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Obiettivi del
progetto
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Obiettivi del progetto
Il progetto di ricerca-intervento ha l’obiettivo di:

- valutare (i) il profilo delle DMO/enti responsabili della gestione delle principali destinazioni
turistiche italiane e (ii) gli ambiti prioritari di collaborazione con ENIT;
- proporre linee di indirizzo per il nuovo quadro strategico di ENIT, nella prospettiva di
riposizionamento dell’Ente tracciata dalla Convenzione con il Ministero del Turismo per il
triennio 2022-24;
- mettere a punto un quadro concettuale e delle linee guida per un monitoraggio permanente
del profilo e dei bisogni delle DMO da parte di ENIT.
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Obiettivi del progetto
Per raggiungere questi obiettivi il progetto ha realizzato:
1. una mappatura del profilo strategico, organizzativo e gestionale delle DMO / enti di gestione
delle principali destinazioni italiane, al fine di tracciare un quadro aggiornato del sistema
degli stakeholder chiave di ENIT;
2. un’analisi del grado di soddisfazione delle DMO / enti di gestione delle principali destinazioni
italiane rispetto all’attività svolta in passato da ENIT e dei fabbisogni di competenze,
risorse, policy nazionali rispetto ai quali ENIT può proporsi in futuro come
interlocutore strategico.

Il risultato sono linee-guida per avviare un nuovo modello di collaborazione tra ENIT e le
DMO / enti di gestione delle principali destinazioni italiane al fine di rafforzare la
competitività dell’Italia nel turismo.
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Design della
ricerca e
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Design della ricerca
Obiettivi

Analisi

Analisi desk portali
istituzionali e turistici
Mappatura del profilo
delle DMO italiane

Analisi della
soddisfazione delle
DMO rispetto alla
relazione con ENIT e
fabbisogni su cui
sviluppare ambiti di
collaborazione futuri

Analisi desk piani
strategici e operativi
regionali

Risultati
Quadro concettuale e database
per il monitoraggio permanente
delle DMO italiane da parte di
ENIT

Profili strategici, organizzativi e
gestionali delle DMO italiane

Interviste in profondità
Survey

Raccomandazioni per un
nuovo modello di
collaborazione di ENIT con le
DMO italiane

Focus group
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Obiettivi, metodo e fonti
Obiettivo

Metodo e fonti

•

Analisi desk basata su:
o Siti web ufficiali delle DMO o delle istituzioni territoriali italiane facenti
funzione
o Piani strategici e piani operativi delle DMO regionali

•

4 interviste preliminari a dirigenti di DMO

•

Survey online a un campione rappresentativo delle DMO italiane

•

Survey online a un campione rappresentativo delle DMO italiane

•

4 interviste di approfondimento a direttori di DMO

•

1 focus group con rappresentanti delle DMO regionali e 1 focus group con
rappresentanti delle DMO urbane e subregionali

Mappatura delle DMO italiane

Analisi dei fabbisogni delle DMO e
dei potenziali ambiti di
collaborazione con ENIT
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Campione delle DMO - criteri
Il campione oggetto di analisi è stato selezionato sulla base dei seguenti criteri
Livello regionale

tutte le DMO/enti pubblici facenti funzione a livello regionale presenti in Italia

Livello
subregionale

i) DMO istituite sulla base di legge / bando regionale; ii) DMO istituite sulla base di legge di provincia autonoma; iii)
DMO Alto Adige previste dalla precedente LR e ancora operative

Livello urbano

nei top 50 comuni per presenze secondo ISTAT +
nelle città capoluogo di regione escluse dalla classifica delle top città ISTAT:
i) DMO;
ii) enti strumentali per la gestione del turismo attivati dal comune (es. CSC Courmayeur - società in-house comune);
iii) dipartimento del comune dedicato alla gestione del turismo;

DMO + nome regione
DMO + nome area turistica rilevante
Keywords per
DMO + nome città
ricerca DMO online
consorzio operatori + nome destinazione
apt + nome città
Convention Bureau elenco convention bureau associati a Convention Bureau Italia https://www.conventionbureauitalia.com/cb-localidmo/ e Federcongressi (validati da AIM Group)
italiani
CB + nome regione (solo per check)
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Campione delle DMO - composizione
Il campione di DMO include 185 soggetti: 21 regionali + 105 subregionali + 37 urbani + 22 convention
bureau
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Si rileva:
• Una prevalenza di DMO (80%) rispetto a pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’obiettivo del
progetto di ricerca
• Una prevalenza di soggetti operanti nelle regioni del Nord Italia (45%)
• Una prevalenza di soggetti attivi a livello subregionale (59%)
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Analisi desk - variabili
34 variabili raggruppate in 8 categorie:
Governance

Organizzazione
Strategia
Attività
Comunicazione digitale
Networking
Sostenibilità
Budget
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Survey - domande
36 domande raggruppate in 3 sezioni:
• Sezione 1: organizzazione e attività:
• Anagrafica – 4 domande
• Organizzazione – 11 domande
• Attività – 2 domande
• Performance e analisi dei dati – 6 domande
• Networking – 4 domande
• Sezione 2: modello finanziario – 4 domande
• Sezione 3: collaborazione con ENIT – 5 domande
Ogni sezione della survey è stata inviata a partire dal 20 maggio a tutte le DMO / enti responsabili della gestione del
turismo operativi del campione (172 = 25 regionali; 97 subregionali; 50 urbane). Sono stati fatti due recall via email il 31
maggio e il 10 giugno e nelle 2 settimane successive ulteriori recall telefonici. La survey è stata chiusa il 4 luglio con 67
risposte valide alla prima sezione (organizzazione e attività), 36 alla seconda (modello finanziario) e 44 alla terza
(collaborazione con ENIT).
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Analisi desk – siti analizzati
Questa analisi è stata svolta su tutte le DMO / enti facenti funzione dotate di
un portale turistico ufficiale incluse nel campione, ad eccezione dei
convention bureau, poiché la griglia di analisi non si prestava per cogliere le
caratteristiche di questi soggetti dediti al turismo congressuale.
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Complessivamente i soggetti analizzati sono 150.
Coerentemente con la composizione del campione si registra:
• una prevalenza di siti web delle DMO (87%) rispetto agli uffici della
pubblica amministrazione
• una prevalenza di portali di DMO subregionali
• una equa rappresentanza geografica

36;
24%

110

83

113; 75%

21;
14%

93
66

57

48

45

50

36
25

Nord

Centro
Universo

campione

Sud e isole

93;
62%

36
21

Regionale

Subregionale
Universo

campione

Urbana

Regionale

Subregionale

Urbana
13

Survey - rispondenti
Sezione 1: organizzazione e attività
Risposte ricevute = 67

13,43%
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Coerentemente con la composizione del campione si registra:
• una prevalenza di rispondenti dalle DMO (87%) rispetto agli
uffici della pubblica amministrazione
• una prevalenza di DMO subregionali
• una equa rappresentanza geografica
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Survey - rispondenti
Sezione 1: organizzazione e attività
Elenco dei rispondenti:
1.
2.
3.
4.
5.

Toscana promozione turistica
Promoturismofvg
A.T.L. Langhe Monferrato Roero
Turismo Torino e Provincia
Regione del Veneto - Direzione Turismo e Direzione Promozione e marketing
territoriale
6. Office Régional du Tourisme
7. milano&partners
8. OGD Venezia
9. Es.Co Esquilino Comunità Porta di Roma
10. Convention Bureau Genova
11. Convention Bureau della Riviera Di Rimini
12. Alta Badia Brand
13. A.T.L. del Cuneese valli alpine e città d'arte
14. Fondazione Arezzointour
15. Marchio d'Area "Terre fra Adige-Po" gestito da Rovigo Convention & Visitors Bureau
16. Ambito Mugello
17. Azienda Soggiorno Bolzano
18. Destination Florence cvb
19. Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Società Benefit
20. Comune di Genova, Direzione Attività e Marketing del Turismo
21. Lake Como Convention Bureau (Lake Como Net)
22. Po e suo delta

23. Servizio regionale Politiche Culturali, Turistiche e Molisani nel mondo
24. ApT Val di Fassa
25. Agenzia Regionale di promozione Turistica "In Liguria"
26. Distretto Turistico dei Laghi Scrl
27. Seiser Alm Marketing
28. IDM Südtirol
29. Explora S.p.A.
30. Destinazione Turistica Emilia
31. Garda Dolomiti Azienda per il Turismo SPA
32. DMO DOLOMITI BELLUNESI
33. DMO Castelli Romani
34. ALEXALA – A.T.L. della Provincia di Alessandria
35. Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di
Roma Capitale
36. DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi
37. Bologna Welcome
38. Distretto Turistico Costa d'Amalfi
39. Ambito Turistico Piana di Lucca
40. Madonie e Targa Florio
41. D.M.C. Marsica SCARL
42. Azienda per il Turismo della Val di Sole
43. VisitPiemonte
44. Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei sapori della Valdichiana Senese
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Survey - rispondenti
Sezione 1: organizzazione e attività
Elenco dei rispondenti:
45. DMO Terre di Siena
46. Ambito Turistico Maremma Sud
47. Terre di Val d'elsa e dell'Etruria Volterrana
48. Ambito Lunigiana
49. Ambito turistico Pistoia Montagna Pistoiese
50. Ambito turistico Versilia
51. Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
52. Ambito pratese
53. Alpe Cimbra
54. Distretto Turistico dell'Altopiano della SIla
55. Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.
56. Terre di Pisa - Camera di Commercio di Pisa
57. Ambito turistico Firenze e Area Fiorentina
58. Ambito Turistico Costa degli Etruschi
59. Unione dei Comuni
60. Gestione Associata dei Comuni dell'Isola d'Elba per il Turismo
61. Budoni Welcome
62. Regione Marche
63. Comune di San Vincenzo
64. Ambito turistico Livorno
65. APT Servizi Emilia Romagna
66. Agenzia di promozione territoriale della Basilicata
67. Islands Of Sicily – Destination Marketing Organisation delle Isole Minori Della Sicilia, in sigla abbreviata: "ISLANDS OF SICILY D.M.O."
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Survey - rispondenti
Sezione 2: modello finanziario

8%

Risposte ricevute = 36

Amministrazione
Pubblica

Coerentemente con la composizione del campione si registra:
• una prevalenza di rispondenti dalle DMO (92%) rispetto agli uffici della pubblica
amministrazione
• una prevalenza di DMO subregionali
• una equa rappresentanza geografica, anche se i numeri esigui rendono Sud e isole molto
poco rappresentati
Tuttavia questa sezione della survey registra una scarsa adesione, e alcune risposte confuse
che non è stato possibile utilizzare.
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Survey - rispondenti
Sezione 2: modello finanziario
Elenco dei rispondenti
1. ATL Langhe Monferrato Roero
2. Regione del Veneto - Direzione Turismo e Direzione Promozione e marketing
territoriale
3. Office Régional du Tourisme
4. milano&partners
5. OGD venezia
6. Convention Bureau della Riviera di Rimini
7. Fondazione Arezzointour
8. Ambito Mugello
9. Turismo Torino e Provincia S.C.R.L.
10. Alta Badia Brand
11. Destination Florence CVB
12. Po se suo Delta
13. Servizio regionale politiche culturali, turistiche e molisani nel mondo - Regione
Molise
14. Azienda per Il Turismo della Val di Fassa Soc.Coop.
15. Explora SPA
16. Agenzia Regionale di Promozione Turistica "In Liguria"
17. Destinazione Turistica Emilia
18. DMO Dolomiti Bellunesi

19. Garda Dolomiti Azienda per il Turismo SPA
20. DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi
21. Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma
Capitale
22. Madonie e Targa Florio
23. Azienda per il Turismo della Val di Sole
24. Bologna Welcome
25. DMO Piemonte SCRL
26. Ambito turistico Versilia
27. Apt Alpe Cimbra
28. Distretto turistico Altopiano della Sila
29. Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.
30. Terre di Pisa
31. Ambito turistico Costa degli Etruschi
32. Ambito Elba - Gestione Associata dei Comuni per il Turismo dell'Isola d'Elba
33. Ambito Firenze e Area Fiorentina
34. APT SERVIZI Emilia Romagna
35. Agenzia di promozione Turistica Basilicata
36. Islands of Sicily – Destination Marketing Organisation delle Isole Minori della Sicilia",
in sigla abbreviata "ISLANDS OF SICILY D.M.O."
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Survey - rispondenti
Sezione 3: collaborazioni con ENIT
18%

Risposte ricevute = 44

Amministrazione
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Coerentemente con la composizione del campione si registra:
• una prevalenza di rispondenti dalle DMO (82%) rispetto agli uffici della pubblica
amministrazione
• una prevalenza di DMO subregionali e DMO urbane poco rappresentate
• una equa rappresentanza geografica, anche se Sud e isole sono poco rappresentati
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Survey - rispondenti
Sezione 3: collaborazioni con ENIT
Elenco dei rispondenti
1. Turismo Torino e Provincia
2. A.T.L. Langhe Monferrato Roero
3. Regione del Veneto - Direzione Turismo e Direzione Promozione e marketing territoriale
4. milano&partners
5. OGD Venezia
6. Convention Bureau della Riviera di Rimini
7. A.T.L. del Cuneese valli alpine e città d'arte
8. Fondazione Arezzointour
9. Ambito Mugello
10. Alta Badia Brand
11. Azienda Soggiorno Bolzano
12. Destination Florence CVB
13. Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella Società Benefit
14. Comune di Genova, Direzione Attività e Marketing del Turismo
15. Po e suo Delta
16. Servizio politiche culturali, di promozione turistica e molisani nel mondo - Regione Molise
17. ApT Val di Fassa
18. Agenzia Regionale di Promozione Turistica "In Liguria"
19. IDM Südtirol
20. Explora S.p.A.
21. Destinazione Turistica Emilia
22. DMO Dolomiti Bellunesi

23. Garda Dolomiti Azienda per il Turismo SPA
24. DMO - Distretto Turistico Valle dei Templi
25. Direzione Turismo del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di
Roma Capitale
26. Madonie e Targa Florio
27. Azienda per il Turismo Val di Sole
28. Bologna Welcome
29. VisitPiemonte
30. Ambito Pistoia Montagna Pistoiese
31. Ambito turistico Versilia
32. Regione Abruzzo - Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo
33. Servizio Turismo - Comune di Prato
34. Distretto turistico Altopiane della SIla
35. ApT Alpe Cimbra
36. Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.
37. Terre di Pisa
38. Ambito Firenze e Area Fiorentina
39. Ambito turistico Costa degli Etruschi
40. Ambito Elba - Gestione Associata dei Comuni per il Turismo dell'Isola d'Elba
41. Comune di San Vincenzo
42. APT Servizi Emilia Romagna
43. Agenzia di promozione territoriale Basilicata
44. ISLANDS OF SICILY – Destination Marketing Organisation delle Isole Minori
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della Sicilia", "ISLANDS OF SICILY D.M.O."

Interviste in profondità - preliminari

Intervistato

Azienda

Ruolo

data

Fabio Sacco

ApT Val di Sole

Direttore

21/02/2022

Günther Pitscheider

IDM Südtirol/Alto Adige

Coordinatore Market Management
Destination Management Est

07/03/2022

Francesco Tapinassi Toscana Promozione

Direttore

10/03/2022

Bruno Bertero

Direttore

24/03/2022

PromoTurismoFVG

Sono state realizzate alcune interviste preliminari con l’obiettivo di:
i) formulare il questionario relativo alla survey e testarlo con alcuni direttori di DMO
ii) approfondire le strutture e i meccanismi di governance e di gestione di alcuni casi rappresentativi
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Interviste in profondità – di approfondimento

Intervistato

Azienda

Ruolo

data

Bruno Bertero

PromoFriuliFVG

Direttore

21/04/2022

Gabriella Ghigi

Meeting Consultants Srl

Partner, consulente per il settore MICE,
incentive e congressi

21/06/2022

Antonella Prete

Regione Lombardia

Dirigente Direzione promozione dell'attrattività
e sostegno settore turismo RL

30/06/2022

Christian Del Bono

Destination Marketing
Organisation delle Isole
Minori della Sicilia

Presidente DMO/Presidente Federalberghi

04/07/2022

Successivamente sono state realizzate quattro interviste per approfondire alcuni dei temi trattati nel focus group e
per discutere alcune evidenze emerse dalla survey.
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Governance e
pianificazione
nelle regioni
italiane
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La governance del turismo nelle regioni
italiane
In questa sezione si analizzano gli assetti di governance che le Regioni italiane hanno implementato per il
presidio delle funzioni tipiche di gestione del territorio (informazione e accoglienza, marketing, monitoraggio e
misurazione delle performance, management, stewardship e sviluppo).
La grande varietà di forme di governo presenti a livello regionale è dapprima descritta in modo sintetico in
termini di natura dei soggetti e livelli di competenza territoriale e successivamente ricondotta a 3 modelli di
governance ciascuno caratterizzato da diversi livelli di maturità ed efficacia.

