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• Accademia d’impresa, ente formativo della CCIAA di Trento, ha organizzato 
una sessione di ascolto coinvolgendo i referenti degli operatori del turismo e 
della filiera produttiva agroalimentare del Trentino in preparazione della 
Conferenza provinciale del turismo 2012 in calendario il 30 ottobre p.v.  
 

• L’ascolto gruppale si è svolto il 23 ottobre u.s. utilizzando la tecnica 
conosciuta come focus group. 
 

• Il focus è stato preparato e gestito da Emanuela Corradini che ha provveduto 
anche alla presente restituzione ai committenti. 
 
 
 

Premessa   



3 

Che cos’è un Focus group 

• Il Focus group, incontro gruppale, è una tecnica che si utilizza per raccogliere in 
breve tempo le opinioni di un gruppo rispetto a certe problematiche che sono emerse 
nel corso della prima fase di ricerca.  
 

• Esso si svolge come un'intervista di gruppo guidata da un mediatore o facilitatore 
che, seguendo una traccia strutturata, propone degli stimoli verbali ai partecipanti.  
 

• Dalle risposte a questi stimoli fornite dai partecipanti scaturisce di volta in volta la 
discussione, creando interazione tra i soggetti. 

 
• Un Focus group ha una durata minima di un’ora, massima tre ore: il tempo dipende 

dai partecipanti, dai temi e dal tipo di interazione che si crea tra loro.  
 

• La composizione del gruppo è studiata in funzione delle tematiche oggetto d’analisi. 

 



Obiettivi 

Il seguente report ha lo scopo di: 
 

– offrire una restituzione complessiva dell’incontro realizzato con diverse tipologie 
di operatori e stakeholder Trentini  

 
– delineare una ipotesi di strategia di breve e medio-lungo periodo, individuando 

una o più ipotesi di offerta formativa da condividere con il Committente in 
preparazione della Conferenza Provinciale del Turismo 2012 

 



I soggetti partecipanti 

L’incontro è sato organizzato presso Palazzo Roccabruna martedì 23 ottobre 2012 ed ha 
coinvolto 12 referenti delle organizzazioni di operatori locali, su 20 invitati. 

 
I diversi stakeholder del territorio che hanno partecipato al focus sono stati: 
 
• Filiera agroalimentare: Concast, Consorzio Astro, Fondazione Mach, Consorzio dei Vini, 

Istituto tutela TRENTODOC, Cia Confederazione Agricoltori Italiani, Associazione 
Allevatori Trentini  

 
• Turismo:  Strade del vino e dei sapori del Trentino, Strada della mela, Trentino 

Marketing, 
 

• Istituzioni: Accademia d’impresa, Osservatorio delle produzioni Trentine, PAT Ufficio 
strategie per il turismo 

 
 Individualmente è stata realizzata una intervista di profondità sugli stessi temi relativi al 

focus al rappresentate di Apot che non poteva partecipare al focus per impegni 
precedenti.   

 
Notiamo un certo sbilanciamento di presenza dei produttori, mentre era sottorappresentato 

il settore turismo. 
 



I lavori sono stati così organizzati: 
 
• dopo un breve saluto istituzionale, il conduttore del focus ha aperto i lavori spiegando il 

programma della giornata, la motivazione del progetto e, soprattutto, il metodo 
 

• di seguito sono state presentate 3 brevissime relazioni in merito ai seguenti temi: 
– La filiera prodotti-turismo  Evoluzione di un sistema 2001 - 2012 – relatore Adriano Zanotelli 

dell’Osservatorio Produzione Trentine  
– Formazione al servizio del territorio – relatrice Rosati Cristina di Accademia d’impresa 
– E-commerce food & beverage – realtà e prospettive  - relatrice Emanuela Corradini di Oficina 

d’impresa  

  
• Queste presentazioni hanno consentito ai partecipanti di avere un quadro complessivo 

delle attività svolte sul territorio nel decennio precedente, di intercettare le prospettive sul 
mercato digitale e di focalizzare le tematiche in modo articolato, concatenato e 
interconnesso partendo da elementi comuni di riferimento. 

 
• Gli operatori hanno partecipato attivamente mettendosi in gioco e dibattendo 

attentamente, entrando nel merito. 
 

