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Il futuro della formazione per Il futuro della formazione per 
la filiera la filiera ««prodotti prodotti –– turismoturismo»»



• La Camera di Commercio IAA predispone una  relazione annuale sulle 
attività svolte dall’Osservatorio delle produzioni trentine contenente i 
risultati sintetici delle attività di ricerca e di studio condotte 
dall’Osservatorio, in cui vengono identificate le aree di sviluppo di progetti 
formativi a favore degli operatori trentini finalizzati a migliorare il sistema 
di promo–valorizzazione dei prodotti locali all’interno del territorio e sui 
mercati ritenuti rilevanti. 

• L’Osservatorio delle produzioni trentine ha fra le sue finalità la 
mappatura dei fabbisogni formativi nell’ambito delle produzioni 
rappresentative del territorio che trasmette ad Accademia di Impresa.

• Accademia d’Impresa, sulla base dei dati elaborati al termine di ciascun 
percorso, dell’ascolto e del confronto con i partecipanti e dei dati forniti 
dall’Osservatorio, progetta e realizza le iniziative formative, rivolte agli 
attori coinvolti nei settori, finalizzate alla nascita ed al rafforzamento della 
cultura di prodotto e dell’accoglienza. I percorsi vengono realizzati con 
collaborazione di esperti dei comparti economici dell’agro-alimentare, 
dell’enogastronomico e del turismo.



Accademia, sulla base dell’Accordo di Programma, ha 
interpretato queste indicazioni attivando percorsi per:

– sviluppare la conoscenza del territorio e dei prodotti 
trentini per rafforzare il senso di appartenenza degli 
operatori e di tutte le figure professionali; 

– favorire la costruzione di reti di collaborazione fra i vari 
soggetti imprenditoriali;

– migliorare la capacità di comunicare al turista la 
propria appartenenza territoriale.



Quale futuro per la formazione continua nel Quale futuro per la formazione continua nel 
turismo e nellturismo e nell’’agroalimentareagroalimentare??

• Un distretto enogastronomico cresce e si sviluppa attraverso le 
azioni ed il comportamento dei propri attori, per migliorare 
costantemente il rapporto territorio–prodotti-ospitalità e per 
favorire una visione comune dei diversi soggetti del territorio.

• E’ necessario sviluppare delle linee guida strategiche per orientare 
le attività nella filiera prodotti-turismo a seconda degli obiettivi 
che il territorio si prefigge.

• Gli obiettivi per essere perseguibili devono essere condivisi.

• 23 ottobre 2012: si è tenuto un incontro con gli operatori per 
discutere su: «quale futuro per la formazione nella filiera prodotti 
turismo?»



Premessa: gli obiettivi secondo le linee Premessa: gli obiettivi secondo le linee 
strategiche elaborate dal Trentinostrategiche elaborate dal Trentino



1.1. SostenibilitSostenibilitàà: attraverso la scelta della : attraverso la scelta della 

produzione integrata e rispettosa produzione integrata e rispettosa 

delldell’’ambienteambiente

2.2. IdentitIdentitàà: il territorio alpino / di : il territorio alpino / di 

montagnamontagna

3.3. AffidabilitAffidabilitàà (sistema che coniuga: (sistema che coniuga: 

ricerca, formazione e assistenza ricerca, formazione e assistenza 

tecnica con organizzazione produttiva tecnica con organizzazione produttiva 

e commerciale in un contesto e commerciale in un contesto 

culturale, istituzionale e sociale coeso culturale, istituzionale e sociale coeso 

e attendibile). e attendibile). 

SostenibilitSostenibilitàà

IdentitIdentitàà

alpinaalpina
AffidabilitAffidabilitàà

StrategieStrategie

Il sistema di valori della marca TrentinoIl sistema di valori della marca Trentino



Il sistema di valori della marca Trentino Il sistema di valori della marca Trentino 
sul mercatosul mercato

LL’’immagine complessiva dei immagine complessiva dei prodotti trentini prodotti trentini deriva ed deriva ed èè trainata trainata 
dalla dalla notorietnotorietàà che la zona assume quale importante e rinomato che la zona assume quale importante e rinomato 
polo turisticopolo turistico

