
MASSERIA SMART

BUSINESS 4.0 E 

INNOVAZIONI DIGITALI

PATRIMONIO CULTURALE STORICO-ARCHITETTONICO

REALTA’ IMPRENDITORIALE E MODELLI DI BUSINESS 

AZIENDE INTELLIGENTI, VALORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

INNOVAZIONI DIGITALI: 

INTERNET OF THINGS, INTELLIGENZA ARTIFICIALE, BLOCKCHAIN

BIG DATA ED INTEROPERABILITA’

ECOSISTEMA E CLOUD COMPUTING 



MASSERIE DI PUGLIA E BASILICATA

LE MASSERIE DAL PUNTO DI VISTA IMPRENDITORIALE NASCONO COME AZIENDE 

AGRICOLE O AGRO-PASTORALI.

DAGLI ANNI NOVANTA DEL NOVECENTO SI DIFFONDE IL RECUPERO DI MASSERIE 

STORICHE CHE VENGONO RISTRUTTURATE ED ADIBITE A STRUTTURE RICETTIVE 

ALBERGHIERE O EXTRA-ALBERGHIERE (AGRITURISMI, VILLE, RESORT, BED & 

BREAKFAST).

IN MOLTI CASI CONTANO DUE TIPOLOGIE D’IMPRESA DIFFERENTI PER SETTORI DI

APPLICAZIONE: DA UN LATO MANTENGONO L’IMPRESA AGRICOLA O AGRO-

PASTORALE, DALL’ALTRO  DANNO VITA ALL’IMPRESA TURISTICO-ALBERGHIERA.



IN PUGLIA: 612 AGRITURISMI (INCREMENTO DEL 60% NEGLI ULTIMI 15 ANNI).

IN BASILICATA: 227 AGRITURISMI (INCREMENTO DEL 60% NEGLI ULTIMI 15 ANNI).

ANCHE LA DOMANDA TURISTICA E’ IN COSTANTE CRESCITA PER QUESTO TIPO DI

STRUTTURA RICETTIVA.



OBIETTIVI

I. Censimento e info-grafica delle Masserie di Puglia e Basilicata per 

tipologia storico-architettonica e per tipologia di impresa/e attiva e 

avviata. 

II. Censimento e analisi dei modelli di business attualmente utilizzati ed 

impostati per le tipologie di impresa/e.

III. Censimento e analisi dei sistemi e prodotti tecnologici attualmente 

adoperati e di supporto per i modelli di business impiegati.



IV. Studio e ricerca dei nuovi modelli di business dell’Industria 4.0, in 

particolare del modello Smart Factory Business Model che impatta 

maggiormente sulla ri-organizzazione e ottimizzazione dei processi 

interni ed esterni, delle risorse, dei prodotti o servizi, dei fornitori e 

dei clienti. 

V. Studio e ricerca di nuovi modelli di innovazione digitale, come ad 

esempio l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things, la Realtà 

virtuale e aumentata, i Big Data e il Cloud computing, a supporto 

delle imprese/masserie a vocazione prettamente turistica.



METODOLOGIE DI RICERCA

 RICERCA ON DESK

Testi e Riviste scientifiche di settore, Articoli, Documenti d’archivio, 

Visure camerali, Dati statistici, Ricerche internet, Screening di bandi 

pubblici per il supporto e finanziamento di elementi relativi all’idea di 

ricerca, Podcast formativi ed informativi, Software e supporti 

informatici per analisi e archiviazione dei dati raccolti.



 RICERCA ON FIELD

Interviste e somministrazione di questionari a fondatori, proprietari e operatori 

che svolgono attività di management o attività similari all’interno delle 

imprese/masserie.

Rilievi video-fotografici per la parte d’interesse storico-architettonica delle 

masserie.

Interviste e somministrazione di questionari a professionisti, fornitori, ricercatori 

e operatori che svolgono attività connesse ai modelli di business management 

ed alle innovazioni tecnologiche prese in esame e congiunte al settore turistico.

Viaggi studio per l’analisi di modelli di gestione turistico-alberghiera.

Attività di formazione per le imprese/masserie inerenti gli ambiti d’interesse 

dell’idea progettuale.

Attività di mediazione tra imprese/masserie ed esperti e fornitori di 

innovazioni digitali.

Attività di mediazione tra proprietari o manager delle imprese/masserie per 

la realizzazione di un Cluster per condivisione dati ed interoperabilità.

Attività di mediazione tra Cluster e enti pubblico-privati (Università, Regioni, 

Comuni, Parco Nazionale dell’Alta Murgia, Associazioni di categoria, etc.).



RISULTATI ATTESI

1. Creazione di un catalogo info-grafico (storico-architettonico) delle masserie di Puglia e 

Basilicata. Rivisitazione degli attuali modelli di management d’impresa turistica delle 

masserie.

2. Introduzione dei nuovi modelli di business management per le imprese/masserie e 

attuazione del modello “Fabbrica più intelligente” che a contatto con i nuovi supporti 

digitali può coniugare vision, tecnologie e metodologie per ottimizzare l’organizzazione 

della produzione e distribuzione, dei processi interni ed esterni, del rapporto fornitori e 

clienti.

Masseria Pellicciari

• Masseria Agro-Pastorale

• 1700 circa zona Altamura (BA)

Masseria Selva Malvezzi 

• Masseria con Torre

• 1700 circa zona Matera

Masseria Santa Candida

• Masseria non fortificata

• 1800 circa zona Gioia del Colle (BA)
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3. Realizzazione di un metodo di business che legato a determinati strumenti digitali può 

migliorare Efficienza, User experience, Servizi e prodotti, Marketing, Sostenibilità 

ambientale e sociale. Un modello di innovazione tecnologica, di innovazione di 

business, di innovazione sociale che realizza la sua offerta a misura della domanda di 

mercato.

4. Realizzazione di una extended enterprise che attraverso un sistema open data rende 

le imprese/masserie aziende capaci di ragionare e migliorare sia se stesse che i suoi 

co-o(m)petitors. Attraverso Cloud computing un Big data management come strumento 

di archiviazione e condivisione dati, interoperabilità e sistema d’imprese che ruota 

attorno ad elementi costitutivi e valori condivisi.

5. Realizzazione di un Cluster come strumento di collaborazione e lavoro tra 

imprese/masserie. Realizzazione di tavoli tecnici, manifestazioni d’interesse tra il 

Cluster delle imprese/masserie e organismi pubblico-privati (Università, Regioni, 

Comuni, Associazioni di categoria, esperti, operatori di settore, etc.).

•Operatori 
di settore, 
Esperti, 
Fornitori

•Regioni, 
Comuni

•Enti 
pubblico-
privati di 
categoria

•Università, 
Enti di 
ricerca

Masseria 
1

Masseria 
2

Masseria 
4

Masseria 
3

Smart Value
System Open Data



“Non esiste 
vento favorevole 

per il marinaio 
che non sa dove 

andare.”

LUCIO ANNEO 

SENECA


