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1 Contesto  

Con la riforma del 2002 e il successivo aggiustamento del 2010, il sistema dell’offerta turistica del 

Trentino ha conosciuto negli ultimi anni cambiamenti molto significativi e si è articolato in un certo 

numero di aziende che hanno svolto le funzioni dell’accoglienza, di promozione generale della 

destinazione, di costruzione e promo-commercializzazione del prodotto turistico. 

Alla luce dei numerosi cambiamenti avvenuti in questi anni, a partire dalla domanda e dalla struttura 

dei mercati turistici fino ad arrivare ai temi della spending review della pubblica amministrazione 

provinciale, si rende necessario un ripensamento dell’attuale sistema e dei suoi meccanismi di 

finanziamento. 

Durante il 2012 il gruppo dei presidenti e dei direttori delle DMO trentine ha sviluppato alcune 

ipotesi di ristrutturazione del sistema complessivo della promozione turistica del Trentino e ha 

individuato una possibile forma di finanziamento delle DMO attraverso l’introduzione di specifici 

strumenti di raccolta, in particolare la tassa di soggiorno (a carico dei turisti) e il tributo di scopo (a 

carico degli operatori privati), che - assieme a un contributo pubblico comunque presente – 

consentirebbero di sostenere i costi di funzionamento e di dare una ragionevole certezza di risorse 

per permettere la programmazione strategica alle DMO.  

Oltre al finanziamento serve però affrontare il problema di come rendere più efficiente ed efficace 

l’articolazione del sistema di offerta, che oggi appare piuttosto frammentato e poco adatto ad 

affrontare un mercato sempre più complesso.  

Per questo motivo il progetto di formazione proposto da SMT per il 2013 intende individuare possibili 

forme di riorganizzazione delle DMO territoriali in base ad un nuovo approccio strategico e 

gestionale, improntato su criteri dimensionali e di efficienza.  

 

2 Le DMO di nuova generazione 

Il rinnovamento delle DMO in Trentino partirà dall’ipotesi di innovare e migliorare la capacità delle 

destinazioni di affrontare i mercati, utilizzare le ricorse in modo oculato, sviluppare reti e alleanze 

strategiche. I principi di questo intervento di ri-progettazione parziale del sistema si basano su due 

concetti fondamentali: (1) il marketing funnel, (2) le reti e i portali. 

Il marketing funnel (dall'inglese 'imbuto') consente di individuare i campi strategici di business che 

formano i pilastri portanti del turismo delle rispettive destinazioni. Lo studio propone di identificare 



prima di tutto gli attuali e futuri campi strategici business e poi di analizzare il ruolo della DMO 

nell'ambito dei vari marketing funnels. 
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Immagine 1: Il marketing funnel 

 

Per l'identificazione e l'ulteriore sviluppo dei campi strategici di business è necessario basarsi su una 

struttura dei mercati che tiene conto della realtà delle reti d'offerta e della domanda. 

All’interno dei marketing funnels esistono le cosiddette 'teste di sistema', che possono essere 

soggetti come la principale attrazione per la quale i turisti visitano la destinazione, un grande resort, 

o gli impianti di sci, i quali diventano leader della rete d’offerta e favoriscono lo sviluppo dei servizi 

ancillari per il mercato. Una testa di sistema possiede e/o accede a portali che a sua volta hanno 

accesso alle reti della domanda. 

Laddove le teste di sistema non hanno potuto sviluppare un contatto diretto con le reti di domanda, 

sia a causa di risorse limitate sia a causa di competenze mancanti e laddove i cosiddetti 'market 

mavens' (vedi sotto) non hanno accesso alle reti dell'offerta, si estende il concetto del portale come 

unità organizzativa, come modello cui tendere per le DMO della nuova generazione. Esse devono 

non solo coordinare l'offerta, ma anche porsi come intermediarie tra le reti d'offerta e le reti di 

domanda. La DMO potrà così essere il portale per alcuni campi strategici, soprattutto per quelli poco 



o per nulla sviluppati nella destinazione, mentre nei campi strategici in cui sono già attivi attori 

territoriali solidi e capaci di presidiare i canali di dialogo con i mercati, la DMO locale fornirà 

semplicemente un supporto senza intervenire direttamente sull’intermediazione. 

