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Il progetto “Umbria App” nasce nel 2011 per iniziativa della Regione ed è finalizzato a 

rafforzare il brand “Regione Umbria”, in particolare nella filiera turismo, ambiente, cultura, 

asset strategici per le politiche sia regionali – per definire l’identità economica e culturale 

dell’Umbria - sia europee. 

 

Le prime riflessioni sviluppate dalla Regione per la definizione di un brand risalgono a 

trent’anni fa, e coincidono con la realizzazione del claim “Umbria, cuore verde”. A trent’anni 

di distanza, la Regione ha però sentito l’esigenza di aggiornare tale fortunata intuizione, 

basandosi su una nuova metodologia che assumesse la comunicazione come sintesi di una 

visione del territorio innovativa e in sintonia con le migliori esperienze europee in questo 

settore, in particolare quelle anglosassoni1. In anni recenti in molti hanno pensato e 

applicato le tecniche di marketing alla promozione territoriale, ma questa metodologia 

presenta una contraddizione rispetto al territorio: mentre le strategie di marketing si 

costruiscono a partire dall’analisi e interpretazione della domanda di mercato, questo 

assunto, se applicato a un territorio in modo pedissequo, porterebbe a negare proprio la 

tipicità e unicità dell’ambito da promuovere. In astratto, si arriverebbe proprio a fare di ogni 

territorio una Gardaland, un luogo attrattivo non tanto per i suoi contenuti, quanto per la 

potenza della sua capacità di dare ascolto ai desideri del pubblico. 

Diversamente, il processo di costruzione del brand di un territorio si configura come un 

percorso di valorizzazione delle differenze e delle unicità di un ambito territoriale, in accordo 

                                                 
1
 Il lavoro che in questi anni ha prodotto il National Brand Index e il Saffron Istitute è stato un punto di 

riferimento per quanti si occupano del processo di posizionamento dei marchi territoriali per arrivare al brand 

territoriale. 
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con una pratica rispettosa dell’ambiente e della stratificazione storica dell’esperienza 

collettiva delle comunità locali2. Oggi, quindi, le teorie più avanzate parlano di promozione 

territoriale, di branding come del metodo migliore per qualificare un processo che porti un 

territorio a essere percepito come brand. I ricercatori e i teorici della promozione territoriale 

hanno individuato standard in parte condivisi per determinare la reputazione di un territorio. 

La ricerca più avanzata ha aggiunto un successivo fattore di valutazione, forse il più 

dinamico: le nuove tecnologie. Questa concezione, un po’ eccentrica a una pura prassi di 

marketing territoriale, non impone un’idea monolitica di una città o di un territorio, ma, al 

contrario, una comunicazione fatta di “differenziazioni” dell’identità generale, purché 

riconducibili a un’immagine coordinata. Inoltre, l’evoluzione dell’informazione digitale, che 

porta con sé la possibilità di accesso a nuovi strumenti a basso costo, sta modificando nel 

profondo la capacità di far percepire un territorio dando anche l’opportunità di valorizzare la 

molteplicità di identità di cui la società contemporanea è ricca3. La costruzione del brand, 

quindi, è da considerarsi come un processo affatto teorico ma soprattutto metodologico e 

concreto, che immagini una promozione territoriale sganciata dai meccanismi del marketing 

applicato al territorio e si configuri sempre più come una materia specifica nello sviluppare e 

comunicare il valore di uno spazio fisico definito. Nella delimitazione non si deve 

comprendere solo ciò che s’intende come “spazio materiale”, ma anche e forse soprattutto 

l’attività e la stratificazione dell’esperienza umana nelle sue secolari differenziazioni, inclusa 

la capacità di offrire la conoscenza di esperienze possibilmente uniche. Sullo sfondo c’è un 

orientamento deciso verso la tutela del territorio come un insieme di esperienze umane e 

naturali, quali beni non replicabili e scenari privilegiati per un’esperienza unica e irripetibile; 

nel caso specifico dell’Umbria, in una “terra ricca di tempo”, futuro e passato.   

Secondo tale logica, quindi, uno degli elementi chiave utilizzati per il posizionamento del 

marchio Umbria negli ultimi anni è stato proprio l’uso delle nuove tecnologie nell’ambito della 

valorizzazione territoriale. Tale scelta, oltre a rispondere a un criterio generale della Pubblica 

Amministrazione, risponde anche alla volontà della Regione di intraprendere un percorso di 

de-materializzazione delle sue forme di comunicazione. Sarebbe però troppo semplicistico, 

e per qualche verso anche demagogico, enunciare solo queste motivazioni; tale scelta 

risponde analogamente alla volontà di posizionare il brand in nuovi mercati più dinamici e 

attivi, di fidelizzare un segmento generazionale nuovo, di parlare a un pubblico di fascia 

medio-alta che consulta e usa contenuti attraverso strumenti portatili, secondo la logica della 

“portabilità” dei contenuti e del consumo in tempo reale, nel momento stesso della fruizione.  

 

A dicembre 2012 il “progetto Umbria App” consta di 32 applicazioni pubblicate su AppStore 

e 8 su Google Play, dato che non ha pari in nessuna realtà territoriale europea, soprattutto 

ad opera di un’Amministrazione Pubblica.  

