
Attività di accompagnamento maggio-giugno 2007 
 
Le giornate di lavoro si sono svolte come segue: 
 
• “ Informazione” Cantine LaVis (23 maggio 2007) 
La prima sessione di lavoro si è svolta il giorno 23 maggio 2007 presso la Cantina LaVis. L’invito 
è stato rivolto a Presidenti, Direttori, addetti al front office e responsabili web delle varie Aziende 
per il Turismo, dei Consorzi Pro Loco, e ad alcuni rappresentanti della Trentino SpA e del Servizio 
Turismo della PAT.  
La mattina è stata dedicata agli interventi di due esperti, e rispettivamente: 
-Alessandro Garofalo (Presidente dell’allora Agenzia per lo Sviluppo SpA, ora Trentino 
Sviluppo), che ha parlato del tema della creatività e dell’innovazione, applicati al mondo del 
turismo.  
-Umberto Martini (Professore presso l’Università degli Studi di Trento, Direttore del Master of 
Tourism Management presso tsm), che ha effettuato un intervento dal titolo “L’informazione 
turistica: aspetti e problemi di marketing”  
Al termine delle due relazioni, vi sono stati alcuni interventi ed osservazioni da parte dei presenti, 
che hanno espresso il proprio punto di vista rispetto ai temi emersi nella prima parte della mattinata.  
 
La modalità di lavoro prescelta per il pomeriggio è stata quella del focus group, che costituisce lo 
strumento ideale per raccogliere feedback riguardo ad uno specifico argomento. Il focus group è 
stato condotto da due moderatori (affiancati da altrettanti osservatori), con il compito di 
incoraggiare il flusso libero delle idee in base agli obiettivi stabiliti e concordati a priori con il 
Servio Turismo della PAT. L’obiettivo principale posto per la prima giornata era quello di 
concordare sul fatto che, alla luce della riforma, vi deve essere una base informativa minima da 
concedere ai vari operatori, indipendentemente dal fatto che questi siano soci o meno. 
 
 
• “Internet e Turismo” Accademia d’impresa (6 giugno 2007) 
La seconda giornata di lavoro si è svolta il 6 giugno 2007 presso l’Accademia d’Impresa (Trento). 
Anche questa volta, la giornata è stata suddivisa come nel caso precedente: interventi di esperti in 
mattinata,  momento di incontro e discussione nel pomeriggio. 
Gli esperti intervenuti nel corso della mattinata sono stati rispettivamente: 
-Rodolfo Baggio, (docente presso l’Università Bocconi, Master in Economia del Turismo 
Università Bocconi, Milano) ha svolto un intervento dal titolo “Turismo, Internet e il web”, il quale 
ha spiegato quanto l’avvento di internet abbia inciso nel mondo del turismo, ed in particolare quanto 
le modalità di fruizione dei siti internet da parte degli utenti siano cambiate. 
-Sabrina Pesarini, (allora responsabile area Web Trentino SpA) responsabile area web in Trentino 
SpA, nel suo intervento “Il Trentino on line”, ha fornito una panoramica sulla modalità di analisi dei 
dati presenti in rete e delle potenzialità (ancora in parte inespresse) di tali strumenti, portando ad 
esempio alcuni casi del Trentino; ha anche parlato delle le novità introdotte dal c.d. “web 2.0”. 
-Diego Calzà (Presidente di e-Tour) è intervenuto sul tema “L’importanza di partecipare ai propri 
progetti di comunicazione on line”, sottolineando l’importanza della progettazione partecipata nella 
creazione dei siti web, finalizzata a rendere la creazione/progettazione dei siti più vicina alle 
esigenze del committente e a facilitare la successiva gestione del sito stesso, fornendo una certa 
autonomia rispetto ad eventuali intermediari esterni.  
 
Nella fase pomeridiana i Direttori presenti, in alcuni casi accompagnati dai propri responsabili web, 
si sono confrontati sul delicato tema delle potenzialità (e relative criticità) del web nel turismo.  
 
 



• “Front office” Accademia d’impresa (27 giugno 2007) 
La terza giornata di lavoro si è svolta il 27 giugno 2007 sempre presso l’Accademia d’Impresa 
(Trento). La mattinata, che ha coinvolto contemporaneamente Direttori e addetti al front office, si è 
volta nel seguente modo:  
-Giancarlo Dall’Ara (consulente ed esperto di marketing turistico) ha parlato di “Una nuova 
funzione degli uffici informazione”, in cui è stato sottolineato come gli atteggiamenti e, di 
conseguenza, le aspettative dei clienti/turisti si siano inevitabilmente modificate ed evolute. 
-Giovanna Dorigati (e-Tour), ha effettuato un intervento dal titolo “Il servizio di informazione 
turistica nelle ApT d’ambito e nei Consorzi Pro Loco del Trentino”.  
 
Nel pomeriggio i Direttori si sono riuniti per trarre le conclusioni e verificare gli obiettivi raggiunti 
al termine delle tre sessioni di lavoro.  
 


