
Per distinguersi in un mercato globa-
lizzato e ultra competitivo, le desti-
nazioni turistiche minori devono dare 
prova di immaginazione. Nel 2014, 
Porrentruy ha sviluppato il sistema di 
visita «Circuit secret», nell’ambito del 
programma «Enjoy Switzerland». Il 
successo è stato sin dall’inizio travol-
gente: ogni anno, circa 5000 turisti e 
visitatori scoprono questa città. 

Il circuito ha guadagnato notorietà 
diventando un vero e proprio prodotto 
di attrazione turistica, con riscontri 
estremamente positivi da parte dei 
clienti. Sulla scorta di queste osserva-
zioni, i partner di Jura Tourisme in seno 
alla regione turistica Jura&Trois-Lacs 
hanno deciso di unire le forze ed esten-
dere congiuntamente questo sistema 
di visita su tutto il territorio geografico 
della regione. Inoltre, nell’intento di 
migliorare costantemente il prodotto, 
è stato messo a punto un’importante 
componente di digitalizzazione del 
prodotto. Nel 2018 è anche stato depo-
sitato il marchio «Circuit secret®».

UN MODELLO INNOVATIVO
Circuit secret è un modello fortemente 
innovativo che permette di visitare 
individualmente un vasto patrimonio di 
località e città storiche. Munito di una 
chiave d’accesso digitale, il visitatore 
può entrare in diversi luoghi insoliti, 
alcuni dei quali corredati da anima-
zioni sonore e luminose, avendo quindi 
accesso a spazi normalmente non 
aperti al pubblico.

Circuit secret rappresenta una valida 
alternativa per le città che non dispon-
gono della massa turistica sufficiente 
per rendere redditizie le tradizionali 
visite guidate a orari fissi. Questo pro-
dotto aperto a tutti permette di porre 

rimedio a un punto debole dell’offerta 
turistica integrata e di aprire nuove 
prospettive di mercato.

Tutti i turisti, le famiglie e le persone 
interessate al patrimonio architetto-
nico possono così ottenere maggiori 
informazioni sui luoghi frequentati 
grazie a delle animazioni ludiche. E 
poiché sono liberi di gestire le visite 
al loro ritmo, i turisti possono vivaciz-
zarle con pause nei ristoranti, giri per 
negozi o altre attività. 

I Circuit secret sono perfettamente 
in sintonia con le attuali tendenze del 
turismo: più urbani, più sorprendenti, 
con esperienze da vivere e autenticità 
da toccare con mano, ma anche più 
contatti privilegiati con i residenti e la 
loro storia.

Emilie Moreau, responsabile di Talentis-
LAB Jura Tourisme

I CIRCUIT SECRET SONO PER-
FETTAMENTE IN SINTONIA  
CON LE ATTUALI TENDENZE 
DEL TURISMO: PIÙ URBANI,  
PIÙ SORPRENDENTI, CON ES-
PERIENZE DA VIVERE E AUTEN-
TICITÀ DA TOCCARE CON MANO.

CIRCUIT SECRET

UN’INSOLITA ESPERIENZA  
PATRIMONIALE
Messe alle strette, le destinazioni turistiche minori superano spesso i propri limiti. Lo dimo-
stra Porrentruy, che ha creato l’offerta «Circuit secret», ormai estesa a tutta la regione.

DIFFUSIONE E DIGITALIZZAZIONE 
Nell’ambito del progetto, sostenuto da 
un importante finanziamento Innotour, 
è previsto che sette città sviluppino un 
Circuit secret. Si tratta di Saint-Imier, 
La Neuveville, Morat, Büren an der 
Aare, Yverdon-les-Bains, Delémont e 
Saint-Ursanne.

Inoltre, il progetto prevede un’impor-
tante componente di digitalizzazione 
con la creazione di un sito web pro-
mozionale e di distribuzione comune 

Ta
le

nt
is

LA
B

/J
ur

a 
To

ur
is

m
e

Le famiglie e gli amanti del patrimonio architettonico possono ottenere maggiori  
informazioni sui luoghi che visitano attraverso attività ludiche.
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a tutti i partner, nonché un’applica-
zione che permetterà di digitalizzare 
le chiavi d’accesso. In pratica, il turista 
potrà riservare e pagare online il pro-
prio Circuit secret, e vi potrà accedere 
direttamente dal proprio smartphone 
che fungerà da chiave digitale.

UN PROGETTO COSTRUTTIVO E 
AGGREGATIVO
Questo progetto è il frutto di una col-
laborazione tra vari partner turistici 
e tecnologici, sia pubblici che pri-
vati. L’unione di questi diversi partner 
garantisce, da un lato, di essere sem-
pre aggiornati sull’evoluzione della 
domanda. D’altro canto, permette di 
rimanere all’avanguardia della tecno-
logia (ad esempio, per quanto concerne 
le animazioni o la digitalizzazione 
delle chiavi d’accesso) e di sviluppare 
al meglio il prodotto. La creazione di 
una rete di Circuit secret porterà a 
una propria dinamica a tutto vantaggio 
di ciascuno dei luoghi, comportando 
anche importanti economie di scala.

Inoltre, il modello di gestione, basato 
sull’appoggio di vari partner (sportello 
d’accoglienza dell’Ufficio del turismo, 
museo, amministrazione comunale), 
permette di allestire strutture orga-
nizzative competitive e complementari. 
Un vantaggio, questo, in particolare 
per le piccole città, dove il problema di 
gestione a lungo termine rappresenta 
spesso un ostacolo alla creazione del 
prodotto turistico.

10 000 VISITATORI
Previsto fino al 2021, il progetto ha 
subìto qualche ritardo a causa della 
pandemia. Ciononostante, i Circuit 
secret di Delémont e Saint-Ursanne 
sono stati avviati nel 2020 e hanno 
già riscontrato un notevole successo: 
quasi 10 000 visitatori hanno parte-
cipato ai Circuit secret giurassiani  

malgrado un anno segnato dalla pan-
demia. Nel 2021, si prevede di aprire 
altri due Circuit secret: a Saint-Imier 
durante la stagione estiva e a Morat il 
1° ottobre.

Per quanto riguarda la piattaforma 
web, l’attivazione è prevista a maggio 
di quest’anno. La fase di prova delle 
chiavi d’accesso digitale su smartphone 
dovrebbe essere completata a giugno. 
Sul piano operativo, le chiavi digitaliz-
zate aspetteranno i turisti a partire dal 
luglio prossimo.

 
 
PANORAMA 

Punti forti  
L’innovativo prodotto turistico Circuit 
secret permette di valorizzare il  
patrimonio architettonico, di creare 
un prodotto costruttivo per una desti-
nazione turistica e di digitalizzare  
le prestazioni. 
 
Contatti  
TalentisLAB 
032 432 41 50 
emilie.moreau@juratourisme.ch 
www.talentislab.ch

Il progetto è all’avanguardia per quanto riguarda le animazioni e la digitalizzazione 
delle chiavi di accesso.

LA CREAZIONE DI UNA RETE  
DI CIRCUIT SECRET PORTERÀ  
A UNA PROPRIA DINAMICA A  
TUTTO VANTAGGIO DI CIASCU-
NO DEI LUOGHI.
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