La grande maggioranza delle App dell’Umbria sono “residenti”, una volta scaricate e 

navigate non hanno necessità di connessione wi-fi, il che consente all’utente di consultarle 

                                                 
2
 Non a caso ad aprire il secondo seminario dei comunicatori delle Regioni Europee, a Bruxelles presso la Sede 

del Comitato delle Regioni, è stato chiamato Simon Anholt, probabilmente uno fra i maggiori studiosi del 

branding in Europa, una chiara scelta differente dal marketing territoriale. 
3
 Questo fatto non significa che nell’immediato vi sia un risparmio, piuttosto il contenimento dei costi sarà 

visibile solo dopo che le nuove tecnologie siano messe a regime funzionale in un periodo di medio termine. 
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ovunque si trovi, anche in assenza di connessione. Tale scelta, impegnativa in termini 

finanziari, è stata attuata anche in considerazione del basso grado d’infrastrutturazione 

tecnologica esistente in Italia e dei costi dei gestori dei servizi di rete. Non rispondono 

invece a questa logica le App riservate ai Festival e la App News Eventi, in quanto 

l’aggiornamento dei contenuti è costante. 

Per il 2013, il progetto prevede la realizzazione di App su tre altri argomenti attinenti al 

lavoro iniziato per l’affermazione del brand Umbria. Le App in cantiere riguarderanno i 

percorsi turistici derivati dalla presenza degli Etruschi; gli itinerari ricavati dall’esperienza 

spirituale di San Francesco; e, infine, un’App dedicata all’enogastronomia. 

Tutte le App realizzate confluiscono in un unico repository, chiamato appunto Umbria App. 

Tale soluzione si è rivelata la più valida, come testimoniato dal rilevante numero di 

download, da tutto il mondo. L’App contenitore ha un doppio sistema di fruizione: da una 

parte, fornisce una overview su tutte le applicazioni disponibili (32 per l’appunto), dall’altra 

consente un accesso alle altre App senza passare per la ricerca nell’AppStore, facilitandone 

quindi l’utilizzo e la fruizione. L’idea del “contenitore” è stata senza dubbio una felice 

intuizione, mettendo a disposizione una sorta di “porta” d’accesso ai contenuti del brand 

Umbria, con un’immediata riconoscibilità della completezza, ricchezza e articolazione del 

Progetto. 

Ogni singolo aspetto è pensato, pianificato e realizzato tenendo sempre presente che il 

rapporto con l’utenza potenziale va costruito e sviluppato per arrivare alla fidelizzazione, che 

rimane l’obiettivo di primaria importanza. Nelle ultime App realizzate sono evidenti un 

affinamento e un più integrato utilizzo delle tecnologie multimediali, rispetto alle prime. A 

titolo esemplificativo, si è passati dalla semplice navigazione nei 71 musei umbri alla 

costruzione di vere e proprie visite virtuali, come nella App realizzata per la recente mostra 

dedicata a Luca Signorelli. Se si guarda, invece, all’App sui percorsi Bike in Umbria è 

possibile apprezzare una grafica evoluta e la lettura delle informazioni in modo più intuitivo 

rispetto alla App sugli 8 parchi umbri realizzata appena un anno prima. 

Questa evoluzione è stata possibile perché il progetto, la sua gestione e la sua evoluzione, 

sono sviluppati in modo del tutto originali rispetto all’approccio e ai canoni metodologici 

propri della Pubblica Amministrazione: infatti, se il concept di comunicazione è realizzato in 

toto dall’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Regione Umbria, la programmazione 

informatica è affidata alla Sesinet, un’azienda in start-up gestita da giovani ragazze (che 

hanno avviato la propria attività nel 2000 grazie a un finanziamento dedicato 

all’imprenditoria femminile). La parte di design, con una particolare attenzione al rapporto tra 

quest’aspetto e la grafica, è sviluppata da Salt&Pepper, azienda di Perugia nata nel 2000. 

Per le App, la differenza sostanziale tra grafica e user interface, almeno in questo caso, 

risiede nella caratterizzazione funzionale, user experienced, dei segni grafici, cui 

corrispondono soluzioni di programmazione informatica4. 

La scelta di creare un gruppo di lavoro con sede nel territorio umbro risponde anche alla 

volontà di formare e lasciare sul territorio know-how a disposizione di aziende private che 

                                                 
4
 Ad esempio un’App per IPhone che non preveda l’uso del dito pollice  per la sua navigazione risulterà 

inefficace. 
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non avrebbero risorse da investire in ricerca e formazione per far crescere professionalità in 

grado di accompagnare la rapidissima evoluzione delle nuove tecnologie. 