Le Le vocazionivocazioni del territorio si del territorio si ripercuotono positivamente sui valoriripercuotono positivamente sui valori

attribuiti ai prodotti trentini che si connotano quindi come genattribuiti ai prodotti trentini che si connotano quindi come genuini, uini, 

saporiti, saporiti, ‘‘artigianaliartigianali’’ (anche quando prodotti da grandi aziende), (anche quando prodotti da grandi aziende), 

integri, integri, ‘‘autenticiautentici’’

Osservatorio Osservatorio 
produzioni trentine: produzioni trentine: 
ricerche di mercatoricerche di mercato

BuyersBuyers

RistoratoriRistoratori

ConsumatoriConsumatori



Sul mercato turistico Sul mercato turistico 

èè una leva strategica, una leva strategica, 

da mantenere e valorizzareda mantenere e valorizzare

NellNell’’agroalimentareagroalimentare

i valori della marca sono fatti i valori della marca sono fatti 

propri con difficoltpropri con difficoltàà

++++++

I CLIENTI I CLIENTI 
RICONOSCONRICONOSCON

O CHE O CHE 
POSSEDIAMO POSSEDIAMO 
UNA MARCA UNA MARCA 

TERRITORIALE TERRITORIALE 
DI VALORE:DI VALORE:

LA MARCA LA MARCA 
TRENTINO TRENTINO 

ORA CHE ORA CHE 
NOI NOI 

OPERATORI OPERATORI 
ABBIAMO ABBIAMO 
LA MARCA LA MARCA 
TERRITORITERRITORI

ALE, ALE, 

CHECHE

FARNE FARNE 

??????????



• L’idea emergente è che il Trentino oggi goda dei vantaggi di una leadership di 
marca territoriale riconosciuta dai clienti: la marca Trentino.

• La marca leader Trentino è frutto della visione fatta propria dalle istituzioni e 
sostenuta nell’ultimo decennio: oggi è diventata una realtà nella filiera turistica. In 
quella agroalimentare, allo stato attuale, si riscontra uno scarso utilizzo del brand 
territoriale, anche dovuto alla complessità della procedure di certificazione. 

• La marca è uno dei patrimoni più ambiti e vantaggiosi per qualsiasi 
organizzazione, compresa quella territoriale, ma, per essere efficace, i valori di 
marca devono essere vissuti coerentemente anche dai soggetti che ne fanno 
parte. Questo è l’opportunità più evidente ed emergente per il futuro, soprattutto 
SUL MERCATO.

• Per gli operatori saper gestire e comportarsi da possessori del patrimonio di 
marca, a livello di singolo soggetto e conseguentemente di sistema, è un compito 
che richiede competenze e capacità complesse oltre che il possesso di un bagaglio 
culturale fortemente sedimentato: il phisique-du-role di marca non è un dato di 
fatto, ma si può costruire.

Primo obiettivo: formare il leader di marca Primo obiettivo: formare il leader di marca 



… significa operare un’innovazione nell’utilizzo della marca, secondo i seguenti 
elementi caratteristici:

•Posizionamento: gli operatori durante la sessione di lavoro hanno riscontrato che non 
sempre il posizionamento dei prodotti trentini è allineato ai nuovi trend emergenti in un 
mercato altamente polarizzato (es. low cost di qualità, lusso democratico, nicchie di 
mercato altamente qualificate, etc.). Anche se in generale si riscontra una diffusa 
resistenza al cambiamento in un contesto di elevata incertezza, vi sono sul territorio 
esempi di buone pratiche (come appropriarsi innovativamente dei valori della marca). 

•Coerenza fra le promesse dell’attività promozionale e i servizi/prodotti offerti sul 
territorio.

•Comportamento responsabile secondo i valori della marca Trentino: con 
l’obiettivo di non perdere valore, perché tutti i soggetti che hanno introiettato il valore 
superiore della marca, hanno ottenuto un vantaggio strategico di cui tutti gli attori del 
sistema sono corresponsabili. Basti pensare che se anche di un solo soggetto tradisce i 
valori di marca, si riduce il patrimonio di marca acquisito da tutti. Questo è un compito 
che richiede competenze e capacità complesse oltre ad un bagaglio culturale fortemente 
sedimentato.

Operare da leader di marca Operare da leader di marca ……



• Oggi il mercato premia i prodotti che più di altri sono RICONOSCIUTI dal 
consumatore. Ed è su questo punto che il TRENTINO oggi gode ANCORA di un 
vantaggio competitivo. Bisogna fare attenzione a non dissipare questa 
importante patrimonio acquisito.

