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TRENTO TERZO INCONTRO, 21 giugno 2007 

 

 

SINTESI INTERVENTO 

 

“UNA NUOVA FUNZIONE DEGLI UFFICI 

INFORMAZIONE” 

 

di 

GIANCARLO DALL’ARA  
(RELAZIONE NON RIVISTA DAL RELATORE) 

 

 

Oggi ragioneremo su quello che vuole chi entra in un ufficio informazione. 

Riprendendo alcuni autori di marketing, si può dire che chi entra in un negozio di ferramenta chiede 

una punta di trapano; ma attenzione perché questo non è quello che vuole veramente! Questo cliente 

in realtà vuole fare un buco. 

Pertanto, a chi entra in un ufficio informazione non si può dare una piantina e basta, sarebbe una 

risposta piatta, che non ci aiuta a capire le reali esigenze (esplicite e implicite del turista) Teniamo 

presente, inoltre, che uno IAT è lo strumento più importante per il marketing. 

 

Andando ad analizzare le aspettative dei turisti nel 2007 è possibile affermare che questi sono 

persone clamorosamente diverse da quelle di qualche decennio fa.  

In tema di informazioni sono molto più informate. Ad un convegno ad Alba pochi giorni fa, i 

ristoratori hanno dichiarato di essere in crisi perché c’erano delle richieste da parte dei clienti 

perfettamente informati grazie alle numerose guide di vini da loro possedute; i camerieri non 

sapevano più come gestire la situazione data la preparazione dei loro clienti. 

Dare solo una brochure o una piantina lo si poteva fare con i turisti di prima generazione, 

espressione del turismo di massa. 
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Il turista non va in vacanza per il posto letto, per la camera o per il pacchetto. Il problema non è 

acquistare il pacchetto, molte persone anzi odiano i pacchetti perché sono preconfezionati, a meno 

che non siano in destinazioni lontane e particolari (non conoscenza della lingua, problemi di 

sicurezza, praticità nella risoluzione dei tanti problemi ecc ).  

La vera differenza tra le persone di oggi e di ieri, in relazione a quanto si richiede al front office è 

che oggi si aspettano di più, si aspettano di acquistare uno “stile” di vita, un modo di vivere. Molte 

persone odiano le cose fatte per i turisti, come le camere, i gadget, i menu e quindi anche gli IAT 

fatti per i turisti.  

Oggi i turisti di terza generazione non vogliono essere giudicati come turisti perché vogliono essere 

trattati come persone e non come meri consumatori.  

Le attese sono, quindi, alte nei confronti degli IAT, perché non esistono spazi per persone in una 

località, ma solo per turisti. 

Lo IAT potrebbe essere l’unico luogo dove il turista non è considerato solo come consumatore. In 

uno IAT le informazioni non si pagano! 

Il turista non si identifica come cliente, vuole essere come noi. Anche se nell’hotel l’hanno trattato 

come cliente, vuole essere trattato come noi, e non come un consumatore.  

Da una ricerca fatta da Travel Company è emerso che la competizione si gioca su un servizio; per 

gli albergatori si gioca sui prezzi. In realtà le relazioni umane contano più dei prodotti, e chi entra in 

uno IAT vuole relazione! 

Allora la risposta alla domanda di prima – cosa vuole chi entra in uno IAT? – è che chi entra in un 

ufficio informazione vuole una relazione, vuole il vostro punto di vista. Il cuore dell’esperienza 

turistica è dovuta alle relazioni ma molti credono di vendere un servizio senza tener conto delle 

persone.  

 

La differenza tra i turisti di seconda e terza generazione è che quello di seconda generazione vuole 

informazioni standard, quello di terza (che per carenza di altro ripiega su quello che esiste per il 

turista di seconda generazione) chiede dove abbiamo comprato quello che indossiamo o che cosa 

mangiamo.  

Il turista di seconda generazione è il giapponese cinquantenne che ha un catalogo con i prodotti, 

chiede un negozio con una certa marca e l’informazione che diamo è, più o meno, dove trovarlo. 