Il progetto Umbria App prende avvio nel 2011 con la realizzazione di una App dedicata al 

sistema museale umbro e una dedicata ai parchi. La App dedicata ai musei consente di 

avere a disposizione tutte le informazioni relative ai 71 musei della regione divisi per 

tipologia e nella maggioranza dei casi è possibile navigare all’interno delle singole strutture 

con mappe tridimensionali; per ciascun museo è presente un’ampia selezione delle opere 

più importanti e informazioni di servizio, come gli orari di apertura e la disponibilità o meno di 

servizi aggiuntivi. Un’App, quindi, che diviene uno strumento di approfondimento per 

motivare una scelta turistica (non solo informazioni di consumo) o per rivivere l’esperienza 

post-fruizione, innescando, in tal modo, un meccanismo di fidelizzazione e di loyalty nei 

confronti dei musei visitati in presenza o anche solo virtualmente.  

Nella App per gli 8 parchi dell’Umbria, oltre a un’ampia raccolta di materiale multimediale, 

c’è l’indicazione di tutti i percorsi segnalati e la loro difficoltà altimetrica. Il progetto Umbria 

App è proseguito con lo sviluppo di App sui maggiori eventi di spettacolo esistenti sul 

territorio umbro: Umbria Jazz, il Festival dei 2 Mondi e il Festival delle Nazioni. Tra lo 

spettacolo e l’approfondimento culturale si colloca invece l’App su Festarch, con aspetti di 

ricercatezza estetica e organizzazione dei contenuti molto innovativi e, prima volta nel 

progetto Umbria App, anche in lingua inglese. Una App che, però, a causa dell’insufficiente 

promozione dei partner del Festival dell’Architettura, ha registrato un numero di download 

piuttosto basso, nonostante l’alta qualità realizzativa. 

Interessante anche la App sulle Acque in Umbria, che esplora la presenza di acque minerali 

e termali, ed è realizzata con un uso di materiale multimediale ricchi di dati scientifici. 

Con l’App dedicata alla Mostra su Luca Signorelli (2012) il Progetto entra nella dimensione 

matura della tecnologia multimediale applicata ai beni culturali. La visita virtuale della 

Cappella di San Brizio, nel Duomo di Orvieto, è un esempio di come la spettacolarizzazione 

dei beni culturali sia possibile e fortemente attrattiva quando è realizzata in sintonia tra 

medium e organizzazione dei contenuti. Innegabilmente tutto questo si traduce in un positivo 

posizionamento dello stesso marchio Umbria presso l’opinione pubblica, ancor prima che sui 

target di mercato turistico. L’effetto è così ben diverso dalla semplice pubblicità di una 

località turistica: le nuove tecnologie consentono, infatti, di stabilire un rapporto diretto e non 

mediato verso nuove generazioni di potenziali visitatori, assumendo così un ruolo decisivo 

per la costruzione della reputazione di un territorio.  

Nel secondo seminario dei comunicatori delle Regioni organizzato dalla commissione 

europea a Bruxelles nell’autunno dello scorso anno, il ruolo delle tecnologie è stato 

focalizzato e definito come essenziale per la posizione di un territorio, specialmente se 

abbinato ai fattori di misurazione tradizionali su cui si basano indicatori già sperimentati e 

consolidati, come, ad esempio, il fattore “qualità del governo”. Proprio per questo l’Umbria 

ha recentemente realizzato un’App, Attenti on line, che mette genitori e ragazzi in guardia 

dai pericoli che si riscontrano nell’uso senza consapevolezza dei social network.  

Uno dei Progetti più recenti, forse quello più evoluto in termini di uso della grafica e del 

design è Bike in Umbria, un’App multilingue, per tutti i sistemi operativi sul mercato. L’uso 

delle informazioni è semplice e intuitivo, studiato appositamente per una facile lettura sia per 
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IPad che per smartphone. L’App contiene una sezione molto innovativa, destinata a stabilire 

un nuovo traguardo in termini di usabilità e interattività con l’utente, grazie all’uso di un 

software per la realtà aumentata. La qualità di questo prodotto ha fatto sì che sia stato per 

due settimane segnalato come il migliore tra “quelli degni di nota” nella sua categoria 

nell’AppStore. 

Fra le ultime app progettate, poi, News Eventi, destinata a fungere da contenitore per le 

informazioni a carattere turistico sull’Umbria: rimasta nella vetrina dell’AppStore per 6 

settimane, è la App con il maggior numero di download; un successo certamente non 

paragonabile a qualsivoglia investimento in comunicazione. 

In conclusione, la scelta dell’Umbria è da rinvenire nella volontà di costruire giorno dopo 

giorno un processo di posizionamento del proprio marchio territoriale non attraverso 

campagne di comunicazione di stampo “tradizionale”, ma costruendo materialmente la 

qualità del suo territorio e usandola come testimonial di se stessa. Un’azione che, nel solo 

2012, ha trovato spazio sui media della carta stampata per oltre quindici milioni di copie 

vendute. Una presenza che ha un valore commerciale di oltre 140.000 euro (stima 

Audipress). 

Un’esperienza, quindi, che può essere vista come la pervicace volontà dell’Umbria di essere 

parte attiva delle necessità di far crescere e rendere più moderna la visione del made in 

Italy, con l’obiettivo di rendere l’Italia più competitiva rispetto agli altri brand Europei5. 

 

 

                                                 
5
 L’Italia è al decimo posto nella classifica dei brand nazionali dopo Finlandia e Francia. 


