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Pinocchio e il nuovo Grande Parco di Collodi si presentano alla Fiera del
Levante di Bari per lanciare il territorio della Valdinievole e per proporsi alle
principali imprese come partner di un percorso di internazionalizzazione
Pinocchio si presenta alla Fiera del Levante a Bari dal 17 al 20 settembre 2015 al BABI (Bari Bimbi) dove
incontrerà 200.000 bambini e le loro famiglie. “Dopo la tappa iniziale di Firenze il tour prosegue a Bari, poi a Napoli e
nelle grandi capitali del mondo – dice Federico Incerpi, amministratore di Metamorfosi, società che sta sviluppando il
percorso del Grande Parco. – L’obiettivo che ci poniamo è presentare a Istituzioni, Associazioni di Categoria e tour
operator Pinocchio e il suo territorio, la Valdinievole, come eccellenze di destinazione turistica e come bacino di
eccellenza del florovivaismo e del turismo familiare e ambientale. Il binomio Pinocchio Valdinievole è fondamentale –
continua Incerpi – anche per lavorare in coerenza con la vision della Regione Toscana, che punta a individuare nel
territorio Ambiti d’area distinti per Destinazione, sulla quale il territorio tutto si metta a sistema e faccia squadra. E su
Pinocchio testimonial sono tutti d’accordo.”
La società Metamorfosi è una start-up innovativa che ha avviato nel 2014 un percorso finalizzato a realizzare in
Collodi, cittadina ove Carlo Lorenzini diede vita al burattino più famoso al mondo, un grande Parco su un’area di 60
ettari, che attrarrà tre milioni di visitatori, al fine di rigenerare il brand Pinocchio esaltandone la funzione di simbolo
dell'Italia che è capace di avere successo a livello internazionale.
Per preparare l’avvento del Grande Parco, Metamorfosi ha avviato a Firenze lo scorso luglio un tour che porterà il
nuovo Pinocchio a incontrare i pubblici di alcune città italiane e in un percorso internazionale. L’obiettivo è di
costruire un pool di aziende innovative che rappresentino i fornitori del futuro Parco, per costruirlo, gestirlo, promuoverlo.
Ma obiettivo forte è anche avviare un percorso fatto di accordi di licensing, allo sviluppo del merchandising, al
reperimento di nuovi finanziatori. L'adesione convinta delle Associazioni di Categoria testimonia l'interesse al progetto
del sistema delle imprese che vedono in Pinocchio un acceleratore del processo di promozione e un'opportunità di
partecipare attivamente alla realizzazione del Parco.
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