Organizzazione del focus    



CAMBIAMENTI  



DOMANDA 
 

• Dal vostro punto di vista quali sono i cambiamenti più significativi che incideranno 
maggiormente nei prossimi 3 anni sullo sviluppo della filiera agroalimentare e del 
prodotto tipico / identitario in particolare?  
 
 
 

• Dopo averli elencati, indichiamo i 3 più importanti in ordine decrescente di importanza 
 

• Qui di seguito riportiamo gli elementi raccolti già in ordine di priorità 
 

Primo tema: cambiamenti nella filiera agroalimentare  



Primo tema: cambiamenti nella filiera agroalimentare  

1 - CAMBIAMENTO RADICALE DEI CONSUMI  

•Modifica dell’offerta 
•Cambiamento della stagionalità di fruizione del tempo di 
vacanza, del tempo a disposizione 
•Modifica del clima  
•Necessità di generare pro-azione verso il cliente, essere 
attivi e propositivi  
•Multi-etnicità dei clienti e dei consumi, abitudini diverse  
•Informazione sempre più necessaria e diffusa 
  

2 – POLARIZZAZIONE DEI CONSUMI  

Lusso/top di gamma 
o 

Low cost di qualità 3 –MAGGIOR CULTURA PROFESSIONALE  

•Selettività delle idee 
•Convergenza su di un unico obiettivo di tutti gli 
attori del sistema  
•Meritocrazia: coinvolgere i migliori senza aver 
paura di escludere  



Primo tema: cambiamenti nella filiera agroalimentare  

FARE INSIEME  

•Co-posizonamento fra attori di sistema e imprese 
•Co-esione reciproca su obiettivi comuni 
•Qualità dell’offerta 
•Sviluppo  
•Valore al limite 
•Ego et alter  

GIOCARE IN CASA  

•Back to territorio, luogo di certezze 
•Ritorno alle origini, alla semplicità 
•Qualità del territorio   
•Filiera corta 
•Comunicazione sul territorio  
•Tradizione aggiornata  

FATTORI ECONOMICI  

•Disponibilità finanziaria 
•Sviluppo come obiettivo del sistema  

 L’E-COMMERCE? 

•I partecipanti hanno 
snobbato il tema dell’e-
commerce, se non 
sollecitati  e nonostante 
la relazione introduttiva. 



DOMANDA 
 

• Sempre dal vs punto di vista quali sono i 3 cambiamenti futuri più significativi che 
incideranno maggiormente, nei prossimi 3 anni, sul fronte sul fronte 
dell’accoglienza/offerta turistica in Trentino? 
 
 

• Dopo averli elencati, indichiamo i 3 più importanti in ordine decrescente di importanza 
 

• Qui di seguito riportiamo gli elementi raccolti già in ordine di priorità 
 
 

Secondo tema: cambiamenti nel turismo/accoglienza     



Secondo tema: cambiamenti nel turismo/accoglienza     

1 – CAPIRE IL PROPRIO TARGET  

•Polarizzazione dei consumi e dei target 
•Gli anziani e i più giovani 
•Famiglie 
•Multi-lingue (operatori capaci di interloquire in lingua, 
italiani, trentini o esteri che siano) 
•Motivazione vacanza diverse come ad es. attività fisica, 
salubrità benessere 
  

2 – MOBILITA’ REALE E VIRTUALE   

•Gestione diversa del tempo 
•Flessibilità delle strutture di accoglienza/offerta 
•Soggiorni brevi, mordi e fuggi 
•Destagionalizzazione  
•Infrastrutture 
•Tecnologie / WEB perfette ovunque  
•Identificazione e consapevolezza della propria identità 
•Velocità  

3 –CULTURA UP-TO-DATE  

•Eterogeneità 
•Professionalità in grado di predisporre 
offerte complesse, articolate, appetibili 
•Web, gestione ed utilizzo 
•Innovazione nel rispetto della tradizione 



Secondo tema: cambiamenti nel turismo/accoglienza     
 

DIPENDE DAL CLIENTE   

•Infedeltà 
•Facilità a spostarsi su destinazioni differenti 
 

NON DIPENDE DA NOI 

Cambiamenti climatici in particolare per l’inverno 
 

DIPENDE MOLTO DA NOI   

•Qualità del prodotto enogastronomico 
•Acquisto di prodotti story-telling 
•fruizione diversa e più agevole 
•Ricambio generazionale dei gestori delle strutture 
ricettive  



COMPETENZE PROFESSIONALI  



DOMANDA 
 

• Dal vostro punto di vista, quali saranno le competenze professionali maggiormente 
significative, richieste dal mercato agli operatori del sistema agroalimentare nel suo 
complesso, per far fronte a questi nuovi trend?  
 