I 'market mavens' (dall’inglese 'esperti'/ 'sapienti' del mercato) sono la controparte delle teste di 

sistema dalla parte della domanda. Si tratta di persone o di istituzioni che hanno il know-how e le 

conoscenze riguardo ai rispettivi mercati e gestiscono o almeno influenzano le informazioni e in 

alcuni casi anche i processi decisionali dei potenziali visitatori. Tradizionalmente nel settore del 

turismo si parla di 'key accounts' oppure di intermediari. Gli esperti però estendono il concetto 

classico dell'intermediario, identificando una serie di attori individuali e istituzionali chiave per 

l'accesso e per lo sviluppo di attuali e nuovi mercati. Tra i market mavens ci sono anche case 

editoriali (p.es. lonely planet), testimonials, troupes cinematografiche, giornalisti e documentaristi, il 

vicino rispettato che tutti vogliono imitare e recentemente anche le piattaforme dei social media. 

L'identificazione di un market maven per un campo strategico di business richiede una fondata analisi 

dei processi informativi e decisionali dei rispettivi mercati. 
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Immagine 2: Le reti ed i portali 

 

Se il punto di partenza per ri-disegnare l’assetto strategico e funzionale delle DMO trentine è 

rappresentato dal documento programmatico redatto dal gruppo di lavoro delle ApT e dei Consorzi 



pro loco presentato nella conferenza per il turismo a Levico il 30 ottobre 2012, il disegno delle nuove 

DMO del Trentino dovrà basarsi su nuovi principi di progettazione e funzionamento che dovranno 

tenere conto di:  

 

1. un nuovo approccio al marketing di destinazione, basato non tanto sulle funzioni che un ente 

deve svolgere, ma su una verifica puntuale delle aree strategiche di business presenti 

nell’ambito della destinazione e le relative teste di sistema, ovvero i soggetti territoriali 

capaci di presidiare adeguatamente tali aree; 

2. una geometria variabile dello spazio turistico, non più delimitata da confini amministrativi, 

ma individuata sulla base del comportamento e delle abitudini del turista, che tende ad avere 

una percezione diversa dello spazio turistico rispetto al territorio ospitante; 

3. forme di finanziamento aventi lo scopo di finanziare professionisti/esperti e di sviluppare 

know-how, anche sulla base di una messa in rete di competenze e di condivisione di servizi; 

4. un finanziamento trasparente, in base alle attività lungo il marketing funnel (privato vs. semi-

privato vs. pubblico). 

 

Con lo scopo di contribuire al disegno di possibili forme organizzative basate sui concetti descritti 

sopra, SMT, in collaborazione con l'Institut für Systemisches Management und Public Governance 

IMP dell’Università di San Gallo, propone di effettuare uno studio su due territori pilota del Trentino, 

con l’obiettivo di attivare un confronto tra gli stakeholder territoriali e studiare la fattibilità di 

progetti di riorganizzazione delle funzioni e degli spazi di azione delle DMO interessate. 

Tale progetto pilota potrebbe poi essere esteso al territorio trentino in una riorganizzazione 

funzionale dell’intero sistema. 

 

3 Obiettivi 

Il progetto “Nuovi modelli di DMO in Trentino” mira ai seguenti obiettivi: 

1. Identificare possibili modelli di “marketing funnel” (dalla ricerca di mercato alla 

fidelizzazione) nel panorama dell’offerta turistica del Trentino; 

2. effettuare un’analisi precisa dei flussi turistici in un territorio, per comprendere le abitudini 

del turista e dare una rappresentazione efficace delle geometrie dello spazio turistico, sulle 

quali impostare successivamente la ridefinizione del numero e dell’ampiezza delle DMO 

provinciali; 



3. individuare un set di modelli di DMO adatti per il Trentino, che forniscano spunti e indicazioni 

per costruire i possibili assetti organizzativi e progettare i processi, i ruoli, le risorse umane, il 

finanziamento, l'organizzazione e la governance delle DMO del futuro; 

4. approfondire la questione della suddivisione dei compiti tra operatori e organizzazioni 

turistici e settore pubblico; 

5. sviluppare nuovi modelli e individuare fonti di finanziamento per compiti collettivi, di 

responsabilità delle organizzazioni turistiche pilota; 

6. conoscere le competenze innovative necessarie alle organizzazioni turistiche e attivare dei 

processi rivolti allo sviluppo organizzativo; 

7. valutare e impostare alcune ipotesi organizzative (cooperazioni, alleanze, fusioni). 

 

Per raggiungere tali obiettivi è indispensabile individuare due aree territoriali disposte ad affrontare 

un percorso di studio, analisi e confronto e allo stesso tempo disponibili a mettere a disposizione dati 

e informazioni necessarie a ricostruire un quadro conoscitivo esaustivo e preciso della destinazione.  

