraverso lo

strumento del
Service

Blueprint
abbiamo

individuato le
risorse

necessarie
alla

realizzazione
del progetto



Organigramma aziendale

Area web/social

Gestione personale

Area commerciale



Modalità operative 
sviluppo del progetto 

STEP  2

CREAZIONE 
dell'App e del sito

web

STEP  1

Costituzione della
start-up

 “DESCUBRA
COMIGO” da parte

dei 4 fondatori

STEP  3

CREAZIONE
 della rete di

accompagnatori

STEP  4  

IMPLEMENTAZIONE di
campagne di
promozione
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I T INERAR I
Possibilità di creare un itinerario
regionale/ nazionale con relativa
prenotazione dei vari
accompagnatori coinvolti

AGENZ IA  D I  V IAGGIO
Creazione e offerta di esperienza
di viaggio completa in partnership
con TO



Conducendo un’analisi di benchmarking ci
siamo accorti che non esistono imprese
turistiche che forniscono un servizio simile al
nostro.
 
Andiamo quindi ad inserirci in un mercato in cui
l’unicità e l’innovatività del servizio offerto sono
la chiave distintiva del progetto e le ragioni di
investimento in esso.

RAGIONI  D I  INVEST IMENTO



Grazie per l'attenzione!
 


