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Destination marketing:
quando



Cosa abbiamo osservato

1. Vision e strategia
Difficoltà ad impostare un’analisi di tipo strategico;
Alcune minacce importanti (es. concorrenza di nuove 
mete in paesi emergenti) non vengono prese in 
considerazione nelle analisi SWOT;
Poca diversificazione di prodotto
Non emerge una strategia territoriale dell’intera 
«destinazione Trentino».
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Cosa abbiamo osservato

2. Sistema e cooperazione
Rapporto con Trentino Marketing: le argomentazioni 
per cooperare e negoziare si riducono alle forme di 
partecipazione economica;
Bike e Trekking sono al momento gli unici prodotti 
sovra-ambito sviluppati;
Moltiplicazione di prodotti simili con ridotte economie 
di scala e di scopo;
Ogni organizzazione ha un proprio catalogo, un proprio 
sito e azioni del tutto simili sugli stessi mercati;
Assenza di un “Knowledge center”.
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Cosa abbiamo osservato

3. Modelli di governance
Notevole diversità fra ApT; (forma societaria, 
rappresentatività, composizione, funzionamento, 
competenze, obiettivi, voci del bilancio);
Gap tra realtà e previsione normativa del 2002
Non chiaro il ruolo “core” delle ApT/C (informazione, 
prodotto, promozione vs vendita);
Rischio di sbilanciamento verso gli stakeholder di 
riferimento;
Rischio di de-legittimazione delle ApT/C all’interno 
del territori e difficoltà a lavorare con gli stakeholder 
locali.

9



Cosa abbiamo osservato

4. Finanziamento
Non esiste un modello “ideale” e ognuno procede per 
“tentativi ed errori” sul versante 
dell’autofinanziamento;
Manca certezza della “parte pubblica” del 
finanziamento e dei tempi di erogazione;
Auto-finanziamento per vie commerciali tutto da 
sviluppare (se praticabile).
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Cosa abbiamo osservato

5. Valutazione dei risultati
Manca collegamento dato-azione-risultato;
Poco chiari i “Key performance indicators”; 
I dati di arrivi e presenze vanno corroborati delle 
ricadute economiche e delle marginalità;
Va approfondita la conoscenza dei profili di consumo 
dei diversi mercati;
Il dato delle seconde case è aleatorio;
Non c’è chiarezza sui criteri di concessione di aiuti 
economici per lo sviluppo delle iniziative (eventi 
sportivi, concerti, ritiri squadre…).
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Le domande chiave

Chi fa cosa e con quali responsabilità?
Qual è la migliore divisione dei compiti fra le 
strutture di ambito e la struttura centrale?
Come gestire l’interdipendenza e la possibile 
sovrapposizione di attività?
E’ solo una questione di efficienza (costi, 
risorse umane, competenze) o anche di 
efficacia (capacità di raggiungere gli obiettivi)?
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Governance di sistema
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Considerazioni
1. Governance

Mancanza di strategia generale e regia di sistema. La visione non 
è “Glocale”;
La frammentazione attuale non garantisce efficienza ed 
efficacia;
Si avverte una necessità di cambiamento cui non corrisponde 
ancora un’azione coerente di ri-organizzazione;
Difficoltà ad individuare la corretta impostazione delle strategie 
territoriali (quali marchi promuovere, di territorio o altri?);
Necessità di accorpare gli ambiti lavorando per linee di prodotto;
Separare le attività di accoglienza sul territorio da quelle per 
attrarre il cliente (modificare il rapporto centro/periferia 
evitando duplicazioni);
Centralizzare alcuni servizi (programmi ICT, acquisti, 
comunicazione sui mercati esteri…).
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Considerazioni
2. Mercati

Solo facendo massa critica e quindi sistema si diventa 
interlocutori dei soggetti dell’intermediazione e si riesce ad 
interagire con i grandi player (booking, tripadvisor, vettori)
Impostare analisi ad hoc rispetto alle risorse utilizzate e ai 
risultati ottenuti;
Impostare metodi e strumenti per capire le potenzialità di nuovi 
prodotti/mercati;
Aprire il confronto con contesti simili e utili come benchmark;
Sviluppo di politiche di attrazione di investitori con filiere 
lunghe; 
Creare alleanze per mercati nuovi e lontani (BRIC).
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Considerazioni
3. Necessità di una strategia



La valutazione
della strategia
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Elements of 
evaluation Context Planning Input Process Output Outcome 

Explanation 

Where are we 
now? 

 

Assessment of 
importance, 

threats and policy 
environment 

Where to we want 
to be? 

 

Assessment of 
PA design and 

planning 

What do we 
need? 

 

Assessment of 
resources needed 

to carry out 
management 

How do we go 
about it? 

 

Assessment of 
the way in which 
management is 

conducted 

What were the 
results? 

Assessment of the 
implementation of 

management 
programmes and 

actions; delivery of 
products and 

services. 

What did we 
achieve? 

Assessment of 
the outcomes 
and the extent  
to which they 

achieved 
objectives 

Criteria that are 
assessed 

Significance 

Threats 

Vulnerability 

National context 

PA legislation and 
policy 

PA system design 

Management 
planning 

Resourcing of 
agency 

Resourcing of site 

Partners 

Suitability of 
management 

processes 

Results of 
management 

actions 

Services and 
products 

Impacts: effects 
of management 

in relation to 
objectives 

 



Aree di azione delle DMO
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Pensieri finali
(per non chiudere) 

«Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare» (Seneca)
«Gatto del Cheshire - chiese Alice - mi 
diresti per favore che strada devo prendere 
per andarmene di qui?» «Dipende molto da 
dove vuoi andare» rispose il Gatto. «Non mi 
importa molto il dove», disse Alice. «Allora 
non mi importa quale strada prendi» disse il 
Gatto (Lewis Carroll) 
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«E' fondamentale che uno scopo non sia mai 
definito solo in termini di attività e 
metodologie.  Dovrà sempre essere 
direttamente correlato a come la nostra 
vita possa migliorare mediante la sua 
applicazione. Lo scopo di un sistema deve 
essere chiaro a tutti all'interno di quel 
sistema. Deve comprendere piani per il 
futuro. Lo scopo, infine, deve essere un 
giudizio di valore» (W. Edwards Deming)
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Pensieri finali
(per non chiudere) 



Pensieri finali
(per non chiudere) 

«Senza un impegno chiaro e condiviso ci 
sono sole promesse e speranze ma non 
piani...» (Peter Drucker)
«Un buon piano messo in pratica subito è
decisamente migliore di un piano perfetto 
che verrà avviato la prossima settimana»
(Gen. George S. Patton)
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