Natura dei soggetti

Livelli di competenza
territoriale

• Modello 100% pubblico – solo amministrazioni pubbliche
• Modello misto: coesistenza di DMO e amministrazioni pubbliche

• Livello regionale
• Livello subregionale
• Livello urbano
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Val d’Aosta
• Livello regionale: Regione (Assessorato al Turismo) + DMO
Office Regionale du Tourisme
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Piemonte
• Livello regionale: Visit Piemonte scrl - DMO Piemonte
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 7 DMO subregionali (ATL)
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca

• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Lombardia
• Livello regionale: Regione + Explora (DMO operativa e controllata da RL)
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca (a titolo di
esempio si segnalano: Valtellina Turismo; Visit Brescia; Visit Bergamo;
Consorzio del Garda, al di sotto dei quali sono attivi altri consorzi con
raggio di azione più ristretto)
• Livello urbano:
• Milano&Partners
• 2 Convention bureau locali
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Alto Adige
• Livello regionale: IDM Südtirol - Alto Adige
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• 72 organizzazioni turistiche riconosciute (in prevalenza
associazioni e società cooperative) relative ad aree di
dimensione e rilevanza turistica eterogenea
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana (Bolzano gestita da ente facente
funzione: «Azienda di Soggiorno di Bolzano»)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it

28

La governance del turismo nelle regioni
italiane: Trentino
• Livello regionale: Trentino Marketing srl
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 12 DMO subregionali (APT) + 4 Agenzie Territoriali di
Ambito (sviluppo prodotto)
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Friuli Venezia Giulia
• Livello regionale: PromoTurismoFVG
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• 8 consorzi turistici
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla
ricerca

• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• 1 convention bureau (CB Trieste)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it

Modello accentrato in cui FVG detiene partecipazioni di
controllo nei principali enti di gestione degli attrattori del
territorio.
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Veneto
• Livello regionale: Regione

• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 17 OGD pubblico-private con livelli di operatività molto differenti
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• 6 OGD corrispondenti alle destinazioni urbane (Venezia,
Padova, Verona, Jesolo, Bibione, Caorle)
• 5 Convention bureau locali
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Liguria
• Livello regionale: Agenzia regionale per la promozione turistica «in Liguria»
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• 1 DMO subregionale (Riviera dei Fiori)
• 1 Azienda speciale CCIAA «riviere di Liguria» con competenze anche
turistiche
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• 1 convention bureau locale (CB Genova)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Emilia Romagna
• Livello regionale: APT Servizi
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 2 DMO subregionali (Emilia e Romagna)
• 1 «Territorio turistico Bologna-Modena»
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• 2 DMC (Bologna Welcome e Rimini Welcome)
• Rete di APT
• 1 convention bureau locale (CB Riviera di Rimini)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Toscana
• Livello regionale: Toscana Promozione
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 28 ambiti turistici di destinazione ATD (tra cui Toscana Promozione
segnala come soggetti particolarmente attivi: Mugello, Piana di Lucca,
Valdichiana Senese)
• Alcune DMO subregionali private (Valdichiana Living)
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• 1 DMO CVB (Destination Florence Convention & Visitors Bureau)
• 2 convention bureau (CB Pisa e CB Terre di Siena)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it

http://www.toscanapromozione.it/magazine/turismomodificato-testo-unico-si-28-nuovi-ambiti/whatsapp-image2018-05-10-at-11-22-47/
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Marche
• Livello regionale: ATIM - Agenzia regionale per il turismo e
l'internazionalizzazione delle Marche (in via di costituzione)
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Lazio
• Livello regionale: Agenzia Regionale del Turismo

• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 9 DMO pubblico-private costituite a partire dal 2021, per la
maggior parte ancora in fase di implementazione
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Alcune DMO:
• Es.Co, DMO di quartiere;
• DMO di Roma in fase di progettazione (fondazione con una
partecipazione pubblico-privata)
• 1 convention bureau (CB Roma e Lazio)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Umbria
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca
Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Campania
• Livello regionale: Agenzia Campania Turismo
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 24 distretti turistici istituiti per la gestione della programmazione
comunitaria 2021-2027 per la «valorizzazione culturale e
turistica del territorio, con particolare riguardo al turismo
sostenibile».
• 1 DMO subregionali (Distretto Costa d’Amalfi)
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it

• Livello urbano:
• 3 convention bureau (CB Amalfi, CB Napoli e CB Sorrento)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Abruzzo
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 13 DMO subregionali (DMC) + 1 Product Management
Company
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Molise
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca
Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Basilicata
• Livello regionale: Agenzia di Promozione Territoriale della
Basilicata
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Puglia
• Livello regionale: ARET - PugliaPromozione
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• 1 convention bureau (CB Bari)
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Calabria
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 1 DMO subregionale (Associazione Distretto Turistico
dell’Altopiano della Sila)
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Sicilia
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: regolato da legge regionale
• 4 DMO subregionali
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca

• Livello urbano:
• Nessuna DMO urbana
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: Sardegna
• Livello regionale: Regione
• Livello subregionale: non regolato da legge regionale
• Reti e soggetti pubblici e privati non censiti dalla ricerca
• Livello urbano:
• 1 DMO urbana (Budoni Welcome) gestita dal Comune di
Budoni
• Enti pubblici locali non censiti dalla ricerca

Fonte: tuttitalia.it
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: modelli a confronto
L’analisi di profili di governance, sintetizzata nelle slide precedenti, consente di evidenziare 3 modelli:
1. Modello accentrato basato su DMO regionale
2. Modello integrato basato su coordinamento tra livello regionale (Direzioni Regionali/DMO) e locale
(DMO subregionali/urbane)
3. Modello basato su amministrazioni pubbliche (Direzioni regionali, uffici comunali e di aree
metropolitane)
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La governance del turismo nelle regioni italiane:
modelli a confronto
1. Modello accentrato basato su DMO

2. Modello integrato basato su
coordinamento tra livello regionale e locale

• Esiste un ente regionale (DMO o Direzione)
dedicato alla gestione del turismo che
accentra le funzioni principali di metamanagement, esprime una strategia e
attiva meccanismi di concertazione e
coordinamento con i territori
• E’ il modello più diffuso con stadi di sviluppo
molto diversi: alcune Regioni hanno già
maturato modalità operative efficaci, altre
sono in una fase ancora iniziale di
implementazione di azioni di metamanagement
• Limite principale: presidio del territorio non
sempre realizzato (in assenza di DMO
urbane e subregionali operative)

• L’ente regionale (DMO o Direzione)
esprime una strategia deliberata e
condivisa con i territori, svolge una
funzione di indirizzo, coordinamento e
supporto ai diversi stakeholder locali
• Tutte le funzioni di gestione del turismo destination marketing e management sono presidiate a livello regionale o
subregionale
• E’ il modello che consente il miglior
presidio territoriale e l’utilizzo più
efficiente delle risorse

• La gestione del turismo è in capo ad uffici
delle amministrazioni pubbliche (non
sempre con funzioni dedicate)
• Esistono soggetti privati/DMO locali che
presidiano i territori e le principali funzioni
turistiche di meta-management in assenza
di coordinamento
• Limiti potenziali:

Abruzzo, Alto Adige, Basilicata,
Campania, Friuli V. G., Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Puglia, Valle d’Aosta

Emilia Romagna, Piemonte, Toscana,
Trentino, Veneto

Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia,
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Umbria

regionale

3. Modello basato su amministrazioni
pubbliche

• prevalenza di logiche politiche con azioni e
progettualità legate ai tempi della legislatura
• assenza di personale dedicato e competenze
tecniche di turismo
• debole integrazione e coordinamento con il
livello locale, che può portare: duplicazione di
ruoli, inefficienza nell’impiego di risorse e
debole presidio di territori o elementi di offerta

La governance del turismo nelle regioni
italiane: modelli a confronto
Modello accentrato basato su DMO regionale
•

Le DMO regionali sono il soggetto che accentra le funzioni principali di gestione del turismo.

•

Esistono DMO locali istituite da leggi regionali o nate su iniziativa di soggetti pubblici o privati che supportano
l’azione della DMO regionale.

•

Questo modello supera alcuni limiti del modello 3, basato su amministrazioni pubbliche, in quanto esiste un ente
dedicato alla gestione del turismo che esprime una strategia e attiva una serie di meccanismi di concertazione e
coordinamento con i territori.

•

Il limite principale di questo modello è un presidio del territorio non sempre omogeneo laddove non sono presenti
DMO urbane e subregionali operative.

•

Ad oggi questo modello è il più diffuso tra le Regioni italiane, con stadi di sviluppo molto diversi che vedono Regioni
che hanno già maturato modalità operative molto efficaci e altre in una fase ancora iniziale di implementazione di
azioni di meta-management.

Abruzzo, Alto Adige, Basilicata, Campania, Friuli V. G., Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Valle d’Aosta.
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: modelli a confronto
Modello integrato basato su coordinamento tra livello regionale (Direzioni Regionali/DMO) e
locale (DMO subregionali/urbane)
• In questo modello la DMO/ente regionale esprime una strategia deliberata e condivisa con i
territori e svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e supporto ai diversi stakeholder locali.
• Tutte le funzioni di gestione del turismo - destination marketing e management - sono presidiate
a livello regionale o subregionale.
• Questo modello, basato su una forte integrazione tra il livello regionale e il livello locale, può
consentire un miglior presidio territoriale e un utilizzo più efficiente delle risorse rispetto agli altri
modelli.

Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Trentino, Veneto.
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La governance del turismo nelle regioni
italiane: modelli a confronto
Modello basato su amministrazioni pubbliche (Direzioni regionali, uffici comunali e di aree metropolitane)
•

La gestione del turismo è prevalentemente in capo ad uffici delle amministrazioni pubbliche (regionali, comunali ed
aree metropolitane).

•

Esistono soggetti privati e DMO locali operative, nate per iniziativa dei Comuni, di leggi regionali o di soggetti
privati, che svolgono un importante ruolo di presidio dei territori e delle principali funzioni turistiche di metamanagement.

•

Questo modello presenta alcuni limiti potenziali:
• assenza di separazione tra ruoli politici e manageriali, con azioni e progettualità legate ai tempi della
legislatura
• assenza di una struttura con personale dedicato e competenze tecniche sul turismo
• debolezza di integrazione e coordinamento con il livello locale, che ha come possibile esito una duplicazione
di ruoli, un’inefficienza nell’impiego delle risorse e un debole presidio di alcuni territori o elementi di offerta.

Calabria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria.
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane
– analisi dei piani strategici
La formulazione delle strategie del turismo in Italia si caratterizza per un ruolo centrale delle Regioni (titolo V
della Costituzione Italiana).
Una valutazione del profilo strategico delle DMO non può dunque prescindere dall’analisi dei documenti d
pianificazione strategica ed operativa del turismo a livello regionale.
Le analisi riportate di seguito si basano su:
• I più recenti documenti di pianificazione strategica regionale disponibili:
• 18 piani
• 3 Regioni (Basilicata, Calabria e Umbria) non hanno reso disponibile il piano
• I più recenti documenti di pianificazione operativa disponibili
• 14 piani
• 4 Regioni (Abruzzo, Campania, Umbria e Friuli Venezia Giulia) non risulta abbiamo predisposto un
piano operativo integrato. In alcuni casi le Regioni predispongono diversi report, ciascuno focalizzato
su specifiche azioni operative. Questi documenti non sono stati inclusi nell’analisi
• 3 Regioni (Trentino, Alto Adige e Calabria) non hanno reso disponibili il piano
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici
Elenco dei piani strategici analizzati:
Regione
Lombardia

Nome del Piano Strategico
Piano Triennale per lo Sviluppo del Turismo e dell'Attrattività

Periodo di riferimento
2020-2022

Piemonte
Valle d'Aosta
Veneto
Trentino
Alto Adige
Friuli V. G.
Liguria

Documento di indirizzo per lo sviluppo turistico della destinazione Piemonte
Piano di Marketing Strategico della Valle d'Aosta
Piano Strategico del Turismo del Veneto
Piano Marketing 2022-2024
Turismo roadmap 2030
Piano Marketing 2019-2022
Piano del Turismo 2020 Regione Liguria

2017-2022
2009 + Aggiornamento 2014
2021-2023
2022-2024
2022-2030
2019-2022
2017-2020

Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio

Linee guida triennali per la promo-commercializzazione turistica regionale
Documento Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020
Piano Regionale del Turismo
Non disponibile
Piano Turistico Triennale 2020-2022 della Regione Lazio

2022-2024
2020
2021-2023
2018-2020
2020-2022

Abruzzo
Campania
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria

Piano Strategico del Turismo + Nuove Prospettive per l'Offerta Turistica Regionale Durante l'Emergenza Sanitaria Determinata dal Covid-19
Progetto Integrato di Comunicazione e Marketing per il Rilancio della Mobilità Turistica in Campania
Piano Strategico regionale per lo Sviluppo del Turismo
Non disponibile
Piano strategico del turismo 2016-2025
Non disponibile

2017-2019 + 2021-2022
2020-2023
2019-2024
2022-2026
2016-2025
2022-2024

Sicilia
Sardegna

Piano Strategico Regionale di Sviluppo Turistico 2019/2023 + Programma Triennale Sviluppo Turistico 2019/2021 della Regione Siciliana
Piano Strategico di Sviluppo e Marketing Turistico della Sardegna

2019-2023
2018-2021
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici
•
•
•

Il piano strategico è un documento piuttosto ricco e articolato (in media 114 pagine).
Ha un orizzonte temporale di riferimento medio di 4 anni.
Raramente esplicita i tempi di realizzazione delle azioni pianificate (22%).

Variabili analisi dei piani strategici
3. Natura del piano
3.1 Il piano è di natura strategica (vision, mission, obiettivi medio-lungo,
linee di azione)
3.2 Il piano è sia di natura strategica, sia operativa
3.3 Inserimento del piano in un sistema permanente di pianificazione e
programmazione
3.4 Esplicitazione risultati anni precedenti
3.5 Esistenza di documenti di pianificazioni collegati al piano
3.6 Riferimento al Piano Triennale del Turismo Italiano (ENIT 2019-2021)
3.7 Riferimento al Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (Ministero
Turismo 2017-2022)
4. Visibilità e diffusione del piano
4.1 Presenza di un sito dedicato al piano strategico
4.2 Possibilità di scaricare il piano gratuitamente online

Frequenze
(%)

•

100% •
28%

83% •
17%
89%
0% •
39%

•
11%
78%

La gran parte delle Regioni analizzate (15 su 18)
realizza una attività di pianificazione e
programmazione permanente.
Il piano è solitamente un documento pubblico e
disponibile online (78%).
Tuttavia solo 3 Regioni fanno esplicito riferimento
ai risultati conseguiti negli anni precedenti.

Scarsi sono i riferimenti espliciti ai documenti di
programmazione strategica nazionale (Ministero
Turismo 39%).
Solo 1 Regione (Marche) riporta un riferimento al
piano operativo promozionale di ENIT 2020.
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici

Variabili analisi dei piani strategici

Frequenze
(%)

5. Sistema di governance e di gestione operativa della destinazione
esplicitato nel piano
5.1 Indicazioni sul sistema di governance della destinazione
5.2 Indicazioni sui soggetti coinvolti nella stesura del piano
5.3 Indicazioni sui soggetti incaricati di realizzare le azioni (se diversi da chi
esprime il piano)
5.4 Descrizione del processo di stesura del piano
5.5 Esistenza di pianificazione collettiva
5.6 Presenza di partner su progetti strategici
sì pubblici
sì privati
sì pubblici e privati / soggetti misti

67%
50%
56%
50%
72%
33%
50%
17%
33%

Il piano strategico può svolgere una importante
funzione di indirizzo e coordinamento delle
azioni di destination management.
Infatti nella maggior parte dei casi il piano:
• rende esplicito il sistema di governance
turistica del territorio (67%)
• indica i soggetti incaricati di realizzare le
azioni programmate (56%)
• è oggetto di un processo collettivo di
formulazione che coinvolge attivamente gli
stakeholder territoriali (72%).