Questi sono una quota residuale, stanno quasi scomparendo. Quelli di terza generazione faticano 

comunque a trovare proposte adatte a loro. Ma se io vengo in Trentino voglio vivere il Trentino, 

non andare in un hotel o in un ristorante uguali a quelli di Rimini o di Milano.  
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Esistono, oggi, informazioni in grado di rispondere alle esigenze dei turisti. È vero che il turista 

chiede una mappa, ma quello che cerca sono relazioni. 

Anche dal punto di vista strutturale non si è preso atto della storia: gli uffici che vediamo oggi sono 

quelli messi a punto in epoca fascista, con il bancone alto con tutti i depliant esposti 

Inoltre i turisti non vogliono questionari, anche se è estremamente vero che gli IAT rappresentano 

l’antenna del mercato. Quello che si deve fare è capire come raccogliere questi dati senza aggredire 

le persone.  

 

L’informazione in uno IAT inizia dal consiglio, per questo si deve trovare il modo di darlo ma non 

dimenticando l’informazione oggettiva. 

 

Per quanto riguarda l’arredamento dell’ufficio esiste un problema strutturale: il bancone alto. Da qui 

iniziamo a trattare della parte strutturale dell’ufficio. Le persone che vi entrano non possono avere 

l’impressione di disturbare altre persone che lavorano. 

Il passaggio dalla porta fa entrare in un mondo diverso: chi apre una porta attraversa la soglia per 

uno spazio in cui spesso non si sentono liberi e protagonisti. L’ufficio non deve assomigliare ad un 

“ufficio”, questo comporta per il turista uno shock culturale che non deve provare, dovrebbe 

invece seguire un modello di ambiente più confortevole ed accattivante. L’ufficio dovrebbe essere 

la casa del forestiero con un contesto non impegnativo. Pensiamo al supermarket: apparentemente è 

per non condizionare la gente a dover comprare.  

Il Sole 24 ora ha fatto un reportage sulle risposte del front office nelle montagne italiane 

(“Informazione coi fiocchi”), da cui è emerso che non si rispondeva in tempi ragionevoli. Una mia 

mail in Carinzia, invece, ha avuto risposta entro 3 ore! 

 

Affrontando l’aspetto “soft” si parla del riparto delle aspettative. 

Il turista si aspetta di vivere per qualche minuto la nostra vita. Come non tradire questa aspettativa? 

Attraverso il racconto, il racconto in pochi secondi. Il racconto è l’unica modalità per una persona 

non trentina di provare e vivere un’esperienza trentina. 

Quindi l’itinerario non dovrebbe essere visto solo dal punto di vista geografico; il racconto nasce 

dalla nostra esperienza. I turisti si aspettano le cose più semplici, vere. 

Poi si dice che Trento è noiosa, questo avviene perché nessuno li ha infilati in un racconto. Dall’Ara 

vede gli IAT come luoghi in cui incubare relazioni. Saper gestire le relazioni è il modo più efficace 

di ampliare l’area dei turisti fedeli ad una destinazione. E per costruire della relazioni dobbiamo 

parlare come siamo capaci di fare e dire cose vere.  
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Il nostro obiettivo è quello di fornire un minuto di verità, parliamo come sappiamo fare. 

A Cremona una persona mi ha detto: “Qui in città c’è poco da fare”, “Ah Lei vorrebbe andare in 

quel posto…ma è lontano!”, così non va bene. Mauro Corona, invece, ha scritto dei racconti sulla 

montagna, in cinque righe ha descritto gli Stradivari e la cultura del bosco, e i lettori di questo sono 

colpiti. Ma chi sta allo IAT a Cremona non se ne è reso conto che ad un ospite interessano queste 

informazione e raccontate in modo leggero. 

 

La gestione del ricordo è il tema cruciale, con il marketing del ricordo. 

Per gestire un racconto, una relazione ed un ricordo la struttura dello IAT dovrebbe essere ripensata, 

quindi non un ufficio ma un salotto per essere un luogo di atmosfera. Si deve pensare come deve e 

come non deve essere un front office. 

Se entro in uno IAT devo poter cogliere l’atmosfera del luogo, il suo genius loci, ma non con i 

poster, che ormai appartengono al passato. 

