
Un Progetto di Italia Viva



AGENDA
CBI, TRA HERITAGE E VALUE FOR MONEY

I NUOVI TURISTI, TRA MASS E SUPER 
RICH

CONOSCENZA, OGGI IL NUOVO LUSSO

ESPERIENZA, CONOSCENZA VIVA

IL NOSTRO PROGETTO



CBI, il paese dell’heritage

SOURCE: CBI 2015



CBI, il paese dell’heritage

SOURCE: CBI 2015



“Value for Money”, da ridisegnare

SOURCE: CBI 2015



*IHG; The Future of Chinese Travel **UBS Centro Studi, 2015

I nuovi turisti, fra mass e “super rich”

Nel prossimo futuro ci sarà un numero esponenziale di turisti del
ceto medio, medio/alto: solo dalla Cina, nel 2023 si prevedono
globalmente 93mio di arrivi*.

E ci sarà anche un pubblico sempre più numeroso di ultra-ricchi:
sempre in Cina, ogni settimana “nasce” un nuovo milionario**

Necessità di segmentare, gestire, guidare
Opportunità di allargare i percorsi turistici



Il nostro target: “Italiani Nel Cuore”

Buona capacità di spesa e sensibilità culturale: sono alla 
ricerca costante di lifestyle e status, attraverso l’accesso a 
una esclusività che va oltre la barriera economica.
Per loro l’Italia rappresenta ispirazione di eleganza e lifestyle, 
entrambi unici perché nutriti dalla storia di questo Paese. 



“Conoscenza”, oggi il nuovo lusso
“Dimostrare di conoscere”: avere accesso a “stanze” 
precluse agli altri, sentirsi in grado di decifrare linguaggi
sofisticati e partecipare a eventi unici, per sentirsi un elitè
anche culturale.



“Conoscenza” si fa “Esperienza”
Offrire esperienze che offrano un “value for money” 
imparagonabile, perchè unico e irripetibile nel mix di 
cultura ed eccellenze, rappresenta un sicuro fattore di 
attrazione. 



i nostri valori

I valori:

Vitalità
Cultura vivificante, fusione tra
storia e sperimentazione. Senza
Accademia o staticità.



i nostri valori

I valori:

Contaminazione
Design, cibo, terra, arte: uno nutre
l’altro. Ibridare è italianità,  il modo
migliore di viverli tutti.



i valori

I valori:

Molteplicità
L’Italia è un laboratorio a cielo
aperto di bio-diversità culturale. 
Ancora da scoprire.



I valori

Straniamento
Creare esperienze che riaprano
la storia, proiettando la sua
energia in avanti, nella vita di 
tutti i giorni.



”ciò che ci circonda ci educa”



Il progetto



Chi siamo – “Something Special”

Past Forward è un progetto aperto di cultura viva, volto a 
creare esperienze multidisciplinari, espressione dell’Italia e 
delle sue molteplici culture.



Perchè Past Forward
Past Forward è la costruzione di un nuovo momento temporale. 

Past Simple, Past Continous e poi Past Forward: un tempo che 
non c’era, ora trovato. 

Un tempo sospeso tra passato e futuro, l’attimo in cui la storia si 
fa esperienza viva nell’oggi e ispirazione per il domani. 

Un tempo di fusione, tra sedimentazione storica e dinamismo 
contemporaneo.



Cosa Facciamo 
Uniamo i “tempi” dell’Italia.

Organizziamo esperieze-evento, disponendo di una 
rete di palazzi e luoghi iconici della storia italiana.

Questi luoghi si animano, diventando teatro di 
mostre, spettacoli, cene: archeologia, arte, 
architettura, artigianato, design, tecnologia, musica, 
moda, cultura, cibo, musica si fondono, creando 
un’esperienza dirompente dei tanti “saper fare” 
italiani.

I progetti hanno anche il vantaggio collaterale di 
stimolare – attraverso “Art Bonus” – il recupero del 
patrimonio artistico italiano coinvolto.



Esclusività, per noi

Esclusività non è una mera dimensione economica.

Past Forward parte da luoghi mai aperti al pubblico perché
privati o al contrario luoghi aperti ma affidati in esclusiva e li 
trasforma in un momento irripetibile, disegnato dalla
creatività, la professionalità, l'ingegno e la follia italiani.

Esclusività è unicità.



I Luoghi – Esempi:
Palazzo Gangi, Palermo 
Castello San Marco, Santa Flavia Porticello
Villa Valguarnera, Bagheria
Palazzo Beneventano, Siracusa
Palazzo Biscari, Catania banda erba
Palazzo Mazzarino, Palermo
Castello di San Basilio Pisticci, Basilicata
Palazzo Dona' Dalle Rose, Venezia
Villa Vescovi, Luvigliano di Torreglia - Padova
Arsenale Militare, Venezia
Scuola Grande di San Marco, Venezia
Villa Rescalli Villoresi, Lombardia
Palazzo Visconti, Milano 



Organizzazione e Partnership

Una rete di partnership in continua 
evoluzione. Tra questi:
- importanti istituti culturali, 
- aziende del Made in Italy
- la migliore società di “Food 

Experience” italiana, Bibendum
- Istituti finanziari e assicurativi, 

Brosel del Gruppo Banca Sella



Grazie


