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Il problema attuale in Trentino ricorda molto le sfide degli ultimi 
10-15 anni in Svizzera e in Austria 

anni 60 anni 70 anni 80 anni 90 nuovo millennio 

Prodotti Vendita Comunica-
zione Qualità Cooperazione 

• Infrastrutture 
• Capacità 
• Affitto 
• Cura e pulizia 

• Distribuzione 
• Volume 
• Controlling 
• Commercializza-
zione  

• Promozione 
• Comunicazione 
• Marchi turistici 
• Prospetti 

• Qualità di prodotti e 
servizi 

• Qualità ecologica 
• Necessità dei clienti 
• Processi 

• Strategie cooperative 
• Catene di servizi 
• Fusioni ed alleanze 
• Efficienze economiche 
• Sistemi IT 

Trends nel management delle destinazioni turistiche (specificamente nelle Alpi) 

Fonte: adattato da Bieger, Laesser, 1996 
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La sfida del finanziamento è solo un sintomo di un problema più profondo; 
sia la sfida del finanziamento sia la sfida dello scopo delle DMO e delle loro 
funzioni devono essere risolte. Accollando sempre più compiti alle DMO si 
rischia di creare organizzazioni sempre più care e complesse, senza rivedere 
i compiti del passato 

Varie fonti finanziarie per tanti compiti ma 
senza chiara attribuzione; tanti gruppi di 
interesse con legittime aspettative; tanti 

membri in comitati che rappresentano tanti 
interessi particolari ma spesso non 

abbastanza competenti per sviluppare e 
seguire/ guidare una strategia accettata da 

tutti. 

spese entrate 

infrastrutture locali (sentieri, 
camping, ecc.) 

amministrazione, personale, 
affitto, IT, ecc. 

attività per marketing a livello 
locale (manifestazioni 

culturali e sportive) 

attività per marketing esterno 
(promozione, public relations) 

sussidi comunali / regionali 

quota soci (società e privati 
della destinazione) 

tasse di pernottamento 

tasse speciali (sport, 
promozione, ecc.) 

fonti fisse 

fonti variabili 

entrate commerciali 
(commissioni, merchandising, 

servizi per locali / turisti / 
imprese, ecc.) 

Negli ultimi ca. 3-5 anni, sempre 
più grandi DMO in Svizzera hanno 
implementato la contabilità 
analitica (differenziazione di centri 
di costi e centri di profitto), 
accessibile al pubblico. 
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Ecco perché nella riforma della 3° generazione in Svizzera 
dobbiamo ‘re-inventare’ le DMO… 

fino ad oggi (immagine esagerata) 

nuovo (ideale) 

struttura 
organizzativa 

personale (e 
competenze) 

finanziamento 
e budget pianificazione 

impiego 
risorse con 
'strategia' 

giustificazione/ 
legittimazione 

della 
'strategia' 

mercati/ gruppi 
target e campi 

strategici di 
business (csb) 

ruolo della 
DMO nei csb 

lungo il 
marketing 

funnel 

incarichi 
privati, semi-

privati, 
pubblici 

finanziamento 
degli incarichi 

ed autorità 
responsabile 

impiego 
risorse 

(finanze, 
personale) 

processi e 
strutture 

organizzativi 
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promozione di 
territorio, marchio di 
territorio, ‘marketing 

estetico’ 

generiche attività di 
management, politica 

turistica, 
pianificazione, 

lobbying 

servizi di vario tipo, 
parzialmente e non di 
carattere strategico 

per il prodotto, ‘extra-
business’ 

sviluppo e 
management (promo-
comm., distribuzione) 
di prodotti specifici, 
marchio di prodotto 

Prima o poi, dunque, bisogna porre anche la questione delle 
attività, della spartizione dei compiti e delle idonee forme di 
finanziamento 

grado di 
collettività 

grado di 
specificità 

basso 

basso 

alto 

alto 

tasse dello 
stato 

tasse di 
promozione/ 

tassa di scopo 

CityTax 

tasse sul 
settore (spesso 

in base ai 
pernottamenti) 

tasse di 
soggiorno 

quote 
sociali 

entrate 
commerciali dalla 

domanda 
(merchandising, 

ecc.) 

entrate 
commerciali 

dall'offerta (contratti 
di prestazione 

pubblici e operatori 
ecc.) 
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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. 

(1) 
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All’interno dei marketing funnels esistono le cosiddette 'teste di 
sistema‘ (principali attrattori organizzati della destinazione, es. 
società impiantistica, Museo…) che possiedono e/o accedono a 
portali che a loro volta hanno accesso alle reti della domanda. 
I 'market mavens' (dall’inglese 'esperti'/ 'sapienti' del mercato) 
sono la controparte delle teste di sistema dalla parte della 
domanda in grado di influenzare le informazioni e in alcuni casi 
anche i processi decisionali dei potenziali visitatori. laddove i 
cosiddetti 'market mavens' 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. 

(2) 