In 1/3 dei casi il piano identifica i partner –
soprattutto pubblici – dei progetti strategici.
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici
Variabili analisi dei piani strategici
6. Vision-obiettivi e azioni
6.1 Esplicitazione della vision della destinazione
6.2 Esplicitazione degli obiettivi strategici qualitativi
6.3 Esplicitazione degli obiettivi strategici quantitativi
6.4 Esistenza di una gerarchia degli obiettivi
6.5 Esistenza di una categorizzazione degli obiettivi per macroaree
(funzioni/prodotti/temi/ambiti strategici)
sì per funzioni
sì per prodotti/temi
sì per ambiti strategici
6.6 Esplicitazione delle azioni
6.7 Sistema di monitoraggio dei risultati

7. Obiettivi strategici rilevanti
7.1 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto alla sostenibilità
7.2 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto alla digitalizzazione / innovazione
7.3 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto agli eventi

Frequenze
(%)

•

Le aree su cui si concentrano
maggiormente gli obiettivi strategici
regionali sono:
• la gestione degli eventi (67%)
• i 2 grandi driver di sviluppo
individuati dal PNRR: sostenibilità
(67%) e digitalizzazione/innovazione
(72%)

•

Tuttavia solo nel 28% dei casi gli obiettivi
sono misurabili e organizzati secondo
priorità. Più frequente è la loro
categorizzazione per funzioni (46%) e/o
ambiti strategici (46%).

•

2/3 dei documenti propongono un sistema
di monitoraggio dei risultati basato su KPI.

67%
100%
28%
28%
72%
46%
8%
46%
89%
67%

67%
72%
67%
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici

Variabili analisi dei piani strategici

Frequenze
(%)

•

Nella maggior parte dei documenti sono
chiaramente identificati i profili/mercati prioritari
(72%) e i prodotti/temi relativi all’offerta del
territorio (72%).

•

Solo il 50% dei documenti analizzati definisce
chiaramente i target di riferimento e solo 1 su 3
(33%) identifica i mercati secondari su cui
puntare.

•

Solo in 2 casi (Friuli V. G. e Trentino) si formula
una profilazione dei target più evoluta ed
esperienziale (personas).

•

Il posizionamento della destinazione a livello
nazionale ed internazionale è presente in meno
della metà dei piani strategici analizzati (44%)

8. Descrizione del posizionamento della destinazione

8.1 Analisi della destinazione (SWOT/dati)
sì qualitativa
sì quantitativa (dati)
8.2 Posizionamento della destinazione a livello nazionale
8.3 Posizionamento della destinazione a livello internazionale
8.4 Identificazione dei mercati strategici
8.5 Identificazione dei mercati scouting/secondari
8.6 Identificazione dei target
8.7 Identificazione di personas
8.8 Identificazione dei prodotti/temi

78%
93%
64%
44%
44%
72%
33%
50%
11%
72%
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani strategici

Variabili analisi dei piani strategici
9. Contenuti del piano
9.1 Analisi del settore
9.2 Promozione / comunicazione
9.3 Sviluppo prodotti
9.4 Distribuzione
9.5 Formazione/coaching agli operatori
9.6 Sviluppo o adesione a reti nazionali o internazionali
9.7 Pianificazione e gestione di eventi
9.8 Budget

Frequenze
(%)

83%
100%
61%
56%
67%
33%
67%
22%

•

Le aree di gestione su cui si concentra in
particolare lo sforzo di pianificazione sono:
• promozione / comunicazione (100%)
• formazione/coaching agli operatori (67%);
• gestione degli eventi (67%)
• sviluppo prodotti (61%) e distribuzione (56%)

•

Solo poche Regioni esplicitano obiettivi di
collaborazione con soggetti privati e network
nazionali e internazionali (33%)

•

Poco presenti riferimenti a budget e fonti di
finanziamento (22%).

57

La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi
Elenco dei piani operativi analizzati:
Regione
Lombardia
Piemonte
Valle d'Aosta
Veneto
Trentino
Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Campania
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna

Nome Piano Operativo di Marketing
Piano Annuale della Promozione Turistica e dell'Attrattività
Piano di Attività 2021
Piano Operativo Annuale
Piano Turistico Annuale
Non disponibile
Non disponibile
Piano Rilancio Turismo e Enogastronomia
Piano delle Attività 2021 Agenzia inLiguria
Piano ATP Servizi Anno 2022 e Spunti di Programmazione 2023-2024
Programma Operativo 2022
Programma Annuale del Turismo 2022
Non presente
Piano Turistico Annuale 2021
Piano di Comunicazione Abruzzo
Non presente
Piano di Comunicazione
Piano di Marketing - Piano delle Attività 2021
Piano di Comunicazione della Destinazione Puglia
Non disponibile
Piano Operativo Annuale
Piano di Comunicazione

Periodo di riferimento
2022
2021
2022
2022
2021
2022
2021-2022
2021
2022
2022
2022
/
2021
2021-2022
/
2021
2021
2019-2020*
2022
2021
2020-2022
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi
•
•
•

Il piano operativo è un documento più snello (in media 45 pagine) rispetto al piano strategico (in media 114 pagine).
Ha un orizzonte temporale di riferimento breve (1,5 anni).
Non esplicitata i tempi di realizzazione delle azioni (solo 1 Regione lo fa)

Variabili analisi dei piani operative
3. Natura del piano
3.1 Il piano è di natura operativa
3.2 Il piano è sia di natura strategica, sia operativa
3.3 Inserimento del piano in un sistema permanente di pianificazione e
programmazione
3.4 Esplicitazione risultati anni precedenti
3.5 Esistenza di documenti di pianificazioni collegati al piano
3.6 Riferimento al Piano Triennale del Turismo Italiano (ENIT 2019-2021)
3.7 Riferimento al Piano Strategico di Sviluppo del Turismo (Ministero
Turismo 2017-2022)
4. Visibilità e diffusione del piano
4.1 Presenza di un sito dedicato al piano operativo
4.2 Possibilità di scaricare il piano gratuitamente online

Frequenze
(%)

•

La gran parte dei territori regionali italiani
ha sviluppato sistemi di pianificazione
operativa permanenti (93%). Tuttavia solo
1 su 5 fa esplicito riferimento ai risultati
conseguiti negli anni precedenti.

•

Il piano è solitamente un documento
pubblico e disponibile online (86%).

•

Nessun documenti di programmazione fa
riferimento alla programmazione di ENIT
e solo in 1 caso (Toscana) il piano
operativo si ricollega a obiettivi e azioni
espressi dal Ministero Turismo.

100%
21%
93%
21%
86%
0%
7%
0%
86%
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi

Variabili analisi dei piani operativi

Frequenze
(%)

•

Solo in metà dei casi analizzati sono
chiaramente definiti i soggetti che
hanno la responsabilità di
l’implementare le azioni previste dal
piano operativo regionale.

•

Nel 57% dei casi si prevede il
coinvolgimento di partner pubblici
(38%) o pubblico-privati (38%) per lo
svolgimento di progetti rilevanti.

5. Sistema di governance e di gestione operativa della destinazione
esplicitato nel piano
5.1 Indicazioni sui soggetti coinvolti nella stesura del piano
5.2 Indicazioni sui soggetti incaricati di realizzare le azioni (se diversi da chi
esprime il piano)
5.3 Presenza di partner su progetti strategici
sì pubblici
sì privati
sì pubblici e privati / soggetti misti

14%
50%
57%
38%
25%
38%

60

La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi
Variabili analisi dei piani operativi

Frequenze
(%)

•

I piani operativi sono documenti utili
per guidare le azioni della DMO
poiché esplicitano le azioni da
intraprendere.

•

La maggior parte dei documenti
analizzati si collegano agli obiettivi
qualitativi espressi nei piani strategici
(79%). Nessuno invece formula
obiettivi quantitativi.

•

Le aree su cui si concentrano
maggiormente gli obiettivi operativi
regionali sono la digitalizzazione
(64%) e la gestione degli eventi
(50%). Solo 4 regioni esprimono
obiettivi relativi alla sostenibilità
(Liguria, Marche, Piemonte e Sicilia).

6. Vision-obiettivi e azioni
6.1 Esplicitazione della vision della destinazione
6.2 Esplicitazione degli obiettivi strategici qualitativi
6.3 Esplicitazione degli obiettivi strategici quantitativi
6.4 Esistenza di una gerarchia degli obiettivi

21%
79%
0%
29%

6.5 Esistenza di una categorizzazione degli obiettivi per macroaree
(funzioni/prodotti/temi/ambiti strategici)
sì per funzioni
sì per prodotti/temi
sì per ambiti strategici
6.6 Esplicitazione delle azioni
6.7 Sistema di monitoraggio dei risultati

36%
40%
0%
60%
93%
21%

7. Obiettivi strategici rilevanti
7.1 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto alla sostenibilità
7.2 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto alla digitalizzazione / innovazione
7.3 Presenza di obiettivi esplicitati/misurabili rispetto agli eventi

29%
64%
50%
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi

Variabili analisi dei piani operativi

Frequenze
(%)

•

Nonostante la natura operativa di questi
documenti, sono relativamente poco presenti le
informazioni relative ai profili/mercati prioritari
(57%), i prodotti e i temi su cui puntare (50%).

•

Solo 2 piani regionali su 21(Emilia Romagna e
Molise) presentano tecniche di profilazione del
viaggiatore avanzate (personas).

8. Descrizione del posizionamento della destinazione
8.1 Identificazione dei profili/mercati prioritari / strategici
8.2 Identificazione dei mercati di interesse/di scouting/complementari
8.3 Identificazione del target
8.4 Identificazione di personas
8.5 Identificazione dei prodotti/temi

57%
36%
36%
14%
50%

62

La pianificazione del turismo nelle regioni italiane –
analisi dei piani operativi

Variabili analisi dei piani operativi
9. Contenuti del piano
9.1 Analisi del settore
9.2 Promozione / comunicazione
9.3 Sviluppo prodotti
9.4 Distribuzione
9.5 Formazione/coaching agli operatori
9.6 Sviluppo o adesione a reti nazionali o internazionali
9.7 Calendarizzazione eventi
9.8 Strategia di pianificazione e gestione di eventi/ esplicitazione azioni legate
agli eventi
9.9 Budget

Frequenze
(%)

50%
100%
43%
50%
57%
29%
21%

•

I contenuti maggiormente presenti nei
piani operativi riguardano: la
comunicazione (100%), la gestione degli
eventi (79%), ma anche aspetti relativi al
coaching agli operatori (57%) e alla
gestione finanziaria-budget (57%).

•

Meno presenti informazioni su alcune
attività chiave della DMO: distribuzione
(50%), sviluppo prodotto (43%) e
appartenenza a network (29%).

79%
57%
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La pianificazione del turismo nelle regioni italiane
Messaggi chiave
•

La maggior parte delle Regioni (15 su 18) e pubblica i documenti di pianificazione.

•

Il processo di pianificazione strategica ha una natura collaborativa e prevede il coinvolgimento degli stakeholder locali
(13 piani su 18).

•

Pochissime Regioni esplicitano obiettivi quantitativi (5 piani strategici su 18).

•

Solo in pochi casi vi è una valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani precedenti (solo 3
piani strategici).

•

Vi è uno scarso collegamento con le strategie nazionali poste in essere dal Ministero del turismo (7 piani strategici su
18) ed è sostanzialmente assente il riferimento ad obiettivi e azioni poste in essere da ENIT (solo 1 Regione).
Promozione (18 piani strategici su 18 e 14 piani operativi su 14) e formazione (12 piani strategici su 18 e 8 piani
operativi su 14) sono due ambiti di pianificazione molto presenti sia nei documenti strategici che operativi. Questo può
rappresentare un’area di lavoro comune da sviluppare con ENIT.

•

•

Nella maggior parte dei documenti (13 piani strategici su 18 e 8 piani operativi su 14) sono chiaramente identificati i
mercati prioritari e i prodotti/temi relativi all’offerta del territorio.

•

Molto meno presente è la definizione dei target su cui puntare e solo 2 Regioni lavorano su una profilazione evoluta
(personas).

•

Le aree su cui si concentrano maggiormente gli obiettivi strategici regionali sono i due principali driver di sviluppo del
PNRR: sostenibilità e digitalizzazione.
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Best practice – pianificazione strategica

Di seguito vengono discusse due best practice ritenute particolarmente interessanti per specifiche
innovazioni a livello di pianificazione strategica nel turismo che potrebbero essere adottate da altri territori
italiani:

1. La DMO Tourism British Columbia formula priorità strategiche focalizzate su specifici ambiti e su
progetti speciali mirati alla «dispersione» stagionale e geografica dei visitatori.
2. La Puglia con il suo Piano Strategico del Turismo 2016-2025 realizza una efficace progettazione
partecipata.
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Best practice – pianificazione strategica
TOURISM BRITISH COLUMBIA

La DMO Tourism British Columbia ha elaborato una
strategia di destinazione per ognuno dei 21 ambiti
individuati all’interno della regione in collaborazione con
gli enti turistici di ogni territorio.
Tra le priorità strategiche dell’intera destinazione
regionale rientrano:

DESTINATION STEWARDSHIP: migliorare la qualità
della vita dei residenti attraverso una gestione equilibrata
e responsabile del turismo
INVEST IN ICONICS: sviluppare e comunicare a livello
globale luoghi ed esperienze iconiche per favorire la
«dispersione» stagionale e geografica dei visitatori
superando il problema di concentrazione in pochi hotspot
e periodi stagionali.

GLOBALLY COMPETITIVE ECOSYSTEM: un
ecosistema turistico BC potente, collaborativo e integrato.
66

Best practice – pianificazione strategica
TOURISM BRITISH COLUMBIA

Con riferimento al progetto Invest in
iconics, gli obiettivi sono valorizzare e
rendere iconiche le destinazioni turistiche
geograficamente distanti rispetto all’asse
turistico principale nel sud della regione.
Questa strategia di dispersione che punta
a distribuire in maniera più uniforme sul
vasto territorio i flussi che attualmente
sono concentrati in pochi hotspot e in
determinati periodi dell’anno.
La strategia prevede sia un investimento in
place branding (attività di comunicazione
dell’identità e di marketing territoriale), sia
di place making (sviluppo territoriale).
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Best practice – pianificazione strategica
PUGLIA

Il Piano Strategico del Turismo 2016-2025
della destinazione Puglia è un esempio
interessante di progettazione partecipata che
vede il coinvolgimento diretto di operatori del
settore, enti locali, associazioni datoriali e
sindacali e altri stakeholder.

https://www.agenziapugliapromozione.it/

Il percorso di pianificazione strategica si è articolato in 3 fasi:
Incontri 3x6x5: attività di disseminazione e raccolta istanze dai territori
Transition design: definizione scenari strategici

Consultazione pubblica: condivisione dei risultati
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Profilo delle
DMO italiane
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Profilo delle DMO italiane

In questa sezione si approfondisce il profilo organizzativo e gestionale delle DMO italiane sulla
base dei dati raccolti attraverso:
• la survey inviata al campione delle DMO descritto in precedenza;
• la rilevazione desk sui portali istituzionali e turistici;
• le interviste in profondità ai direttori delle DMO.

I contenuti di questa sezione si arricchiscono anche di best practice nazionali ed internazionali che
esemplificano modus operandi virtuosi che potrebbero essere replicati in altri territori italiani con
riferimento a specifici ambiti di gestione sovraordinata.

70

Profilo delle DMO italiane - indice
Il profilo delle DMO italiane le best practice sono analizzati con riferimento ai seguenti
ambiti:
• Assetto organizzativo e competenze

• Attività di gestione
• Sostenibilità

• Performance e analisi dei dati
• Fonti di finanziamento

• Networking e partnership
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quanti dipendenti ha la vostra DMO/ente/ufficio?
(distribuzione %)
2,9

Le DMO analizzate sono di piccole
dimensioni: il 32% ha un numero di
dipendenti compreso tra10 e 30 e il 48% ha
meno di 10 dipendenti.

7,2

Tutte le DMO al sud e nelle Isole rientrano
in questa seconda classe di micro-aziende.
Le strutture medie e grandi (40%) sono
presenti solo al centro e al nord.

10,1
47,8

31,9

da 0 a 10

da 11 a 30

da 31 a 50

da 51 a 100

>100

Con riferimento all’area territoriale, si
osserva una prevalenza di piccole strutture
a livello subregionale (82%) e l’esclusiva
presenza di DMO regionali tra quelle di
grandissime dimensioni (100%).