Un’idea nuova potrebbe essere la firma olfattiva (ma senza esagerare, per non fare come la 

Sardegna due anni fa alla BIT, con il suo stand vuoto ed angosciante, con una sorta di grotta con 

l’odore del pane in cui però nessuno entrava). Si deve ricreare l’odore di Comano e del Trentino, o 

quantomeno di pulito. Atmosfera potrebbe essere assaggiare qualcosa, pensiamo alla 

multisensorialità. Ci potrebbe essere un punto vendita dove acquistare qualcosa, un oggetto vero. 

L’esperienza dell’acquisto fa parte della vacanza, non si è turisti se non si acquista. L’ideale sarebbe 

proporre tre cose ma uniche! Magari non tutti acquisteranno, ma intanto è un approccio diverso al 

commercio. 

Un esempio potrebbe essere il palazzo della Guardia in piazza Brà a Verona, diventato un punto 

vendita, ma non in concorrenza con gli altri operatori commerciali locali. 

 

Un’altra cosa da considerare è che l’ufficio inizia fuori, non dentro. Del resto l’ufficio informazione 

inizia prima della soglia, prima del vero e proprio passaggio. Lo stesso avviene per i bar con i 

tavolini esterni, che servono per attirare i turisti dentro.  

Il 90% del marketing è esterno: fiere, workshop organizzati per convincere una persona a venire in 

Trentino, in un momento in cui non sta pensando assolutamente alle vacanze. Forse uno degli errori 

è però non fare marketing nel momento in cui le persone sono già qui. Del resto il blog della 

regione Marche ha più visite del portale ufficiale delle Marche.  
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Si dovrebbe affiancare al marketing esterno il marketing del territorio, per questo si deve investire 

sulle competenze di chi sta agli uffici informazioni per metterli in condizione di essere dei narratori 

dei luoghi ricordando che l’esposizione comincia fuori. 

Altro spunto dato riguarda l’attenzione agli anniversari (una ricorrenza del luogo, un evento, 

momenti in cui lo IAT deve cambiare pelle, trasformarsi anche nell’arredo per evidenziare questo 

evento). 

Si deve imparare a dialogare, a dare delle informazioni calde, personalizzate. 

L’obiettivo deve essere un minuto di verità. 

 

Per raccontare servono delle piccole competenze: 

• sintassi, breve storia, trama; 

• catalogo delle risorse. 

 

In uno IAT il turista riceve delle informazioni e poi se ne va’. Il marketing del ricordo direbbe di 

chiamare il giorno dopo per chiedere com’è andato il viaggio di ritorno. Potrebbe essere 

l’albergatore stesso a farlo. Le relazioni dovrebbero essere continuative. 

 

Cosa ci lega ad una persona? Un dono. Ancora prima del marketing, usiamo i mezzi del buon senso. 

Un dono è una cosa ben diversa dal semplice gadget. Questo potrebbe essere l’unico modo di 

gestire un reclamo. 

La politica del dono riguarda tre momenti: prima, durante e dopo. In questo “dopo” si può inserire 

ad esempio una sorta di diario della vacanza, o dei proverbi o indovinelli,una raccolta di foto di chi 

è venuto in vacanza. Si potrebbe creare un mondo virtuale del Trentino, con foto e frasi di gente 

venuta qui.  

 

Tre viaggi e tre letterature: 

1 depliant e guide; 

2 diari, testimonianze; 

3 ciò che tende ad incentivare il ricordo valore di legame, investire sul legame. 

 

Non più promozione, ma marketing degli eventi. 

Trasformiamo il turista in ambasciatore. Consideriamo quindi corrispondenza cartoline, foto, 

filmati, si potrebbe pagare il sito a turisti che sono venuti qui e investire su questo legame.  
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Ho cercato di presentare gli IAT dicendo che le fiere più importanti si organizzano qui da noi, gli 

IAT devono svolgere queste funzioni. Questo mi fa capire la differenza tra ambiti. Lo IAT è quindi 

la porta di accesso del territorio, crea atmosfera.  

Quindi deve essere un luogo di accoglienza, di esposizione, si devono fare le ricerche di mercato 

senza questionario, attraverso il front office e con un po’ di empatia. 

Il depliant in lingua non serve, non può essere tradotto. 

 

 