 

• Dopo averli elencati, indichiamo i 3 più importanti in ordine decrescente di importanza 
 

• Qui di seguito riportiamo gli elementi raccolti già in ordine di priorità 
 
 

Terzo tema: competenze professionali generali  



Terzo tema: competenze professionali generali  

1 – IMPRENDITORIALITA’ E MANAGERIALITA’ 

•Capacità di definire strategie, vision e obiettivi  
•Marketing  
•Metodo di marketing 
•Creazione di offerte/prodotto  
•Creazione di esperienze positive 

2 – COACHING  

•Metodo di lavoro in squadra  
•Costruzione di un sistema che operi in team/in rete  

3 – STORY TELLING  

•Lingue 
•Gestione del WEB 
•Accoglienza 
•Cultura e conoscenza del territorio (anche se sei straniero) 
•Comunicazione  
•Vendere 
•Raccontare  
 



Individuiamo le competenze per singoli target:  
  
• imprenditori/manager/dirigenti  

 
• referenti istituzionali/di consorzi/ di network  
  
• operatori di front office/promotion  

 
• commerciali/rete vendita/web, marketing/web-marketing, comunicazione/branding…  

 
 

• Dopo averli elencati, indichiamo i 3 più importanti in ordine decrescente di importanza 
 

Terzo tema: competenze professionali per target  



Terzo tema: competenze professionali per target  

1 – IMPRENDITORIALITA’ E MANAGERIALITA’ 

•Capacità di definire strategie, vision, obiettivi accollandosi il rischio 
imprenditoriale  
•Marketing  
•Metodo di marketing 
•Creazione di offerte/prodotto  
•Creazione di esperienze positive 
•Operare in una logica di medio lungo periodo 

2 – COACHING E NETWORKING  

•Metodo di lavoro in squadra  
•Costruzione di un sistema che operi in team/in rete  
•Essere disponibili a cambiare 

3 – STORY TELLING  

•Lingue 
•Gestione del WEB 
•Accoglienza 
•Cultura e conoscenza del territorio (anche se sei straniero) 
•Comunicazione  
•Vendere 
•Raccontare  
 



Terzo tema: competenze professionali  

 IMPRENDITORI E MANAGER 

•strategia, cultura, vision  
•Individuare obiettivi  
•Creare offerte/prodotto  
•comprendere il valore del territorio e farlo proprio in una 
logica di lungo periodo 

REFERENTI ISTITUZIONALI, CONSORZI, NETWORK   

•Cabina di regia  
•Politiche di settore 
•Vision  
•Competenze di mercato 
•Capacità di esclusione/ scelta   

FRONT OFFICE/PROMOTION – COMMERCIALI RETE VENDITA – 
MARKETING/WEB MARKETING/COMUNICAZIONE BRANDING  

•Recuperare, evolvere, vendere, orientare la scelta, ascoltare  



Terzo tema: competenze professionali  

ORGANIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA VENDITA 

 
Tutte le competenze devono convergere verso l’obiettivo 

aziendale e di sistema:  
vendere 

RISVEGLIARE 

•Potenziare le ambizioni, l’orgoglio identitario 
•Aumentare l’identità per moltiplicare le opportunità  
•Imparare a vedersi con gli occhi degli altri che riconoscono 
un valore aggiunto al Trentino 
•Migliorare ed enfatizzare l’auto-percezione  
 TOTEM PER TRIBU’ 

 
Le organizzazioni ed il sistema finalizzato alla vendita 

di prodotti agroalimentari e turismo  
potrebbero essere il totem  

attorno al quale far ruotare tutta la formazione  
ad ogni livello 
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