Fonte: survey
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quanti dipendenti ha la vostra DMO/ente/ufficio?
(distribuzione %)
0-10

42,42%

11-30

30,00%

31-50

28,57%

51-100
100-150

36,36%
60,00%
71,43%

40,00%

60,00%

Dettaglio della distribuzione della
dimensione dell’organismo
personale per area geografica e
area territoriale delle DMO.

21,21%
10,00%

Centro
Nord
Sud e Isole

100,00%

0-10 6%

Fonte: survey

82%

11-30

30%

31-50

29%

12%

45%

25%

Regionale
Subregionale

57%

14%

Urbana
51-100
100-150

40%

20%

40%

100%
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Qual è la percentuale di dipendenti stagionali della
DMO/ente/ufficio? (distribuzione % per range)
3,2

1,6

11,1

Molto ridotti i casi in cui il peso del personale
stagionale impatta oltre il 30 o addirittura il 50%,
situazioni in cui presumibilmente il fenomeno
può avere un impatto più rilevante sulla
continuità operativa e l’efficace funzionamento
della struttura.

84,1

0 - 10%

11 - 30%

31 - 50%

Oltre l'80% degli enti intervistati ha dichiarato di
ricorrere ad una percentuale di dipendenti
stagionali variabile, piuttosto contenuta,
compresa tra lo 0 e il 10%.

Oltre il 50%

Fonte: survey
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quali delle seguenti funzioni/divisioni sono presenti nella
vostra struttura?
Marketing e comunicazione

92,50%

Eventi

77,60%

Sviluppo prodotto

74,60%

Programmazione strategica

73,10%

Rapporti con le imprese

64,20%

Gestione accoglienza o info point

55,20%

Formazione

32,80%

Studi e ricerche

32,80%

IT

31,30%

Risorse umane
Altre funzioni
Mobilità
Fonte: survey

28,40%
26,90%
14,90%

Le funzioni maggiormente diffuse presso le DMO del campione
sono quattro: marketing e comunicazione (92,5%), gestione eventi
(77,6%), sviluppo prodotto (74,6%) e programmazione strategica.
Questo significa che tre DMO su quattro hanno un presidio
organico della attività core e quasi tutte della leva specifica del
marketing e comunicazione. Vi è un potenziale di maturazione del
modello di DMO passando da un modello «Marketing» ad un
modello «Management».
I dati di dettaglio indicano una minore presenza relativa al Sud delle
funzioni di sviluppo prodotto e gestione dell’accoglienza, aspetti che
meritano una riflessioni in prospettiva futura.
Il 64% circa ha una funzione dedicata ai rapporti con le imprese,
leva strategica per il futuro sviluppo di iniziative e reti intra ed extra
filiera.
Le funzioni classiche di staff (es. Risorse Umane, IT) sono presenti
in meno di un terzo delle DMO rispondenti; come confermato
dall’analisi di dettaglio, si tratta delle quelle più grandi, tipicamente
collocate al Nord, che possono permettersi una specializzazione e
articolazione interna.

Infine, va osservato che l’analisi della voce ‘altro’ ha consentito di
categorizzare altre funzioni ‘minori’ presenti in una minoranza di
casi: amministrazione e contabilità; gestione di piattaforme digitali.
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Dettaglio della ripartizione delle funzioni/divisioni delle DMO a livello di area geografica
Altre funzioni 6,25%

93,75%

IT 10,53%

Risorse umane

73,68%

15,00%

75,00%

Programmazione strategica

34,78%

Formazione

33,33%

Gestione accoglienza o infopoint
Rapporti con le imprese
Mobilità
Eventi

32,56%

8,33%

52,63%

10,53%

72,73%

39,22%
33,33%

Marketing e comunicazione

33,87%

50,00%
53,23%

53,06%

Nord

13,95%
9,09%

50,98%

36,73%

17,39%

58,33%

53,49%

18,18%

Centro
Fonte: survey

10,00%

47,83%

36,84%

Studi e ricerche

Sviluppo prodotto

15,79%

Sud e isole

9,80%
16,67%
12,90%

10,20%
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
È presente un manager/dirigente a capo di ciascuna
funzione?

12,31%

Più di due DMO su tre dichiarano di non dedicare una figura
manageriale per ciascuna delle funzioni indicate in precedenza
(52,3%) o di farlo solo per alcune (12,3%). Solo una su cinque
(20%) afferma invece di possedere manager per ciascuna area
funzionale. Nel complesso, emerge un grado di sviluppo e cultura
di gestione ancora piuttosto debole e con notevoli spazi di
miglioramento.

20,00%
52,31%
15,38%

No

Si, per la maggior parte

Si, per tutte

Si, solo per alcune

Dal punto di vista geografico, i rispondenti delle strutture del
centro Italia hanno dichiarato che per il 54% dei casi esistono
dirigenti per tutte le funzioni presenti in struttura, presentando
l’incidenza più alta di realtà organizzate a 360° a livello
manageriale. Il 90% delle DMO operanti nel nord d’Italia, invece,
presentano dirigenti per la maggior parte delle funzioni presenti,
mentre su questa voce risultano del tutto assenti le strutture del
Sud e Isole.

Fonte: survey
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Dettaglio della presenza di un manager per ciascuna funzione delle DMO a livello di area geografica

Si, solo per alcune

38%

Si, per tutte

Si, per la maggior parte

No

50%

54%

13%

38%

10%

8%

90%

32%

47%

Centro

Nord

21%

Sud e Isole
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Fonte: survey

Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Il direttore della DMO/ente/ufficio ha precedenti
esperienze in ambito di:

12,6
30,5
21,1

11,6
24,2

Imprese del turismo
P.A. del turismo
Altro
Fonte: survey

Imprese non del turismo
P.A. non del turismo

Il bacino prevalente di provenienza dei Direttori della DMO in
termini di background è costituito dalla P.A.: nel 24,3% dei
casi di ambito turistico, mentre nel 21,1% differente. Questo
dato pone interrogativi importanti circa l’esistenza e la qualità
di eventuali percorsi di accompagnamento di queste
transizioni lavorative.
Tema analogo si pone per quell’11,6% di Direttori provenienti
da imprese non del turismo, in grado di portare competenze
e categorie proprie delle aziende private, ma magari con
limitata familiarità con le dinamiche istituzionali tipiche della
filiera.
Un terzo dei direttori (pari al 30,5%) ha dichiarato di
provenire da imprese turistiche; ad essi si aggiunge una
parte di coloro che hanno risposto ‘altro’ specificando un
precedente impegno nell’ambito della programmazione e
sviluppo territoriale.
Profili di questo ultimo tipo tendono a concentrarsi
maggiormente nelle DMO urbane (46% + 23%), mentre i
manager provenienti da aziende di altri settori sono più
spesso presenti nelle DMO regionali (27% + 27%).
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Dettaglio delle precedenti esperienze del direttore delle DMO a livello di dimensione territoriale

Urbana

46%

Subregionale

Regionale

43%

18%

Imprese del turismo

Fonte: survey

8%

13%

27%

Imprese non del turismo

23%

23%

27%

P.A. del turismo

23%

21%

8%

17%

27%

P.A. non del turismo

Altro
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Qual è la principale area di expertise professionale
del direttore della DMO/ente/ufficio?

16,4

9,0
19,4

29,9

I direttori intervistati hanno dichiarato un'ampia varietà di
expertise professionali pregresse. Il 30% possiede
competenze provenienti dal mondo del marketing e della
comunicazione; il 19,4% nell'ambito della finanza e del mondo
amministrativo e, con la stessa percentuale, competenze
provenienti dal mondo della gestione di prodotti e di servizi
turistici. Meno diffusi background in ambito di avvio di impresa
(9%) di gestione eventi (6%).

6,0
19,4

Avvio e sviluppo d'impresa

Finanza e amminstrazione

Gestione eventi

Gestione prodotti/servizi turistici

Marketing e comunicazione

Altro

Una interessante traiettoria di sviluppo a livello di sistema
potrebbe essere quella di prevedere percorsi di formazione e
occasioni di scambio di esperienze interdisciplinari per
lavorare alla costruzione di solidi profili di general
management in queste posizioni cruciali dal punto di vista
strategico, con una particolare attenzione alle conoscenze
specifiche della filiera turistica e delle sue dinamiche.

Fonte: survey
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quanto ritiene rilevanti le seguenti aree di competenza per lo
sviluppo futuro della vostra attività? (% molto - moltissimo)

Product Development

97,01%

Data Analysis

92,54%

Servizi IT

65,67%

Customer service

65,67%

Business Development

Finance & Audit
Fonte: survey

55,22%

34,33%

Con riferimento allo sviluppo futuro delle attività della DMO,
il 97% degli intervistati dichiara di ritenere molto rilevante
l'area di competenza relativa al product development e, con
percentuale simile (92%), alla data analysis. Si tratta di due
aree strategiche: la prima identifica la capacità di lavorare
sull’offerta da veicolare poi anche attraverso i canali
nazionali oltre che locali; la seconda costituisce oramai la
base di qualsiasi progettualità futura per favori solidi
processi di decision-making. In particolare, sul tema della
data analysis va monitorato un potenziale problema di skill
shortage che sfiderà le DMO a presentarsi sul mercato
come datori di lavoro attrattivi portatori di efficaci strategie di
employer brading e retention dei collaboratori a cui va
offerta una employee experience di qualità.
Il 65% ha ritiene molto rilevante l'area di competenza dei
servizi IT e del customer service, mentre il 55,2% ritiene
molto rilevante l'area del business development. Minore
(34,3%) la rilevanza percepita di competenze nell'ambito
del Finance & Audit.
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quanto ritiene difficile trovare sul mercato le
seguenti aree di competenza? (% molto - moltissimo)
Product Development

43,28%

Data Analysis

40,30%

Business Development

Marketing e digital marketing

Finance & Audit

Servizi IT

Customer Service
Fonte: survey

32,84%

19,40%

18%

16,42%

11,94%

Coerentemente con quanto appena osservato, le DMO
mostrano già di avere consapevolezza che le due aree chiave
per il loro sviluppo strategico in prospettiva futura – product
development e data analysis – sono anche le due dove il
timore di avere difficoltà nel reperimento di capitale umano
sono più alte: quasi un operatore su due.

Accanto alla strategie che ciascuna DMO urbana,
subregionale o regionale sarà in grado di mettere in campo,
appare interessante riflettere sulla opportunità di concepire
un’azione di sistema a livello sia di comunicazione sia di
progettazione formativa, eventualmente in raccordo con le
istituzioni formative superiori e universitarie.
A discendere, il 33% ritiene difficile reperire professionalità
nell'ambito del business development, il 19,4% nel marketing
e digital marketing, il 18% per finance & audit. Infine, il 16,4%
ritiene complesso trovare competenze classiche nell'ambito IT
e il 12% nel customer service.
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
Quali sono i principali limiti all'operatività della vostra
struttura? (% molto - moltissimo)
Sottodimensionamento dell'organico

56,72%

Budget

55,22%

Rigidità procedurale

44,78%

Difficoltà di coordinamento con altri
soggetti territoriali
Dimensione dell'area territoriale da
presidiare

Mancanza di competenze
Fonte: survey

31,34%

20,90%

11,94%

Il 56,7% dei rispondenti vede nel sottodimensionamento dell'organico
uno dei principali limiti all'operatività della DMO, assieme alla
disponibilità di budget (55,2%).
Segue poi l’indicazione delle rigidità procedurali (44,8%) come un
aspetto molto rilevante in grado di impattare negativamente sul
funzionamento dell'ente.
Un ruolo minore hanno invece gli aspetti territoriali quali la difficoltà di
coordinamento con altri soggetti (31,3%) e le dimensioni dell’area da
presidiare (21%). Questi dati si arricchiscono di quanto indicato alla
voce altro da alcuni operatori, vale a dire i rapporti politici complessi
tra livelli istituzionali ed enti diversi.

Infine, solo il 12% circa ritiene particolarmente problematica la
mancanza di competenze all'interno della struttura.
Su diversi degli aspetti elencati, si delinea un potenziale spazio di
intervento di lobbying da parte degli stakeholder chiave del sistema
turistico locale e nazionale. Aspetto rispetto al quale un buon
coordinamento appare cruciale per garantire incisività e successo a
tale azione, evitando atteggiamenti provinciali e localistici che portano
dispersione a tutti i livelli.
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
• Il 36% delle DMO non ha una funzione dedicata ai rapporti con le imprese, leva strategica per il futuro sviluppo di
iniziative e reti intra ed extra filiera.
• Si registra la relativa ridotta presenza di funzioni chiave come ‘sviluppo prodotto’ e ‘gestione accoglienza’, soprattutto
al sud.

• La provenienza di circa un Direttore su tre è da P.A. o imprese non turistiche: ciò pone interrogativi importanti circa
l’esistenza e la qualità di eventuali percorsi di accompagnamento di queste transizioni lavorative.
• Alla luce delle expertise pregresse dichiarate dai Direttori, una interessante traiettoria di sviluppo a livello di sistema
potrebbe essere quella di prevedere percorsi di formazione e occasioni di scambio di esperienze interdisciplinari per
lavorare alla costruzione di solidi profili di general management in queste posizioni cruciali dal punto di vista
strategico.
• ‘Product development’ e ‘data analysis’ rappresentano le due aree chiave dal punto di vista strategico e di rilevanza
delle competenze: va pertanto monitorato un potenziale problema di skill shortage che sfiderà le DMO a presentarsi
sul mercato come datori di lavoro attrattivi portatori di efficaci strategie di employer brading e retention dei
collaboratori.
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Profilo delle DMO italiane – assetto organizzativo e
competenze
• L’assetto organizzativo delle DMO italiane in prevalenza è svincolato dalla strategia. Diventa invece importante invece
lavorare al contrario.

• Emerge un grado di sviluppo e cultura di gestione ancora piuttosto debole e con notevoli spazi di miglioramento.
• I grandi vincoli all’operatività delle DMO sono il sottodimensionamento dell'organico e del budget e la rigidità
procedurale: si delinea un potenziale spazio di intervento di lobbying da parte degli stakeholder chiave del sistema
turistico locale e nazionale, attraverso un’azione coordinata e incisiva che superi atteggiamenti provinciali e localistici.

Si presentano di seguito 3 best practice che descrivono un percorso di genesi dell’assetto organizzativo a partire dalla
strategia.
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Best practice – assetto organizzativo e competenze

Le tre best practice includono evidenze emerse dall’analisi:
• del Sistema Trentino – che rientra fra le regioni che hanno implementato il modello 3 di governance -

• della DMO ApT Dolomiti Paganella
• della DMO internazionale Destination British Columbia
Il modello organizzativo del Sistema Trentino definisce ruoli e funzioni organizzative a partire dalle attività
di pianificazione strategica.
ApT Dolomiti Paganella rappresenta un esempio di assetto organizzativo avanzato a livello di area
subregionale.

Destination British Columbia individua chiaramente le aree di priorità aziendale assegnando ad ognuna
ambiti di attività e un manager dedicato.
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Best practice – assetto organizzativo e competenze
TRENTINO
Il sistema Trentino prevede uno schema a
geometrie variabili dove i soggetti previsti dalla
disciplina provinciale interpretano ognuno una
serie di funzioni specifiche.
In particolare:

•

le DMO subregionali hanno in capo le funzioni
di sviluppo prodotto/territorio e affiancamento
agli operatori.

•

Trentino Marketing presidia la rete e le attività
macro di destination marketing.