• La formazione, quindi, dovrà supportare il processo e l’acquisizione di 
competenze e capacità complesse, tese a sostenere la sedimentazione dei valori 
della marca Trentino, formando veri e propri ambasciatori dei valori del 
territorio che rappresentano in ogni momento e ad ogni livello i valori di marca.

• La prima fase del processo, riconducibile all’ultimo decennio, ha riguardato la 
conoscenza e valorizzazione dei prodotti della filiera agroalimentare versus
turismo; i programmi futuri dovranno convergere verso la costruzione di una 
cultura diffusa e condivisa del patrimonio dato dalla marca Trentino, 
valorizzare la sua spendibilità, agevolare l’innovazione coerente, al di là degli 
slogan del momento. 

La nuova visione: 
il mercato e la marca «riconosciuta» possono ingenerare il 

coordinamento virtuoso tra le imprese del territorio (la «rete») per 
capitalizzare ulteriormente i valori di marca

Formare ambasciatori Formare ambasciatori 
della marca Trentino della marca Trentino 



• La richiesta di aiutare a creare organizzazioni in grado di vendere i prodotti 
trentini, può essere ricondotta alla necessità di dotarsi di competenze 
finalizzate a capitalizzare il vantaggio competitivo del possedere una marca 
di valore, quel vantaggio che porta ad un aumento del valore percepito di
prodotti e servizi e che potenzialmente garantisce un premio in termini di 
prezzo (premio che i singoli poi dovranno attivarsi a conquistare).

• Anche quando la realtà del mercato porta a dover mediare con la 
disponibilità economica ridotta dei clienti, essere dotati di una marca e 
saperne gestire i valori «articolati», porta con sé la possibilità di 
commercializzare prodotti e servizi aumentando il valore percepito da parte 
del cliente.

• Risultati attesi: consolidamento di una «rete» tra imprese, orientate ad 
accrescere il valore del prodotto sul mercato e ad innovare (prodotto e 
processo) salvaguardando posizionamento e valori della marca Trentino.

Saper Saper patrimonializzarepatrimonializzare i valori i valori 
della marca e dei marchi del Trentinodella marca e dei marchi del Trentino



++++++
MANTRA VISIONMANTRA VISION

MARCA TRENTINOMARCA TRENTINO

FORMARE AL MANTENIMENTO FORMARE AL MANTENIMENTO 

E OTTENIMENTO DEL VANTAGGIO COMPETITIVO (PREMIUM PRICE)E OTTENIMENTO DEL VANTAGGIO COMPETITIVO (PREMIUM PRICE)

DOVUTO AL POSSESSO E ALLA GESTIONE DELLA MARCA TRENTINODOVUTO AL POSSESSO E ALLA GESTIONE DELLA MARCA TRENTINO

OPERATORI FILIERA OPERATORI FILIERA 

AGROALIMENTAREAGROALIMENTARE

OPERATORI TURISTICI OPERATORI TURISTICI 

TRENTINI TRENTINI 



In questa prospettiva, lo sviluppo della formazione di Accademia d’impresa e 
degli altri operatori del settore della formazione continua: 
•si posiziona a tutti i livelli dei vari target di operatori attraverso proposte 
specifiche che, partendo dalle attività formative legate al prodotto identitario, 
possono ampliarsi verso temi di sviluppo e utilizzo mercatistico della marca;
•si focalizza su temi manageriali-imprenditoriali per aumentare la coerenza e 
visibilità del marchio e della marca, quali asset fondamentali per lo sviluppo 
d’impresa e di sistema teso a non perdere il valore aggiunto dato dalla marca;
•supporta le imprese nella qualificazione delle risorse umane destinate al 
front-office, alla vendita e alla negoziazione sempre più internazionale, 
multilingue e pluri-culturale, con un forte impulso verso tutto quello che è
legato allo sviluppo della relazione con il cliente, in una logica di marca senza 
perdere le singole individualità;
•sviluppa azioni formative per coinvolgere gli attori istituzionali del sistema 
affinché gli stessi facciano propri i valori e l’agire di marca, senza tradire il 
proprio ruolo, ma operando in una logica comune cementata dal brand 
Trentino.

Formazione di rafforzamento della marca Formazione di rafforzamento della marca 
TrentinoTrentino



Grazie per l’attenzione

www.accademiadimpresa.it