L’individuazione delle aree interessate avverrà sulla base di accordi territoriali che presentino 

caratteristiche in linea con i principi del progetto.  

 

4 Metodo e tempistica 

Per un efficace svolgimento del progetto si prevedono alcune fasi di lavoro, coordinate dal prof. 

Pietro Beritelli e dal prof Umberto Martini che hanno una conoscenza pregressa delle dinamiche 

territoriali trentine. 

I lavori di analisi, di concettualizzazione e di redazione dei report saranno alternati da workshop 

tenuti con i gruppi di lavoro territoriali, accompagnati dallo staff di SMT e dal prof. Umberto Martini, 

con il supporto metodologico di IMP di San Gallo. 

Ogni workshop prevede la preparazione di documenti di lavoro per i quali è necessaria l’attiva 

collaborazione delle destinazioni interessate. A fine workshop, i protocolli condivisi formeranno la 

base per la redazione del rapporto finale sull’assetto di governance dei territori pilota. 

La tabella seguente presenta le cinque fasi e i sei workshop in dettaglio da svolgere su ognuno dei 

due territori pilota, in collaborazione con l'Institut für Systemisches Management und Public 

Governance (IMP) dell’Università di San Gallo.  

I partecipanti al workshop saranno individuati dalle DMO coinvolte nel progetto sulla base di precise 

indicazioni fornite da SMT.  



Metodo e procedura (per ogni ambito coinvolto) 

Fase Attività Particolari 

Preparazione IMP e SMT con destinazioni pilota: 

• identificazione partecipanti ai workshop 

• inviti e mobilitazione operatori e altri enti e partners 

 

Workshop I IMP e SMT insieme al gruppo di lavoro: 

• introduzione DMO della 3. generazione ed esempi Svizzeri (Interlaken, Nyon, 

St. Gallen-Bodensse, Baselland) 

• identificazione di attuali e future aree strategiche di business (ASB) in gruppi 

(Quali turisti? Cosa fanno? Dove vanno e quando?) 

• discussione e validazione delle ASB 

• identificazione delle teste di sistema (elementi chiave dell’offerta) e di market 

mavens (influenzatori del mercato) 

• commitment del successivo workhsop 

Il workshop dura una 

giornata. Eventuale 

aggiunta di altri attori nei 

workshop che seguono 

(principio ‘gruppo aperto’) 

Workshop II IMP insieme al gruppo di lavoro: 

• finalizzazione lista delle attuali e future ASB con teste di sistema e market 

mavens 

• compilazione del marketing funnel per ASB (Chi fa già cosa? Cosa ci sarebbe 

ancora da fare e chi potrebbe farlo?) 

• commitment del successivo workhsop 

Il workshop dura una 

giornata. Eventuale 

aggiunta di altri attori nei 

workshop che seguono 

(principio ‘gruppo aperto’) 

Workshop III IMP insieme al gruppo di lavoro: 

• definizione priorità dei nuovi compiti per la DMO  

• finanziamento dei nuovi compiti per la DMO e dichiarazione d’intento 

dei (nuovi) partners/ finanziatori 

• derivazione delle competenze necessarie/ mancanti nelle DMO e 

conseguenze per le risorse umane 

• commitment del successivo workhsop 

 

Il workshop dura una 

giornata. Eventuale 

aggiunta di altri attori nei 

workshop che seguono 

(principio ‘gruppo aperto’) 

Workshop IV IMP insieme al gruppo di lavoro: 

• riepilogo ASB, priorità strategiche e conseguenze per le risorse umane con 

nuovi compiti e avvisati nuovi finanziamenti 

• conseguenze organizzative per le DMO (posizionamento istituzionale e profilo 

di competenze, organigramma a medio termine, nuova composizione comitato/ 

CDA in base ai nuovi finanziamenti) 

• preparazione presentazione al pubblico nella destinazione 

 

Il workshop dura una 

giornata. Eventuale 

aggiunta di altri attori nei 

workshop che seguono 

(principio ‘gruppo aperto’) 

Rapporto finale 

e presentazione 

nella 

destinazione 

IMP insieme a tsm: 

• finalizzazione rapporto (.doc) e presentazione (.ppt) 

• presentazione al pubblico nella destinazione 

Il rapporto finale, scritto 

da tsm e IMP, si basa sui 

protocolli e include un 

piano di realizzazione a 

medio termine (prossimi 

3/5 anni). 