•

Le ATA (agenzie territoriali di ambito) si
occupano dello sviluppo dei prodotti
interambito,

•

TSM (Trentino School of Management) assiste
le organizzazioni nella formazione, ricercasviluppo e strategia. Questa collaborazione
virtuosa si ritrova anche in altri contesti.
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Best practice – assetto organizzativo e competenze
APT DOLOMITI PAGANELLA

• ApT Dolomiti Paganella ha recentemente
cambiato forma giuridica passando a
SOCIETÀ BENEFIT per meglio interpretare
la mission di agenzia di innovazione e
sviluppo territoriale che ricerca un impatto
positivo su persone e ambiente.
• L’organizzazione si articola in funzioni
(RUOLI), ciascuna delle quali viene svolta
in relazione con specifici stakeholder
(RAPPORTI).
• Questo percorso strategico organizzativo è
il frutto di una evoluzione iniziato nel 2015
e ancora in atto (vedi slide successiva).
• In questo percorso l’ente di formazione
(TSM) ha svolto una importante funzione di
accompagnamento.
89

APT DOLOMITI PAGANELLA

5. DESTINATION STEWARDSHIP
DESTINATION ACTIVISM
APT aiuta a disegnare il futuro del territorio,
immaginando i prossimi 20/30 anni e
guidando la destinazione verso uno sviluppo +
equilibrato e disegnando delle possibili azioni
concrete in grado di rendere la destinazione
ancora più unica

4. CABINA DI REGIA

1. STASI/IMMOBILISMO
Impostazione classica, redistribuzione
risorse, scarsa legittimazione.
Comunicazione istituzionale.

L’evoluzione della

DMO DOLOMITI
PAGANELLA

Molte delle decisioni riguardo i temi
strategici della destinazione passano sotto
il coordinamento e/o supporto di APT .
La legittimazione sulla comunità degli
stakeholders -pubblici e privati - si
rinforza

2. CAMBIAMENTO
Inizio del Cambiamento.
Utilizzo del Metodo San Gallo per far
emergere i Flussi Turistici e
disegnare un nuovo ruolo di APT

3. SVILUPPO PRODOTTO
IL RUOLO DELLE ESPERIENZE
Investimento e responsabilità diretta nello sviluppo di prodotti turistici legati
all’Outdoor Estivo. Cambia la comunicazione sul mercato: dal Target ai Pubblici
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Best practice – assetto organizzativo e competenze
TOURISM BRITISH COLUMBIA

La DMO Tourism British Columbia
ha una struttura organizzativa
articolata in tre divisioni, ciascuna
con a capo una figura manageriale
dedicata.
Al loro interno vi è un presidio
organizzativo delle funzioni chiave.
Vi è un forte presidio delle funzioni
collaborative (partnership), con due
divisioni dedicate, per favorire
l’integrazione con le comunità
indigene e l’industria.
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Nella vostra DMO quanto sono strategiche le seguenti aree di
attività?

Profilo delle DMO italiane
– attività di gestione
Le DMO italiane svolgono un’ampia varietà
di attività di gestione.
Fra queste, quelle ritenute più strategiche
dagli operatori riguardano:
• la comunicazione e la promozione offline
e online,
• gli eventi
• Gli accordi istituzionali di programma
• Le raccolta, gestione e diffusione dei dati.
Meno strategiche sono considerate le attività
di supporto agli operatori (contributi e
sovvenzioni alle imprese; advisoring,
mentoring e formazione per gli operatori).

Owned Media - gestione propri canali e
sviluppo contenuti
Partnership - accordi istituzionali e di
programma

76,1%
0,0%
62,7%
11,9%

Earned Media - PR, ufficio stampa e press tour

Workshop, contact events, missioni incoming
Raccolta, gestione e diffusione dei dati
Paid Media - campagne di comunicazione

Grandi Eventi
Partnership - accordi di collaborazione, co
marketing e business
Fiere e manifestazioni internazionali

Gestione servizi ai turisti e visitor experience
Eventi di rilevanza nazionale

Advisoring, mentoring e formazione per gli
operatori
Contributi e sovvenzioni alle imprese

Fonte: survey

9,0%

Non presente

59,7%
3,0%
58,2%
3,0%

56,7%
10,4%
55,2%
10,4%
53,7%
3,0%

52,2%
3,0%
50,7%

4,5%
49,3%
3,0%

41,8%
10,4%
40,3%

31,3%
20,9%

Molto/moltissimo
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: formazione
e produzione di materiali per gli operatori
Formazione agli operatori
48%

Produzione di materiali per gli
operatori locali (guide operative,
toolkit)
33%
25%

25%

7%

6%
Portali
regionali

Portali
Portali urbani
subregionali

Con riferimento alla formazione, l’analisi desk ha
mostrato la presenza di iniziative di formazione
soprattutto nei portali regionali (48%), meno in quelli
subregionali (25%) e urbani (6%).
Fonte: analisi desk

Portali regionali

Portali
subregionali

Portali urbani

Con riferimento alla produzione di materiali per gli
operatori locali, ancora una volta sono le DMO
regionali ad essere maggiormente attive (33%),
seguite dalle DMO subregionali (35%) ed urbane (7%).
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: vendita diretta di servizi

Una ulteriore importante area di gestione svolta dalle DMO italiane riguarda la vendita diretta di servizi attraverso il
portale turistico ufficiale di destinazione: questa, in alcuni casi, potrebbe infatti rappresentare una fonte di ricavo
rilevante per la DMO.
Attività di vendita diretta attraverso i portali turistici ufficiali
43%
38%

35%

42%

33%

Vendita diretta di esperienze e servizi
Portali regionali
Fonte: analisi desk

40%

Vendita diretta di ospitalità

Portali subregionali

Portali urbani

Dall’analisi desk dei portali delle
destinazioni italiane emerge infatti che
solo una percentuale relativamente
ridotta di DMO svolge attività di
vendita diretta di servizi di ospitalità
(circa 40%) o di esperienze e servizi
(33%-38%), senza differenze
significative tra DMO regionali,
subregionali e urbane.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: progetti
rilevanti
Alle DMO è stato chiesto anche di indicare 2 progetti, realizzati negli ultimi 5 anni, ritenuti particolarmente
distintivi. I progetti segnalati riguardano soprattutto aree classiche del turismo come l’enogastronomia
(6%), e la cultura e gli eventi (34%), in una logica verticale, e due grandi aree trasversali e intersettoriali di
trasformazione e innovazione ossia sostenibilità (24%) e digitalizzazione (28%).

Le prime rappresentano aree di lavoro
consolidate per le DMO, rispetto alle quali ENIT
potrebbe giocare un utile ruolo di regia e di
ulteriore promozione.
Le seconde invece richiedono un forte sforzo di
innovazione che avrà bisogno di essere
sostenuto da investimenti mirati (PNRR) in una
logica di forte collaborazione intersettoriale.

N. DMO che hanno realizzato negli ultimi 5 anni
progetti su specifiche aree
23
19

16

4

Sostenibilità

Digitalizzazione Cultura ed eventi Enogastronomia
leisure
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Fonte: survey

Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: portali
tematici

Gestione dei portali tematici
44%
43%

38%

Portali regionali

Portali subregionali

Portali urbani

Per quanto attiene ai portali tematici,
dall’analisi emerge come le DMO
sviluppino portali tematici dedicati alla
comunicazione di specifiche offerte
turistiche (MICE, cultura, green,
outdoor, …).
La presenza di questi portali tematici
riguarda soprattutto le DMO urbane
(44%) e subregionali (43%), meno
diffusa è la loro presenza nelle DMO
regionali.

Fonte: analisi desk
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: comunicazione
digitale
Dall’analisi della comunicazione digitale emerge che:

• Le DMO italiane sono presenti sui principali social media.
• Tuttavia i risultati delle attività di comunicazione social misurati in termini di numero di follower
sono estremamente eterogenei, con la presenza di profili inattivi e realtà estremamente efficaci,
che, in aggiunta alle piattaforme riportate in tabella, stanno anche utilizzando canali innovativi
(Tik Tok).
• Una efficace gestione di queste attività di comunicazione richiede risorse dedicate e con
competenze tecniche, che diano alle DMO la sensibilità necessaria per comunicare su questi
canali.
• A livello di sistema, sarebbe opportuno un ruolo di supporto all’innovazione oltre in ambito
tecnologico anche con riferimento ai linguaggi e modelli di comunicazione coerenti con i nuovi
target (es. nomadi digitali) e i diversi canali.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: comunicazione
digitale
Numero di follower raggiunto dalle DMO italiane sulle principali piattaforme social
Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

DMO regionali

N. DMO: 21/21 (100%)
Min: 180
Max: 561.559
Media: 215.956

N. DMO: 21/21 (100%)
Min: 1.068
Max: 300.000
Media: 96.099

N. DMO: 19/21 (90,5%)
Min: 15
Max: 15.800
Media: 3.931

N. DMO: 17/21 (81%)
Min: 2.258
Max: 104.121
Media: 30.213

DMO
subregionali

N. DMO: 87/96 (90,6%)
Min: 0
Max: 247.077
Media: 37.876

N. DMO: 84/96 (87,5%)
Min: 4
Max: 109.000
Media: 14.331

N. DMO: 60/96 (62,5%)
Min: 0
Max: 11.000
Media: 678

N. DMO: 40/96 (41,7%)
Min: 0
Max: 19.851
Media: 4.569

DMO urbane

N. DMO: 35/36 (97,2%)
Min: 200
Max: 199.552
Media: 44.862

N. DMO: 29/36 (80,6%)
Min: 156
Max: 132.000
Media: 21.773

N. DMO: 24/36 (66,7%)
Min: 0
Max: 15.500
Media: 1.582

N. DMO: 20/36 (55,6%)
Min: 564
Max: 132.653
Media: 20.379

N. DMO = numero di DMO presenti su ogni social media rispetto al totale delle DMO italiane di quello stesso ambito territoriale
Min = numero minimo di follower raggiunto fra le DMO analizzate Max = numero minimo di follower raggiunto fra le DMO analizzate Media = numero
di follower raggiunto in media dalle DMO analizzate
Fonte: analisi desk sui principali social media riportati sui portali turistici ufficiali delle DMO
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: comunicazione
digitale
Categorizzazione dell’offerta sui portali turistici
95%
86%
78%
71%
64%
52%
33%

Portali regionali
Fonte: analisi desk

Per segmenti a cui
l'offerta si rivolge
Portali subregionali

• che la tradizionale classificazione delle offerte
per tipo di servizio (alloggio, ristorazione, …) è
ancora molto presente sui portali delle
destinazione italiane, soprattutto su quelli urbani
(86%) e subregionali (71%).
• La presentazione delle offerte classificate sulla
base dei segmenti a cui esse si rivolgono
(famiglie, single, …) è poco diffusa (tra il 20% e
il 31%) su tutti i portali analizzati.

31%
20%

Per tipo di servizi

Sempre sul fronte della comunicazione, dall’analisi
desk sui criteri usati dalle DMO per presentare le
proprie offerte sul proprio portale turistico emerge:

Per temi

Portali urbani

• La classificazione delle offerte per temi - che
facilita la fruizione del portale da parte del
potenziale visitatore indirizzandolo sui propri
interessi - è piuttosto diffusa, soprattutto sui siti
regionali (95%).
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione: comunicazione
digitale
Guide turistiche, mappe e itinerari
95%
65%

Portali regionali

Fonte: analisi desk

Portali
subregionali

72%

Portali urbani

• Dall’analisi dei portali turistici ufficiali delle
DMO del campione si nota inoltre la presenza
diffusa di documenti messi a disposizione del
potenziale visitatore e utili sia prima del viaggio
(nella fase di pianificazione), sia durante la
permanenza sul territorio (supporto agli
spostamenti in loco).
• Particolarmente attive nell’offerta di questi
materiali sono la DMO regionali (95%), seguite
dalle DMO urbane (72%) e subregionali (65%).
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Best practice – attività di gestione
Su alcune specifiche attività di gestione, ossia attività di mentoring e formazione agli operatori,
attività di gestione eventi, attività di gestione di servizi e attrazioni e attività di sviluppo di prodotto,
tutte attività particolarmente strategiche per le DMO, si è ritenuto utile riportare i dettagli di alcuni
casi di eccellenza, nazionali e internazionali, utili a fornire alcuni spunti operativi. In particolare:
• per le attività di advisoring, mentoring e formazione per gli operatori si segnalano le azioni
implementate da ApT Val di Sole grazie al programma “Coaching Team” e quelle sviluppate da
Milano & Partners nell’ambito del progetto Soft landing program
• per la gestione eventi si segnalano le attività di coordinamento tra prodotti ed eventi
implementate dall’Emilia Romagna e l’uso strategico degli eventi per le attività di promozione
fatto da PromoturismoFVG e da Fàilte Ireland
• per la gestione servizi e attrazioni si segnala il modello di PromoturismoFVG
• infine, per lo sviluppo prodotto, si segnalano le azioni sui prodotti tematici dell’’Emilia
Romagna.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practice – advisoring, mentoring e formazione per gli operatori
ApT VAL DI SOLE

L’ApT Val di Sole ha avviato un programma di
sviluppo organizzativo chiamato “Coaching
Team” per ripensare progetti, funzioni e
competenze al fine di supportare gli operatori
nel processo di cambiamento.

L’obiettivo è creare un programma di
stakeholder relationship management: che
permette di personalizzare l’approccio e le
modalità di collaborazione in funzione del
settore/categoria di stakeholder.
Ogni gruppo "tematico" di ApT affianca una
diversa
categoria
di
stakeholder
per
coinvolgerli nel processo di pianificazione,
sviluppo e aggiornamento.

Fonte: ApT Val di Sole
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practice – advisoring, mentoring e formazione per gli operatori
MILANO & PARTNERS

Milano&Partners
offre
un
programma
di
assistenza
e
accompagnamento alle imprese
(aziende internazionali e start up)
che decidono di portare le loro
attività imprenditoriali a Milano.

Fonte: YesMilano
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practice – advisoring, mentoring e formazione per gli operatori
MILANO & PARTNERS

Per le aziende fintech internazionali che vogliono
espandere le loro attività a Milano, Milano&Partners in
collaborazione con Fintech District offre un programma ad
hoc (Soft landing program) di accompagnamento per
l’avvio delle attività nel capoluogo lombardo.
Fonte: YesMilano
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
EMILIA ROMAGNA
L’Emilia Romagna compie un grande sforzo di coordinamento
tra i prodotti e gli eventi organizzati sul territorio, favorendo la
creazione di sinergie tra diversi operatori e diversi partner dei
settori coinvolti.
Sia le «Linee guida per la promo-commercializzazione turistica
regionale» 2022-2024 sia il «Piano APT Servizi Anno 2022 e
spunti di programmazione 2023-2024» esplicitano tra i loro
interessi
obiettivi
e
strategie
pianificate
rispetto
all’organizzazione e gestione degli eventi.

Si tratta, in particolare, di iniziative che convogliano gli sforzi
promozionali e gli investimenti nel rafforzamento di alcuni dei
principali prodotti tematici trasversali:
•

Motor Valley Fest, presentato come uno strumento per
accelerare la ripartenza dell'incoming turistico nel territorio e
per favorire nuove opportunità di mercato grazie, soprattutto,
alla sinergia con la Fiera Autopromotec di Bologna (a
questo sono affiancati altri eventi sportivi, come Moto GP e
Formula 1, che legano il mondo dei motori a quello dello
sport);

•

«Progetto Grandi Eventi Sportivi», allineato al prodotto Sport
Valley di più recente costituzione;

•

«Viva Dante» e altre iniziative di sviluppo prodotto relative alla
progettualità di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020-2021;

•

«I Love Cammini e Monasteri Aperti», nell’ambito del prodotto
Cammini dello Spirito e Vie del Pellegrinaggio, ritenuto di
particolare rilievo nel periodo post-emergenziale;

•

Progetto annuale per il posizionamento della Meeting
Industry (MICE) a livello nazionale e internazionale, al quale
possono aderire gli operatori del settore sottoscrivendo una
disciplinare con standard selettivi di specializzazione e qualità;

•

Ravenna Festival e Festival Verdi e «gli itinerari e i luoghi
della musica», relativi alla Via Emilia della Musica;

•

creazione del brand a carattere internazionale «Via Emilia:
experience the Italian lifestyle» e del prodotto Food Valley in
occasione di Milano EXPO 2015.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
EMILIA ROMAGNA

In Emilia-Romagna vi è inoltre è una grande attenzione verso il
settore fieristico, b2c ma soprattutto b2b.
APT Servizi dispone, infatti, di un Ufficio Fiere e Workshop, il
quale oltre ad elaborare il Piano Fiere annuale, predispone
anche la «Carta dei Servizi Fiere e Workshop» allineata al
piano operativo; il relativo portale:

•

permette ai soggetti privati di conoscere e accreditarsi alle
fiere e ai workshop in calendario;

•

tramite la sezione «my account», fornisce l’elenco degli eventi
acquistati, delle autocertificazioni e degli eventi annullati e
permette la gestione delle preferenze relative ai propri dati e
alla partecipazione agli eventi;

•

permette l’iscrizione alla banca dati regionale di APT Servizi.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione Friuli Venezia Giulia si avvale dell’ente regionale
PromoTurismoFVG per lo sviluppo della strategia, la gestione
operativa e la promozione turistica.
Come si evince dal Regolamento sull’organizzazione (2013),
PromoTurismoFVG si avvale di un apposito ufficio dedicato
alla gestione degli eventi, (Direzione Marketing – Servizio
Marketing, Ufficio Eventi), maggiormente legato alla promozione
e all’immagine della destinazione e supportato da un
dipartimento (Direzione Marketing – Servizio Incoming) per il
coordinamento tra gli eventi, gli attori coinvolti e i prodotti del
territorio.
Quest’ultimo, infatti, oltre alla realizzazione di progetti per la
creazione di prodotti turistici locali e alla creazione programmi di
qualità e di eccellenza per le destinazioni e per i prodotti turistici
regionali, collabora con Comuni, animatori territoriali, pro-loco ed
altri organizzatori nella progettazione ed organizzazione di eventi
di interesse per lo sviluppo turistico del territorio.

