
COMUNICATO STAMPA

NASCE IN VALLE D’AOSTA IL PRIMO SHOW-ROOM  DEL MADE IN ITALY 

NELLE CASE VACANZE.

Loft Italy, show-room virtuale per le case vacanze che opera nel settore turistico, ha iniziato la sua
attività in Valle D’Aosta.

L’idea della piattaforma è venuta a Francesco Merlino, imprenditore e property manager, a Courmayeur
durante il lockdown 2020, con lo scopo di trovare soluzioni alternative alla grave situazione di blocco che si
era creata nel turismo. Unendo la sua formazione scientifica di ricercatore universitario alla conoscenza del
settore extralberghiero, ha dato vita a una nuova formula che trasla il Made in Italy e l’esperienza vacanza
dal reale al virtuale, senza perdere però il contatto con il territorio. (creando uno strumento di upsell digitale
e di monetizzazione aggiuntiva per i proprietari di case vacanze 

Loft Italy si basa su una community di host selezionati che, grazie alla piattaforma software, diventano veri e
propri ambasciatori dei prodotti enogastronomici di eccellenza del loro territorio. 

Fruitori di questo servizio sono gli ospiti delle case vacanze: che grazie alla piattaforma possono partecipare
a experience enogastronomiche sul territorio e una volta rientrati nella loro abitazione principale, acquistare
sull’e-shop gli stessi prodotti gustati durante la vacanza, con la garanzia di autenticità e qualità Loft Italy. In
questo modo, il territorio e il Made in Italy più autentico diventano i protagonisti dell’esperienza vacanza.

Ciò che differenzia Loft Italy dalle altre società che hanno come core business il turismo esperienziale è il
meccanismo  unico  affiliazione/royalty:  i  proprietari  di  case  affiliati  ricevono  delle  royalty  su  ogni
acquisto  effettuato  sulla  piattaforma  dai  loro  ospiti,  in  qualsiasi  momento-  prima,  dopo  o  durante  il
soggiorno- che si tratti di esperienze oppure prodotti. Questo permette di massimizzare la rendita delle case
vacanze che si ha da ogni ospite ed è attivo anche in caso di blocchi del turismo. Lo spirito è quello di una
community: guadagna il singolo solo se guadagnano tutti i membri. 

Le  preziose  sinergie  che  si  creano  coinvolgendo differenti  attori  territoriali,  infatti,  generano  un  circolo
virtuoso tra produttori enogastronomici   e ospitalità turistica. La volontà è quella di rendere ogni singolo
attore economico più competitivo e il suo lavoro più remunerativo, dando la possibilità anche ai produttori
più piccoli di utilizzare il canale digitale, strumento ormai indispensabile. 

Il tutto in un’ottica ecosostenibile: i produttori selezionati per gli eventi devono rispettare rigorosi criteri di
filiera corta e ridotto impatto ambientale e tutela biodiversità. 
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