Alla presentazione sono 

anche invitate le autorità 

provinciali e 

rappresentanti delle altre 

destinazioni pilota. 

 

I risultati del progetto includono: 

• i documenti e i concetti sviluppati durante il progetto (rapporti intermedi e protocolli 

workshop) con i rispettivi allegati 

• una complessiva presentazione PowerPoint come base per ulteriori presentazioni al 

pubblico ed a vari gruppi interessati 

 



Allegato : 

Institut für Systemisches Management und Public Governance IMP-HSG  

Nel 1998 fu fondato l'Institut für öffentliche Dienstleistungen und Tourismus (IDT-HSG), che dal 

gennaio del 2011 ha cambiato nome in Institut für Systemisches Management und Public 

Governance (IMP-HSG). L'istituto consiste di quattro centri di ricerca: Tourism and Transport, 

Regional Science, Public Management and Governance e Organization Studies. Il centro di ricerca per 

turismo e trasporti risale al tradizionale Institut für Tourismus und Verkehrswirtschaft creato nel 

1941, uno dei primi all'università di San Gallo. Attualmente l'istituto impiega circa 70 collaboratori 

provenienti dalle discipline amministrazione aziendale, economia, economia regionale, 

amministrazione pubblica e scienze politiche. L'istituto è attivo nell'educazione universitaria e nella 

formazione continuata, nella ricerca scientifica e nella consulenza, sia per aziende private sia per 

l'amministrazione pubblica. Il lavoro dell'IMP-HSG si appoggia su un' associazione di sostegno alla 

quale partecipano 320 aziende private e pubbliche. 

 

Direzione 

Prof. Dr. Kuno Schedler, direttore gestionale 

Prof. Dr. Thomas Bieger, direttore consociato (attualmente rettore Università di San Gallo) 

Prof. Dr. Johannes Rüegg-Stürm, direttore 

Prof. Dr. Christian Laesser, vice-direttore 

Prof. Dr. Pietro Beritelli, vice-direttore 

Dr. Roland Scherer, vice-direttore 

Dr. Lukas Summermatter, vice-direttore 

Josef Mondl, vice-direttore 

 

Indirizzo 

Institut für Systemisches Management und Public Governance IMP-HSG 

Universität St. Gallen 

Dufourstrasse 40a 

CH-9000 St. Gallen 

 

Descrizioni di progetti attuali dell'IMP-HSG sono disponibili sulla homepage www.imp.unisg.ch  

 



Responsabili di progetto 

Pietro Beritelli 

Dr. oec. HSG, * 1967. Dal 2003 fino ad oggi professore all'università di San Gallo, vice-direttore 

dell'IMP-HSG e direttore amministrativo del programma master per Marketing, Services and 

Communication. Ha studiato amministrazione aziendale all'università di San Gallo con enfasi in 

turismo e trasporti. Dal 1993 al 1997 docente alla scuola superiore di turismo dei Grigioni e 

responsabile progetti di ricerca e consulenza a Samedan (Mittelschule und Tourismusfachschule, oggi 

Academia Engiadina). Dal 1998 al 2003 professore di management del turismo e direttore 

dell'Institut für Tourismus und Freizeit presso l'università di scienze applicate di Coira (Hochschule für 

Technik und Wirtschaft, HTW). Incarichi di insegnamento soprattutto sul tema destination 

management in varie università in Svizzera, Austria ed Italia. Varie cariche in comitati e consigli 

d'amministrazione in organizzazioni turistiche. Pietro Beritelli consiglia imprese private, associazioni, 

organizzazioni non-profit ed istituzioni comunali, cantonali/ regionali e nazionali sia in Svizzera sia 

all'estero su vari temi riguardanti il turismo. 

 

 

Umberto Martini 

E’ professore ordinario in Economia e Management presso il Dipartimento di Informatica e Studi 

Aziendali dell’Università degli Studi di Trento (Italia). Dopo aver diretto il Master in Tourism 

Management di TSM (Trento School of Management) è diventato responsabile scientifico di SMT-

Scuola di Management del Turismo. Attualmente, i suoi interessi di ricerca includono la governance e 

il marketing del turismo, il comportamento del turista, la service quality e la sostenibilità, con 

particolare interesse per le destinazioni di tipo “community” nel territorio alpino. Pubblica 

diffusamente nell’area del marketing e del management del turismo, con oltre 80 pubblicazioni su 

riviste internazionali, report istituzionali, capitoli di libri e monografie. 

 