Fonte: PromoTurismoFVG

La Regione ha anche istituito (l.r. 7/2019) lo Sportello SOS Eventi
per facilitare le associazioni del territorio nella gestione degli eventi,
attraverso informazioni e
consulenza per l’organizzazione di
manifestazioni ed eventi, tutoraggio nell’utilizzo dei portali
informatizzati SUAP e invio delle relative pratiche, e consulenza sui
contributi.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
FRIULI VENEZIA GIULIA
Lo sforzo di pianificazione e gestione di eventi coerenti con
l’offerta del territorio è evidente nel «Piano Rilancio Turismo e
Enogastronomia 2020-2021», il quale dedica una sezione intera
agli eventi, suggerendo:
•

indicazioni sulla gestione degli eventi nel periodo postpandemia (come la creazione di arene Covid-free);

•

un’attenta calendarizzazione degli eventi che riporta la
tipologia di progetto, la località e le date degli eventi ospitati in
tutto il territorio regionale, con un’ottima rappresentazione
visiva tramite Gantt Chart;

•

l’esplicitazione del budget legato ai grandi eventi.

PromoTurismoFVG ha menzionato la «valutazione degli impatti
degli eventi anno 2020» anche all’interno della survey con
riferimento ai due progetti particolarmente distintivi realizzati negli
ultimi 5 anni.

Fonte: PromoTurismoFVG

Risulta, quindi, una pianificazione a trecentosessanta gradi
degli eventi: una pianificazione che prende in considerazione il
territorio, gli aspetti economici e le diverse tipologie di attori
coinvolti attraverso l’organizzazione di eventi b2c e b2b.
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
IRLANDA

All’estero, tra i casi particolarmente interessanti sulla gestione degli eventi vi è
l’Irlanda dove il turismo legato agli eventi e allo spettacolo è particolarmente
rilevante.

Fáilte Ireland, l’Ente nazionale irlandese per lo sviluppo del turismo si è
dotato di una divisione Festivals and Events specificamente dedicata a
promuovere una selezione di festival di livello internazionale e di grande
attrattività turistica per l’Isola.
La divisione si occupa di supportare l’arricchimento della proposta turistica
irlandese sia attraverso festival proprietari sia attraverso la co-creazione
di eventi (es. celebrazioni del giorno di San Patrizio), lavorando a stretto
contatto con i principali partner strategici per curare e creare programmi di
festival forti e innovativi.
La divisione Festivals and Events fornisce anche supporto a una serie di
festival minori di interesse turistico o di complemento all’offerta turistica
nazionale in tutta l'Irlanda. A tal fine è stato strutturato un portale nazionale
b2b degli eventi www.failteirelandevents.ie. Se in possesso di determinati
requisiti, i festival possono richiedere l’inserimento nel portale e le
informazioni vengono raccolte da Fáilte Ireland e promosse poi sui suoi siti
proprietari.
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Fonte: Fáilte Ireland

Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practices – gestione eventi
IRLANDA

Infine, il sistema degli eventi è ritenuto
particolarmente rilevante anche per mantenere
i rapporti tra Irlanda e gli irlandesi nel
mondo ossia una comunità di circa 70 milioni di
persone che hanno radici irlandesi o
connessioni familiari con l’Irlanda.
Dopo l’enorme successo dell’evento nazionale
the Gathering nel 2013, diventato una best
practice a livello mondiale, Fáilte Ireland ha
stretto una collaborazione ad hoc con il
Dipartimento degli Affari Esteri per creare la
Global Irish Festival Series, una serie di
eventi dedicati agli irlandesi all'estero per
invitarli a ritornare in Irlanda e a celebrare la
cultura della propria contea e e stringere nuove
connessioni.
Fonte: Fáilte Ireland
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Profilo delle DMO italiane – attività di gestione
Best practice – gestione servizi e attrazioni
FRIULI VENEZIA GIULIA
Dalle interviste ai direttori delle DMO è emerso come, in alcuni casi, esse svolgano anche una interessante attività di gestione diretta dei
servizi e delle attrazioni (Bologna Welcome, Comune di Roma, PromoturismoFVG). Di seguito l’esempio più articolato di PromoturismoFVG.
PromoturismoFVG agisce come una local development company occupandosi anche della gestione di attrazioni-infrastrutture-servizi secondo
un modello semi-corporate, che prevede partecipazioni in società di gestione di grandi attrattori e servizi (stabilimenti termali, balneari e
comprensori sciistici).
Questo modello – che può ridurre i comportamenti opportunistici, garantire l’esistenza e la
qualità di servizi prioritari - potrebbe essere replicato anche in forme meno articolate in
altri territori.

Fonte: PromoTurismoFVG company profile
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Best practices – sviluppo prodotto
EMILIA ROMAGNA

La Regione Emilia Romagna gestisce le politiche turistiche e di
prodotto attraverso, da un lato, l’Assessorato Turismo e Commercio
con un ruolo amministrativo e, dall’altro lato, APT Servizi, rete di
impresa delle DMC della Regione con ruolo operativo. Quest’ultima è
di particolare rilievo nel coordinamento tra la Regione, i suoi ambiti
territoriali (Destinazione Turistica Emilia; Destinazione Turistica
Romagna; Territorio Turistico Bologna-Modena) e gli altri soggetti
territoriali. In particolare, APT Servizi svolge un ruolo di
coordinamento fondamentale rispetto ai prodotti tematici trasversali
della regione, attivando e gestendo tavoli tecnici di lavoro ai quali
partecipano non solo le Destinazioni Turistiche - con le quali sono
sviluppati specifici piani operativi per le diverse tematiche trasversali –
ma anche stakeholders specializzati su tali tematiche.
Seguendo gli obiettivi presenti all’interno delle Linee Guida 2022-2024
redatte dall’Assessorato regionale, APT Servizi presenta una chiara e
dettagliata visione dei diversi prodotti sviluppati in Emilia Romagna,
distinguendo differenti categorie di prodotti.
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EMILIA ROMAGNA

Prodotti tematici trasversali, definiti dalla
Legge Regionale (l.r. 4/2016):
•

•

•

i 3 assi della strategia di comunicazione
e riposizionamento internazionale Via
Emilia, Experience the Italian Lifestyle:
Motor Valley; Food Valley; Wellness
Valley – ai quali si è affiancato il nuovo
brand di prodotto regionale Sport
Valley;
i prodotti legati alle precedenti unioni di
prodotto (l.r. 7/98): Città d’Arte; Terme
e Benessere; Appennino e Parchi
Naturali;

la «Meeting
prodotto MICE.

Industry»

Prodotti
trasversali
esperienziali,
sviluppati all’interno della strategia di
marketing regionale da APT Servizi, ritenuti
di particolare rilievo in seguito alla
pandemia da Covid-19:

Prodotti
d’area
regionale
e
interregionale, per i quali APT Servizi
svolge un ruolo di coordinamento:
•

Le Vie di Dante (Emilia Romagna e
Toscana);

•

Emilia Romagna Bike;

•

•

Golf Experience;

Terre di Piero della Francesca (Emilia
Romagna, Toscana, Marche e Umbria);

•

Cammini dello
Peregrinaggio;

di

•

Il Grande Delta (Emilia Romagna e
Veneto);

•

Castelli, Dimore Storiche, Borghi
Storici;

•

•

Il Cineturismo e i Grandi Cineasti
dell’Emilia Romagna;

Itinerari di scoperta e visita legati a
personaggi dell’arte e della pittura,
come i Percorsi del Guercino e gli
Itinerari Ebraici dell’Emilia Romagna.

•

Via Emilia della Musica

•

Turismo del Lusso ed Affordable
Luxury.

regionale:

Spirito

e

Vie

Prodotto Riviera Romagnola, del quale
APT Servizi supporta la comunicazione,
affiancando Destinazione Romagna.
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EMILIA ROMAGNA

L’attenzione allo sviluppo dei prodotti non è solo uno sforzo di
pianificazione strategica, ma risulta anche dai portali regionali del
turismo realizzati e gestiti da APT Servizi. Infatti, oltre al portale
turistico ufficiale della Regione, sono presenti diversi portali
tematici dedicati ai rispettivi prodotti; a titolo di esempio
vengono riportati gli indirizzi web dei tre prodotti trasversali
definiti dalla legge regionale e consolidati all’interno del territorio:
•

Motor Valley: https://www.motorvalley.it;

•

Food Valley: https://www.winefoodemiliaromagna.com/it;

•

Wellness Valley: https://www.visitwellnessvalley.com.

•

sono supportati da (e supportano) diversi partner pubblici e
privati, riflettendo il successo di una pianificazione collettiva
basata sulla creazione di network di relazioni coerenti e in
linea con il prodotto;

•

sono fortemente legati agli eventi e ai festival organizzati
nel territorio, avendo loro stessi dato vita a iniziative come il
Motor Valley Fest o essendo nati da iniziative già presenti nel
territorio, come il Ravenna Festival e il Verdi Festival che
hanno incoraggiato il sviluppo del prodotto Via Emilia della
Musica.

Da tali portali risultano evidenti diverse pratiche di successo per
la gestione e la valorizzazione dei prodotti; in particolare essi:
•

sono individuati in maniera coerente sia con l’offerta del
territorio sia con la domanda dei visitatori, attraverso
un’attenta analisi di entrambe le parti;

•

sono sostenuti e promossi da associazioni no-profit o
fondazioni dedicate, le quali operano sotto il proprio
marchio, ottimizzando le risorse impegnate e gli sforzi di
comunicazione;
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Profilo delle DMO italiane – sostenibilità
Presenza sui portali turistici ufficiali delle DMO di:

DMO regionali

Indicazioni per un uso
sostenibile della
destinazione
14,3% (3/21)

Proposte specifiche
legate a turismo
sostenibile
28,6% (6/21)

4,8% (1/21)

DMO subregionali

13,5% (13/96)

54,2% (52/96)

6,3% (6/96)

DMO urbane

30,6% (11/36)

30,6% (11/36)

8,3% (3/36)

Certificazioni green

Fonte: analisi desk

•

Sui portali turistici ufficiali delle DMO è abbastanza frequente la presenza di proposte di turismo sostenibile, che
includono sia esperienze articolate, sia semplici attività a basso impatto ambientale.

•

Meno frequenti sono indicazioni per un utilizzo sostenibile del territorio che presuppongono non solo la predisposizione
di un’offerta dedicata, ma anche investimenti e interventi anche infrastrutturali (mobilità lenta ed integrata, sistemi
smart per la misurazione degli impatti, …) che coinvolgono più livelli amministrativi.

•

Ancora marginale invece è la presenza di certificazioni (fra quelle ricorrenti: CETS e EMAS).

La sostenibilità è un driver di innovazione prioritario per Italia. Le destinazioni più avanzate ne fanno una fonte sostanziale
di vantaggio competitivo - legato alla strategia della DMO - e di miglioramento della qualità della vita nei territori come ben
illustrato dalla best practice che segue.
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Best practice - sostenibilità
APT DOLOMITI PAGANELLA

Tra i casi più interessanti da analizzare dal punto di vista
della sostenibilità, vi è quello di Apt Dolomiti Paganella e
del progetto FUTURE LAB.
Il progetto Future Lab promosso da Apt Dolomiti Paganella
ha l’obiettivo di elaborare una vision di sviluppo condivisa
del territorio, basata sulle dimensioni economica, sociale e
ambientale della sostenibilità.
Lo scopo è dare risposte concrete e sistemiche a 4 grandi
questioni: identità (dna), nuove generazioni, clima, turismo
in equilibrio stabilendo una serie di valori guida e mettendo
in campo un ventaglio di progetti integrati per
accompagnare il cambiamento.

Fonte: ApT Dolomiti Paganella
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APT DOLOMITI PAGANELLA
Progetto FUTURE LAB

Gli output operativi generati
progetto FUTURE LAB sono:

–

dal

LA CARTA DEI VALORI: un decalogo
che individua i valori dell’ecosistema
destinazione e definisce la relazione
tra comunità e visitatori, tra turismo e
territorio

Workshop
Indagini
Incontri
IndaginiRicerche
Ascolto
Test
Eventi
Laboratori

IL CATALOGO PROGETTI: I progetti
prioritari
nel
breve-medio-lungo
termine per tradurre in pratica la
vision e i valori fondanti

CARTA DEI
VALORI
CATALOGO
PROGETTI
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Fonte: ApT Dolomiti Paganella

Best practice sostenibilità
APT DOLOMITI PAGANELLA
Progetto FUTURE LAB

–

LA CARTA DEI VALORI: un decalogo
che esprime la visione del territorio
come comunità in relazione con il
turismo.
I capisaldi sono qualità, visione a
lungo termine, equilibrio sociale e
ambientale, identità.

Fonte: ApT Dolomiti Paganella
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Best practice sostenibilità
APT DOLOMITI PAGANELLA –
Progetto FUTURE LAB

IL CATALOGO PROGETTI: tra le
progettualità chiave sono stati
individuate 2 progetti prioritari da
cui partire nel 2022:
-

-

Gestione
sostenibile
degli
impatti turistici in collaborazione
con TSM e Terra Institute

Fonte: ApT Dolomiti Paganella

Storytelling del cambiamento
con il supporto di Frame&Work
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Profilo delle DMO italiane – performance e analisi dei dati
Su cosa si basa il sistema di valutazione dei risultati della
DMO/ente/ufficio?

77,60%

Raggiungimento di obiettivi strategici e operativi

50,70%

Analisi dei dati turistici della destinazione

26,90%

Analisi di benchmark con altre destinazioni

Non vengono effettuate indagini

Altri sistemi di valutazione

Fonte: survey

13,40%

7,50%

La maggior parte dei rispondenti dichiara di
valutare i risultati della DMO basandosi sul
raggiungimento degli obiettivi strategici e
operativi (78%).
Più della metà dei rispondenti dichiara di
valutare le performance della propria DMO
utilizzando i dati sull’andamento del turismo
nella destinazione.
Molto meno diffuse sono le analisi della
concorrenza: meno di un terzo dei rispondenti
utilizza analisi di benchmark con altre
destinazioni per valutare i risultati della DMO
(27%).
Una percentuale non trascurabile di destinazioni
(13%), soprattutto di livello sub-regionale (89%),
dichiara di non utilizzare alcun sistema di
valutazione dei risultati.
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Avete un sistema di analisi dei dati a supporto
delle attività di gestione del territorio?
26,87
%

NO
SI

73,13
%

Quali tipi di dati vengono analizzati? (risposte "SI")

Big data, algoritmi e
intelligenza artificiale

19%

Dati secondari (ISTAT, Banca
d'Italia, ecc.)
Dati primari (raccolta diretta
tramite indagini ad hoc)

45%

36%

Fonte: survey

La maggior parte delle DMO dichiara di avere un sistema di analisi dei dati a supporto delle proprie attività di
gestione (73%).
Prevale l’uso di dati secondari (45%) e primari di tipo tradizionale (36%) anche se quasi un quinto dei rispondenti,
sia a livello urbano, sia regionale e subregionale, valorizza anche le potenzialità offerte dai big data e dagli
strumenti di intelligenza artificiale.
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Con quale frequenza vengono raccolti e analizzati i dati?

11,94% 14,93%

Urbana

42%

17%

33%

8%

29,85%
43,28%

Subregionale

Regionale
Annuale

Mensile

Senza cadenze predefinite

Trimestrale

10% 15%

7%

41%

57%

34%

36%

Fonte: survey

La maggior parte delle DMO dichiara di utilizzare sistemi di raccolta e analisi dei dati con cadenza mensile (43%), tuttavia, per
quasi un terzo delle destinazioni l’attività di rilevazione avviene in modo non programmato (30%).
Le DMO urbane, più delle altre, basano le loro decisioni su dati annuali piuttosto che su informazioni a cadenza più ravvicinata,
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che richiedono, per il loro reperimento, maggiori risorse sia in termini finanziari sia di personale.

