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«L e botteghe devonopen-
sare in digitale. Con

“Le Vie dell’Artigianato” aiu-
tiamo le imprese nel percorso
di digitalizzazione. Più acces-
sibilità dei contenuti e una
maggiore promozione per
permettere a tutti di vivere le
esperienze artigiane». Il presi-
dente di Confartigianato Lec-
ce Luigi Derniolo svela la ri-
cetta messa in campo dall’as-
sociazione per il rilancio
dell’artigianato locale in chia-
ve turistica.
Presidente Derniolo, siamo
alle porte di una nuova sta-
gione turistica. Anche que-
st’anno il territorio deve fa-
re i conti con i problemi le-
gati alla pandemia. Quali so-
no le misure che avete mes-
so in campoper aiutare i pic-

coli artigiani in questo diffi-
cilemomento storico?
«Nell’estate 2020 abbiamo

lanciato il progetto “Le Vie
dell’Artigianato” (Lvda), che
riunisce le eccellenze artigia-
ne e le tipicità artistiche e
agroalimentari del territorio
salentino, con un duplice
obiettivo: avviare un percorso
di digitalizzazione delle picco-
le imprese artigiane e mitiga-
re gli effetti causati dellaman-
canza di eventi e dal calo di
presenze turistiche legati al

Covid. Quest’anno puntiamo
a rafforzare il progetto, am-
pliando la rete delle imprese e
puntando sulla digitalizzazio-
ne per aiutare le aziende a de-
finire lapropria identità».
Artigiani e digitalizzazione,
un binomio fino a oggi diffi-
cile. Come si può migliora-
re?
«L’artigianato locale è una

importante risorsa economi-
ca,manonpuòessere lasciata
nel passato. Le botteghe devo-
no imparare a “pensare in di-

gitale”. Per questo l’attività di
promozione di “Le Vie dell’Ar-
tigianato” sarà implementata
siamediante una riorganizza-
zione dei contenuti sui canali
social che attraverso una nuo-
va piattaforma web in modo
da offrire unamigliore naviga-
bilità e una “user experience”
più in linea con i contenuti e le
esperienze proposte dagli arti-
giani».
In chemodo?
«Due sono le parole d’ordi-

ne: accessibilità e promozio-

ne. Le Vie dell’Artigianato
guarda al concetto di accessi-
bilità a 360 gradi. Nello speci-
fico, i contenuti delle piatta-
forme web saranno consulta-
bili da ogni dispositivo con
maggiore facilità da parte di
tutti gli utenti. Inoltre permet-
teremo la fruizione anche a
persone diversamente abili.
La sfida è quella di mettere
tutti nelle condizioni di gode-
re di un’esperienza artigiana
a tutto tondo, grazie a soluzio-
nimultimediali appositamen-
te concepite e, soprattutto, a
una specifica formazione ri-
volta alle aziendeaderenti».
Marketingepromozionedel
territorio: quali sono le stra-
tegie da mettere in campo
perrilanciare lebotteghe?
«Dobbiamo fare il salto di

qualità, aiutando gli artigiani
a “uscire” dalle botteghe e
aprendosi alle persone. Il con-
cetto di promozione offline
(tradizionale) e online sarà
sviluppato attraverso la colla-
borazione con alcuni tour
operator locali, che potranno
ampliare e qualificare la pro-
pria offerta turistica propo-
nendo ai visitatori delle espe-
rienze artigianali e agroali-
mentari autentiche e coinvol-
genti, unulteriore tassello che
completa l’offerta di una desti-
nazione turistica unica del Sa-
lento».
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«La magia dell’artigianato
per attirare nuovi visitatori»
`Luigi Derniolo, presidente Confartigianato Lecce:
le botteghe devono pensare in digitale per crescere

La sfida: godere
di un’esperienza
a tutto tondo
anche oltre
i soliti spazi
Valore al territorio

L’estate

della rinascita

Già nell’estate
scorsa abbiamo
lanciato “Le vie
dell’artigianato”
per riunire
le eccellenze

`Il progetto per aiutare le imprese nel “salto”
in chiave anche turistica: più “rete” e accessibilità

Coldiretti Puglia

Luigi Derniolo,
presidente
Confartigianato
Lecce

Il 17%degli italianiè
interessatoasoggiornarein
strutturerurali.Eanchein
questocontesto laPuglia
dominalascena.«Il turismo
enogastronomicoèilvero
trainodell’economiaturistica
pugliese, l’elementosucui
puntareperriprendersidal
crolloregistratodalCovid».
NeèconvintoSavino
Muraglia,presidentedi
ColdirettiPuglia.«Intutta la
regionesonocirca900gli
agriturismi:unaricchezza
enormecheoffregaranzie
controlapandemiavistoche
sonospessosituati inzone
isolate, instrutturefamiliari
conunnumerocontenutodi
posti lettoeatavola,conampi
spazinelverdedovele
distanzenonsimisuranoin
metrimainettari -conclude
Muraglia -Luoghidoveèpiù
facilegarantire ilrispetto
dellemisuredisicurezzafuori
dallemuradomestiche».
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Masserie, orti e vino
«L’enogastronomia
nuovo traino turistico»
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