Profilo delle DMO italiane – performance e analisi dei dati
Vengono realizzati report, studi e ricerche di mercato?
14,93%

Urbana

8%

25%

67%

46,27%
38,81%

Subregionale

Regionale
No
Si, internamente
Si, tramite collaborazione con enti di ricerca esterni

17%

14%

39%

50%

44%

36%

Fonte: survey

Nella maggior parte dei casi (46%) le analisi a supporto delle attività delle DMO sono svolte in collaborazione con enti di ricerca esterni.
Una buona percentuale di DMO realizza attività di studio e ricerca con risorse interne (39%). Il 15% dei rispondenti dichiara invece di non
realizzare alcuna analisi di mercato.
Questi dati documentano un significativo potenziale di miglioramento a livello di economie di scala e di knowledge management rispetto
alla realizzazione di ricerche di mercato. Le DMO urbane producono meno delle altre report di ricerca interni (25%, rispetto a 39% DMO
subregionali e 50% DMO regionali). Anche in questo caso la motivazione va probabilmente ricercata nella disponibilità di risorse
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finanziarie e umane.

Profilo delle DMO italiane – performance e analisi dei dati
Best practices

Sul tema della performance e analisi dei dati si riportano alcune best practice tratte dal
documento Study on Mastering data for tourism by EU destinations, pubblicato dalla
Commissione Europea nel 2022. Tale si riferisce principalmente al progetto Smart
Tourism Destinations, avviato nel 2021 dalla Direzione Generale Mercato interno,
industria, imprenditoria e PMI della Commissione Europea (DG GROW).
Il documento individua quattro obbiettivi primari:
•

supportare le destinazioni europee nell’adozione di nuove tecnologie e di approcci
«data-driven»;

•

favorire un turismo dell’Unione Europea smart, responsabile e sostenibile, e
accrescere la consapevolezza dell’impatto del turismo;

•

comprendere e affrontare sfide attuali e future del turismo dell’Unione Europea
attraverso la gestione dei dati;

•

favorire la collaborazione tra destinazioni turistiche dell’Unione Europea nell’ambito
della gestione e riutilizzo dei dati.
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Il progetto prende in considerazione tre principali aree di analisi:
•

•

•

obiettivi di utilizzo dei dati (migliorare l’interazione e
l’engagement con il turista; condurre analisi di mercato e
informare il processo decisionale; migliorare la pianificazione
e le operazioni dei servizi turistici; incrementare la
sostenibilità e l’accessibilità della destinazione);

tipologia di utilizzatori dei dati (destinazioni turistiche e
autorità pubbliche; settore privato dell’industria del turismo;
altri attori del settore privato);
fonte dei dati (generati dagli utenti; generati
transazioni; generati dai dispositivi; altri dati).

In particolare, le 30 good practice sono state selezionate sulla
base di:
•

una valutazione incrociata tra 8 criteri di valutazione
(sostenibilità; accessibilità e inclusione, patrimonio culturale,
utilizzo dei dati, innovatività della soluzione, rilevanza della
tecnologia, relazione turisti-residenti, coinvolgimento degli
stakeholders) e il loro rispettivo livello di valutazione (1 o
basso, 2 o medio, 3 o alto).

•

ulteriori 3 criteri di valutazione secondari (posizione
geografica, dimensione della destinazione e originalità).

dalle

All’interno di un campione di 200 casi di utilizzo dei dati per fini
turistici in oltre cinquanta paesi del mondo, censiti attraverso una
ricerca desk e interviste ad esperti, sono stati individuati 30 casi
di particolare rilievo, intesi come «good practices», e 10 casi di
successo sul fronte della cooperazione.

l’Italia è presente in 3 casi che sono illustrati nelle prossime
slide. Si tratta di:
•

Venezia – Smart Monitoring System (1/30)

•

Firenze – Silfi Smart City Control Room (7/30)

•

Regione Lombardia – Digital Tourism Ecosystem (23/30)
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Best practices – performance e analisi dei dati
Panoramica delle «good practices»
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Best practices - performance e analisi dei dati
VENEZIA – SMART MONITORING SYSTEM

Per la gestione e analisi dei dati la città di Venezia si avvale della società Venis SpA
(https://www.venis.it), azienda di servizi ICT del Comune di Venezia (che ne
partecipa al 65,1%).
Venis SpA gestisce diversi servizi integrando dati e sistemi del Comune di Venezia
e rendendoli accessibili anche ai residenti e ai visitatori della città (imprese incluse).
Tra il 2017 e il 2020, Venis SpA, insieme a Insula SpA e TIM, ha implementato e
sperimentato un sistema di monitoraggio dei flussi particolarmente efficiente. Il
progetto Smart Monitoring System è stato avviato nel 2018 nell’ambito di una
collaborazione tra il Comune di Venezia e l’Unione Europea.

Lo strumento raccoglie e combina dati provenienti da sensori posizionati
strategicamente per rilevare il transito dei pedoni; videocamere per fornire evidenza
visiva di folle e flussi; e cellulari per tracciare i movimenti.
L’integrazione dei dati avviene in un’apposita Smart Control Room, dove
confluiscono anche i dati rilevati da altri sistemi di monitoraggio (per esempio i
sensori che controllano il livello dell’acqua). In questo modo, la Città è in grado non
solo di visualizzare e valutare flussi storici e in tempo reale, ma anche di creare un
modello per prevedere e anticipare fenomeni come l’affollamento di persone in una
specifica area in momenti specifici.
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VENEZIA – SMART MONITORING SYSTEM

L’analisi dei dati ha permesso alla città di Venezia di ridefinire i percorsi turistici,
indirizzando i visitatori verso aree meno affollate della città; parallelamente. Infatti, la
campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia ha contribuito a informare e
reindirizzare i visitatori attraverso «12 buone pratiche per il visitatore responsabile»;
«essenziali indicazioni pratiche da sapere», come periodi di minor afflusso e luoghi meno
conosciuti; e «tesori nascosti» da scoprire in modo da ridurre la concentrazione di persone
in spazi turistici e sovraffollati. Le indicazioni sono presenti sia sul portale istituzionale del
Comune di Venezia sia sul portale turistico (https://www.veneziaunica.it/it/content/veneziasostenibile).
Secondo il documento Study on Mastering data for tourism by EU destinations, il
potenziale di replicabilità di questo sistema di monitoraggio dei dati è elevato, in particolare
grazie all’utilizzo di soluzioni tecnologiche disponibili nel mercato e alla limitato numero di
attori che è necessario coinvolgere. Tuttavia è necessario considerare l’unicità delle
caratteristiche fisiche della città di Venezia che hanno permesso di implementare i diversi
sistemi di monitoraggio (es. limitata presenza di punti di accesso e ponti offrono spazi di
monitoraggio strategici). Tale modello sembrerebbe essere quindi più facilmente replicabile
in aree delimitate, con un minor numero di strade di accesso.
Inoltre, anche la città di Venezia ha dovuto affrontare questioni legate alla privacy e,
nonostante il limitato numero di attori coinvolti, le difficoltà relative alla governance della
collaborazione pubblica-privata, soprattutto nella fase di implementazione dei vari
strumenti tecnici.
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FIRENZE – SILFI SMART CITY CONTROL ROOM
Anche Firenze ha sviluppato efficientemente, a partire dal 2021, una
Smart City Control Room (SCCR) per andare incontro alle difficoltà
riscontrate nella gestione della congestione, dei flussi turistici e del
fenomeno dell’over-tourism, questo nonostante la molteplicità di punti di
accesso nella città.

In particolare, attraverso la piattaforma digitale Snap4City
(https://www.snap4city.org/drupal/node/427) – una soluzione digitale
che incorpora gli strumenti utilizzati per sviluppare la SCCR di Firenze
per gestire, aggregare, visualizzare e analizzare dati e informazioni
attraverso tecnologie come Internet of Things (IoT), data analytics e big
data – i dati e gli indicatori, visualizzati su grandi monitor e nei quali
viene riportato lo status della città, sono raccolti e aggregati
velocemente per produrre analisi, indicatori, previsioni e simulazioni.
Snap4City ha poi integrato lo strumento con il progetto REPLICATE
(Renaissance of Places with Innovative Citizenship and Technology)
finanziato
dal
Programma
Horizon
2020
(https://replicateproject.eu/cities/florence/) per sviluppare una strategia integrata per
l’implementazione dello Smart City Plan.

La maggior parte dei documenti non è purtroppo liberamente
accessibile al pubblico.
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FIRENZE – SILFI SMART CITY CONTROL ROOM
Considerata la grande attenzione verso il cosiddetto turismo smart e
le relative pratiche turistiche, Firenze è stata inclusa tra le prime sette
città in gara per il titolo di Capitale Europea del Turismo Smart 2022.
Nel breve termine, l’analisi dei dati ha permesso all’amministrazione
di gestire la mobilità cittadina (con riferimento al trasporto pubblico e
privato), così come i servizi e le infrastrutture pubbliche, e di
monitorare aspetti ambientali e sociali.

Come Venezia, anche Firenze ha sviluppato la campagna di
sensibilizzazione
#EnjoyRespectFirenze
per
promuovere
il
comportamento corretto nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio
artistico. Sia il portale istituzionale del Comune di Firenze sia i portali
tematici del Comune di Firenze (https://www.feelflorence.it/it/enjoyrespect) e di Destination Florence Convention & Visitors Bureau
(https://www.destinationflorence.com/it/enjoy-respect-florence)
riportano «divieti» e «buone pratiche» per preservare la bellezza della
città. Sul portale turistico del Comune sono inoltre presenti
informazioni aggiornate su eventi, itinerari e punti di interesse che
mirano a far scoprire aspetti della città meno conosciuti per diluire i
flussi.

Nel lungo termine, la gestione di una vasta quantità di dati raccolti e
analizzati mira a diventare il pilastro dell’informazione per lo sviluppo di
politiche «data-driven» e per il processo decisionale volto a migliorare i
servizi cittadini e a promuovere una fruizione della città piacevole e
sostenibile.
Il potenziale di replicabilità del sistema fiorentino è considerato medio.
La gestione di una mole così elevata di dati richiede una visione chiara
del futuro e un processo incrementale di sviluppo tecnologico: una delle
maggiori sfide è stata appunto l’implementazione di tecnologie come
l’IoT, machine learning e big data. Inoltre, è fondamentale una stretta
partnership con fornitori privati di dati per la raccolta degli stessi. Tra le
criticità, sono riportate: l’implementazione di sistemi di condivisione di
dati con i fornitori privati di dati; la necessità di assicurare condizioni
contrattuali restrittive sulla condivisione dei dati; e la necessità di
esperti di alto livello e multidisciplinari per ogni area di analisi.
Di conseguenza, tale modello risulta più facilmente applicabile in città
che hanno già sviluppato una certa confidenza nel processo di
trasformazione verso una città smart.
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REGIONE LOMBARDIA – DIGITAL TOURISM ECOSYSTEM
A partire dal 2014, Regione Lombardia, con Explora SpA –
Regione Lombardia (60%) – ha sviluppato l’Ecosistema
Digitale E015 (https://www.e015.regione.lombardia.it), nato
come funzione di EXPO 2015 per promuovere e gestire lo
scambio di dati tra diversi soggetti ed esteso al settore del
turismo come Ecosistema Digitale Turistico (EDT) nel
2018.
Questo ha assunto un’importanza tale da divenire oggetto,
nel 2021, di un accordo tra Regione Lombardia e
Ministero del Turismo «per la condivisione di modelli e
soluzioni per l’interoperabilità dei dati tra soggetti pubblici e
privati sulla base dell’iniziativa ecosistema digitale E015 in
attuazione degli obiettivi del PNRR».
Si tratta di una piattaforma digitale per la gestione e
condivisione di contenuti informativi relativi all’offerta turistica
territoriale, che si propone, da un lato, di raccogliere le
offerte di ospitalità e logistica (servizi ancillari inclusi) e,
dall’altro lato, di colmare la mancanza di software di
gestione e di legami con i channel manager.
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REGIONE LOMBARDIA – DIGITAL TOURISM ECOSYSTEM
Tale piattaforma favorisce la creazione di relazioni digitali fra
soggetti diversi (pubblici e privati) attraverso la condivisione di
funzionalità e informazioni che avviene tramite la pubblicazione di
API (Application Programming Inteface) e con il coordinamento di
un Technical Management Board.

Gli operatori che partecipano all’ecosistema digitale:
•

possono accedere ad iniziative per il turismo B2B promosse
dalla Regione (incluse la partecipazione a fiere nazionali e
internazionali e le diverse opportunità commerciali e di networking
offerte);

Le API rappresentano flussi di dati e funzioni condivise all’interno
dell’Ecosistema Digitale che possono essere richieste dai
partecipanti per creare relazioni digitali e nuovi prodotti digitali
come mobile app o siti web, totem informativi e piattaforme di
monitoraggio ad uso interno.

•

sono supportati da programmi di formazione, specialmente per
quanto riguarda le competenze nella gestione dei software e nelle
connessioni con channel manager;

•

risultano dotati di una maggiore capacità di comprensione del
mercato e di elaborazione di strategie di sviluppo aziendale.

I dati e le informazioni raccolte provengono non solo dalla
DMO Regionale Explora SpA, ma anche da InfoPoint regionali,
operatori privati e istituzioni pubbliche, includendo un’ampia
varietà di servizi e offrendo standard tecnologici per
l’interoperabilità tra gli operatori e la piattaforma.

Tale strumento non solo promuove lo sviluppo del sistema turistico
regionale e la competitività degli operatori del settore, ma fornisce
anche un’importante opportunità per le piccole e medie imprese del
settore, che possono colmare la mancanza di competenze in ambito
di digitalizzazione.

A questo proposito, un’importante iniziativa della Regione
consiste nel Servizio di Gestione dei Dati Turistici ROSS1000,
lo strumento riservato alle strutture ricettive lombarde per la
comunicazione dei flussi turistici (l.r. 27/2015, comma 8).

Il livello di replicabilità è medio, vista la necessaria abilità di gestire
fattori critici di successo – l’adozione di standard comuni e delle
procedure di interoperabilità – e il fatto che questa dipenda molto
dalla propensione degli operatori a collaborare.
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IL CONTESTO SPAGNOLO

In ambito internazionale, la Spagna è un esempio di destinazione
smart ben coordinata non solo a livello locale, ma anche sul piano
nazionale.
Sono diverse le destinazioni spagnole che stanno concentrando i loro
sforzi in questa direzione e che, in modo diversificato, portano avanti
iniziative per gestire e promuovere il turismo in maniera sostenibile e
innovativa.
Le varie destinazioni sono efficacemente supportate da un sistema
informativo di livello nazionale: Sociedad Mercantil Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR),
l’Agenzia statale gestita dal Ministero dell’Industria, Commercio e
Turismo, responsabile per la promozione dell’innovazione nel settore
turistico spagnolo, pubblico e privato.
Oltre alle attività principali, a partire dal 2020 l’Agenzia ha sviluppato il
portale DATAESTUR, aggregando i più significativi dati sul turismo
spagnolo provenienti da fonti pubbliche e private, come premessa per
la costituzione di un osservatorio sul turismo nazionale.
L’iniziativa è stata, infatti, riportata in seconda posizione tra le «good
practices» del progetto europeo Smart Tourism Destinations.
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VALENCIA – INTELLIGENT TOURIST DESTINATIONS
La Comunità Valenzana – Province di Castellón, Valencia e
Alicante – dispone dell’Istituto Valenzano delle Tecnologie del
Turismo (Invat-tur) come strumento per la rilevazione dei dati e
per lo sviluppo di progetti di ricerca finalizzati a migliorare la
competitività e la sostenibilità del modello turistico della
destinazione.
L'istituto è concepito come una piattaforma di incontro e
collaborazione tra gli attori del settore turistico che si pone i
seguenti obiettivi strategici:
• generare e trasferire conoscenze per il settore del turismo;
• sviluppare linee d’azione nell’ambito di ricerca, sviluppo e
innovazione;
• promuovere una cultura dell’innovazione nella gestione del
turismo;

• promuovere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e
private;
• fornire informazioni turistiche utili al processo decisionale;

•

facilitare la previsione e/o l’adattamento dell’offerta turistica alle
tendenze del mercato;

•

facilitare la conoscenza, attraverso l’accesso alle informazioni, ai

servizi e alle tecnologie più avanzate;
•

collaborare con organizzazioni di ricerca pubbliche e private di
diverse aree geografiche;

•

rafforzare la presenza del turismo nei programmi di ricerca di base
applicata.
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VALENCIA – INTELLIGENT TOURIST DESTINATIONS
Il Progetto Intelligent Tourist Destinations Comunitat
Valenciana (DTI-CV), è stato avviato nel 2014 con l’obiettivo
di definire un quadro strategico per adattare il concetto di
Smart City alle destinazioni turistiche; in particolare, esso ha
fornito:
•

diversi toolkit per supportare l’’adozione di tecnologie e la
gestione dei cambiamenti

•

un network di Destinazioni Turistiche Intelligenti per
supportare il dialogo e la collaborazione

•

azioni pilota relative a decisioni turistiche smart – come il
Booking Monitor, uno strumento per misurare i trend
nelle

prenotazioni

degli

hotel

che

prende

in

considerazione canale di vendita, mercato di origine e
prezzo medio;
•

servizi digitali supportati da progetti per favorire una

pianificazione smart e metodi di gestione in aree
rilevanti;
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VALENCIA – INTELLIGENT TOURIST DESTINATIONS

Vi sono poi ulteriori strumenti in fase di sviluppo, come il Social
Analytics Destinations, relativo ai social media, e il Computer system,
che confronta gli indicatori della destinazione con standard
concordati.

Gli sforzi portati avanti da Invat-tur sono stati riconosciuti, infatti:
•

nel 2021 la Fondazione non-profit Visit Valencia ha avviato il
progetto relativo allo Smart Monitoring System, diventando la
prima città al mondo nel misurare e certificare l’impronta

Il potenziale di replicabilità è considerato medio, in quanto la
volontà degli stakeholders è un prerequisito fondamentale per la
riuscita del progetto, così come sono essenziali infrastrutture
tecnologiche e una disponibilità sufficiente di dati.

di carbonio e l’impronta idrica del turismo grazie
all’utilizzo

di

uno

strumento

basato

sulla

tecnologia

blockchain (GO2);

Prendendo in considerazione diverse tipologie di destinazioni –
urbane, rurali e balneari – le maggiori sfide possono riguardare:
•

la creazione di un modello di transizione comune che si possa,

•

nel 2022 Valencia è stata nominata Capitale Europea del
Turismo Smart.

allo stesso tempo, adattare alle diverse esigenze;
•

il coinvolgimento di stakeholders provenienti da diversi settori;

•

l’integrazione e il coordinamento con le strategie di sviluppo del
turismo locale.
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ESEMPI COOPERAZIONE
All’interno dei 10 casi di cooperazione di successo – selezionati, secondo lo stesso metodo precedente, all’interno di un campione di 50
progetti – l’Italia è presente nella maggior parte dei casi (7/10); in particolare:
•

•

•

•

CIVITAS DESTINATION – Italia (Elba); Portogallo (Madeira);
Cipro (Limassol); Grecia (Rethymo); Spagna (Las Palmas de
Gran Canaria); Malta (Valletta): migliorare l’efficacia dell’analisi di
mercato e incrementare la sostenibilità e l’accessibilità delle
destinazioni;
HERIT-DATA – Italia; Spagna; Croazia; Grecia; BosniaErzegovina; Francia: stabilire modi innovativi per migliorare
l’interazione con e il coinvolgimento dei turisti coinvolgendo sia
destinazioni turistiche sia pubbliche amministrazioni, centri di
ricerca e università
ALTER ECO – Italia (Genova, Venezia); Croazia (Dubrovnik);
Spagna (Malaga, Comunitat Valenciana); Grecia (Thessaloniki):
cooperazione pubblico-privata per incrementare la sostenibilità e
l’accessibilità delle destinazioni attraverso la condivisione delle
informazioni e piani e attività meglio coordinati ;
S.LI.DES. – Italia (Venezia, Ferrara, Bari); Croazia (Dubrovnik,
Sibenik): programma di cooperazione pubblico-privato per
rafforzare l’analisi di mercato e supportare processi decisionali
basati sui dati;

•

•

•

Social Museum & Smart Tourism Project – Italia (Venezia,
Firenze, Roma): migliorare l’interazione con e il coinvolgimento
dei turisti attraverso una soluzione basata su Cloud;
Smart Destination Project – Italia (Regione Toscana, Regione
Sardegna, Regione Liguria); Francia (Area Metropolitana di
Nizza): sviluppare una strategia comune (Management Model)
per integrare i flussi di informazione con l’offerta turistica
territoriale e, conseguentemente, sviluppare un’infrastruttura
tecnologica (Technological System o Cross-border Digital
Ecosystem) attraverso API comuni;
SmartCulTour – Italia (Venezia); Netherlands (Rotterdam);
Belgio (Scheldeland); Finlandia (Utsjoki); Spagna (Huesca);
Croazia (Split): il progetto fa riferimento all’iniziativa dell’Unione
Europea (Horizon 2020) per la ridefinizione del turismo culturale
in un’ottica smart;
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Può indicarci il budget della vostra organizzazione nel 2019 e nel 2021? (dati in €)
50,0%
43,8%

28,1% 28,1%
21,9%
15,6%
6,3% 6,3%
0%
meno di 500.000

0%

500.000-1.000.000

1.000.000-5.000.000
2019

5.000.000-10.000.000

oltre 10.000.000

2021

Fonte: survey

Altro aspetto indagato grazie alla survey è quello relativo al budget con particolare riferimento alle fonti di finanziamento.
La maggior parte delle DMO analizzate dichiara di avere un budget compreso tra 1 e 5 milioni di euro (44% nel 2019 e 50%
nel 2021).
Tra il 2019 e il 2021 si rileva riduzione delle DMO con budget compreso tra 5 e 10 milioni di euro a favore di quelle con
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budget tra i 1 e 5 milioni di euro.
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Dimensione del budget per dimensione territoriale della DMO nel 2021 (dati in €)

Urbana

50%

25%

25%
meno di 500.000
500.000-1.000.000

Subregionale

45%

50%

5%

1.000.000-5.000.000
5.000.000-10.000.000
oltre 10.000.000

Regionale

50%

38%

13%

Fonte: survey

I budget più significativi (oltre 10 milioni €) sono relativi alle DMO regionali e ad alcune destinazioni urbane.
Numerose regioni hanno dichiarato di gestire budget che rientrano nella classe di budget 1-5 milioni di €.
I budget delle DMO subregionali sono fortemente eterogenei, spaziando da importi di dimensioni inferiori a 500.000€ ad oltre
5.000.000€.
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Fonti di finanziamento per dimensione territoriale della DMO nel 2019 e nel 2021

Finanziamento di progetti da privati
Attività commerciali
Quote associative da privati
Quote associative enti pubblici
Tasse di scopo

10%
11%

% media 2021

Si rileva dunque una scarsa capacità delle
DMO di attingere ad attività commerciali e
a progettualità e finanziamenti privati.

7%
5%
10%
10%
9%
12%

62%
58%

Finanziamento pubblico

Fonte: survey

Il mix delle fonti è molto sbilanciato sui
fondi pubblici: nel 2021 i finanziamenti e le
quote associative da enti pubblici pesano
infatti in media il 64%.

2%
2%

Tra il 2019 e il 2021 si registra un lieve
aumento dell’incidenza dei finanziamenti
pubblici (da 58% a 62%) e delle quote
associative da privati (da 5% a 7%).

% media 2019
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Esistono legami tra la sua organizzazione e associazioni/reti internazionali?

Urbana
49,25%
50,75%

33%

67%

No
Si

Subregionale

Regionale

51%

57%

49%

43%

Fonte: survey

Le collaborazioni con associazioni e reti internazionali sono ancora relativamente poco diffuse tra le DMO analizzate: solo il
51% dichiara di utilizzare questa importante leva di sviluppo e di conoscenza.
Le DMO che hanno implementato più di frequente questo tipo di legami sono quelle urbane (67%). Vi è poi un potenziale
ancora da sfruttare in termini di collaborazioni con grandi progetti internazionali, anche a livello europeo, da parte delle DMO
regionali. ENIT potrebbe svolgere un ruolo importante su questo fronte.
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Adesione a network internazionali
Le reti a cui le DMO aderiscono includono sia territori, sia operatori. Sono in prevalenza network tematici che
aiutano le destinazioni italiane nello sviluppo di competenze e nella realizzazione di progetti e, in alcuni casi,
rappresentano un volano per lo sviluppo e la promozione delle loro offerte.
In diversi casi sono state segnalate anche istituzioni internazionali o programmi europei.
Esempi di network citati dalle DMO
Network MICE

ICCA, MPI, AIPC, UFI, Convention Bureau Italia

Reti legate alla sostenibilità/ambiente

Necstour, FEE, Rete dei parchi, Rete delle riserve di biosfera MAB UNESCO

Reti di destinazione

City DNA (ex. ECM), Creative cities Unesco
Destinazioni nell'ambito di progetti CTE (cooperazione territoriale europea) e
Club 5 (destinazioni che organizzano gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino)

Reti di operatori

Etoa, Digital Tourism Think Tank, Fijet

Organizzazioni internazionali /
programmi europei

UNWTO, OCSE, European travel commission, programmi europei di
cooperazione transfrontaliera (Interreg Alcotra)

Fonte: survey
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Networking operatori locali
33%

L’analisi desk ha rilevato uno sforzo da parte delle
DMO di supporto agli operatori locali nello sviluppo
di reti o collaborazioni su attività di sviluppo prodotto
e promozione.

29%
19%

Particolarmente attive sono le DMO urbane (33%) e
subregionali (29%).
Portali regionali

Portali
subregionali

Portali urbani

Fonte: analisi desk
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Sono attive partnership tra la sua organizzazione e imprese NON del settore turistico finalizzate alla promozione del
territorio?

Urbana

47,76%
52,24%

No

Subregionale

42%

58%

46%

54%

Si
Regionale

57%

43%

Fonte: survey

Le collaborazioni con imprese di settori diversi dal turismo sono ancora relativamente poco diffuse tra le DMO
analizzate. Solo il 52% delle DMO guarda oltre il turismo per lo sviluppo di partnership strategiche. Anche per
questo tipo di collaborazioni le DMO urbane e subregionali sono più attive di quelle regionali. Resta quindi un
ampio spazio di miglioramento nello sviluppo di sinergie con settori chiave come quelli del Made in Italy.
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Partnership con aziende NON del turismo
Esempi di partnership citati dalle DMO
Enti di trasporto

Società di gestione aeroportuale, Trenitalia, Ferrovie
Svizzere, AVM (trasporto pubblico locale)

Soggetti che gestiscono /
rappresentano risorse
rilevanti per il turismo

Associazioni di categoria agricoltura, commercio,
industria e cultura

Produttori di eccellenze
italiane

Produttori di vino e di prodotti alimentari (Ferrari Trento,
Consorzio della patata della Sila IGP), MV Agusta,
produttori attrezzature tecniche es. Montura, produttori
bici e mountain bike, eccellenze italiane dell’industria dei
motori (Lamborghini, Ducati)

Enti di formazione

Università di Siena

Istituti di credito

Cassa Rurale Altogarda Rovereto, Emil Banca

Altre imprese

Retail (Fidenza Village ed altri centri commerciali), Audi
destinations (località italiane ed estere in partnership con
Audi)

Fonte: survey

Numerose DMO hanno però
citato accordi di collaborazione
con aziende eccellenti del
Made in Italy.
Si tratta di iniziative da
rafforzare e da gestire in modo
sinergico per lo sviluppo del
turismo e dell’export su mercati
ad alto potenziale.
Anche le aziende di trasposto
rivestono un ruolo centrale,
che
richiede
un
forte
coordinamento
a
livello
nazionale.
145

Profilo delle DMO italiane – networking e partnership
In generale, le partnership menzionate sono connesse soprattutto allo sviluppo di prodotti
tematici quali esperienze legate, per esempio, a:
•

wine&food: collaborazioni e azioni di co-marketing con cantine e aziende
dell’agroalimentare e con associazioni e strade del vino e dei sapori.

•

outdoor: collaborazioni con aziende produttrici di abbigliamento tecnico sportivo e di
biciclette, partnership con parchi naturalistici e associazioni.

•

cineturismo: collaborazioni con film commission, agenzie e imprese del mondo del
cinema, degli eventi e dell’audiovisivo.

•

turismo industriale: collaborazioni con imprese di settori diversi quali per esempio quello
automobilistico per la progettazione e promozione di itinerari specifici.

Tali collaborazioni possono svilupparsi o top-down – in cui la DMO funge da
promotore/agevolatore nella costruzione delle partnership e nella nascita di reti di imprese
funzionalmente allo sviluppo di prodotto – o bottom-up, in cui la DMO riesce a capitalizzare
gli investimenti economici e progettuali delle imprese con azioni di promozione mirate.

Infine da segnalare sono anche le numerose collaborazioni con associazioni di categoria e
con il sistema delle aziende di trasporto ferroviario, nazionali e internazionali.
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EMILIA ROMAGNA – MOTOR VALLEY
Motor Valley (motorvalley.it) è un esempio particolarmente
interessante di connubio tra innovazione di prodotto turistico
e collaborazione con il mondo delle imprese (approccio topdown).
Si tratta infatti della messa a sistema dei diversi stakeholder
che rappresentano nel mondo l’Emilia Romagna come «il
luogo dove alcuni dei marchi automobilistici e motociclistici
più importanti del mondo sono nati e continuano a costruire
il mito della velocità», un tema fortemente attrattivo per il
mercato internazionale.
Per lo sviluppo e l’organizzazione dell’offerta tematica del
settore motoristico della Regione Emilia-Romagna è stata
creata l’Associazione no-profit Motor Valley. L’Associazione
non ha scopi di lucro e si prefigge lo sviluppo dell’offerta
tematica del settore motoristico della Regione EmiliaRomagna in coordinamento con APT Servizi e il suo piano di
promozione turistica approvato con delibera della Regione
Emilia-Romagna. Il principio alla base dell’associazione è
quello di offrire al mercato turistico, affinché possano
diventare parte integrante del prodotto turistico regionale.
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EMILIA ROMAGNA – MOTOR VALLEY

Tra i soci fondatori vi sono Aerautodromo di Modena,
Autodromo di Varano, Automobili Lamborghini, Dallara
Automobili, Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari,
Fondazione Ducati, Formula Imola, Misano World
Circuit,
Museo Ferruccio Lamborghini, Pagani
Automobili, Scuderia de Adamich, Aldo Drudi Studio
Grafico, Scuderia Tricolore. Il prodotto Motovalley è
promosso anche sul sito ufficiale di informazione
turistica emiliaromagnaturismo.it.
A integrazione e sostegno del prodotto è poi nato Motor
Valley Fest, festival che celebre la terrà dei motori
attraverso convegni, mostre, esibizioni, esposizioni e
numerosissime attività pensate per tutti gli appassionati
delle due e quattro ruote; l’iniziativa, oltre ad essere di
per sé significativa per il forte legame evento-prodotto,
dimostra, ancora un volta, il risultato di una
pianificazione collettiva efficiente, coinvolgendo al suo
interno anche un importante grande evento gestito
dalla Destinazione Turistica di Bologna: Autopromotec.
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LA TOSCANA E LE COLLABORAZIONI CON LE CANTINE DI DESIGN

La Toscana è un interessante esempio di come le DMO
possano capitalizzare turisticamente l’investimento di aziende
private per promuovere il territorio (approccio bottom-up).
Sul sito visittuscany.com, infatti, sono segnalate numerose
esperienze legate a vino, design e architettura che valorizzano
l’investimento fatto da alcune prestigiose cantine del territorio
che hanno chiamato grandi maestri dell'architettura
contemporanea a disegnare le proprie sedi e che hanno
sviluppato una sofisticata e ampia offerta di visite e
degustazioni, offerta particolarmente attrattiva non solo per i
«wine lovers» ma anche per il mercato internazionale di
appassionati di design e di architettura contemporanea.
Tra i casi eccellenti è possibile citare Antinori con la cantina
progettata da Archea Associati, sede di un ampio ventaglio di
visite guidate, eventi e degustazioni oppure la cantina Petra
nella Costa degli Etruschi progettata da Mario Botta, entrambe
richiamate su visittuscany.com nelle proposte di visita e
scoperta della Toscana.
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