


Struttura dell’intervento 

1. Cos’è la governance? 
Decisioni collettivi nei territori 

2. Perché una governance del 
sistema? 
A cosa serve la governance? Si può fare senza? 

3. Il Trentino è un sistema? 
Analisi critica a 10 anni dalla riforma 

4. Proposte e idee per il futuro 



Cos’è la governance 

 Come i soggetti e le 
organizzazioni pubbliche e 
private lavorano assieme 
all’interno di un territorio 

 Include legami di natura 
gerarchica, network di attori 
e rapporti informali 

 L’attenzione è rivolta a come 
vengono assunte le 
decisioni fondamentali e a 
come si distribuisce il 
potere 



Perché la governance? 



Mantenere l’attrazione turistica 



Difendersi 

Nell’attuale contesto competitivo è indispensabile 
difendere la propria offerta sia dall’imitazione, sia 
dall’attrazione esercitata tanto da altri territori, 

quanto da altre forme di offerta organizzata  



Attaccare 

Nell’attuale contesto competitivo è indispensabile 
innovare e disporre di eccellenze riconosciute, grazie 
alla quali essere in grado di interessare nuovi mercati 

e segmenti di turisti 



Ricevere 

La capacità di accoglienza degli ospiti attraverso 
un’efficace organizzazione e il costante affinamento 
dei servizi direttamente e indirettamente legati al 

turismo è alla base della reputazione del territorio, e 
del passa-parola che questa saprà generare 



Dare gli stimoli giusti al mercato 



Rafforzare il sogno 
associato alla vacanza 



Dare valore alla marca 

Il valore di una marca non dipende solo dalla sua notorietà, 
dal numero di consumatori da cui viene vista e riconosciuta, 
ma dai significati che essa trasferisce nel tempo, rafforzando 

qualsiasi offerta a cui essa sia associata. Ogni utilizzo 
improprio e inopportuno ne riduce perciò il valore, e va a 

danno dell’intero sistema 



Sfruttare le potenzialità 
dei nuovi media 

OWNED 

PARTNER 

GAINED 



Comunicare, 
promuovere, organizzare… 



…costruire il prodotto 
turistico… 



…nel puzzle 
dell’offerta territoriale, 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giochigratis-online.com/wp-content/uploads/2010/04/puzzle.jpg


…quindi fare squadra è una 
condizione necessaria 



Ci siamo riusciti? 



Marchi, prodotti, 
motivazioni, territori 



Aree di intervento 
(per migliorare) 

Vision strategica: scenari, 
innovazione e capacità di 

diversificazione del prodotto 

Sistema: realizzare le possibili 
economie di scala e di scopo, 
rafforzare l’interdipendenza 

Ruolo: tutti fanno tutto o chi 
fa che cosa? 14 ambiti, 14 
situazioni organizzative? 

Responsabilità: fini collettivi 
o al servizio di obiettivi 

individuali? 

Finanziamento: introdurre il 
modello dei 3 pilastri, 

collegando le fonti al tipo di 
spesa 



Priorità (per migliorare) 

STRATEGIA DI 
STSTEMA: ESSERE 

GLOCAL 

DALLA LOGICA 
TERRITORIALE ALLA 

LOGICA DI PRODOTTO E 
MOTIVAZIONE 

DIVIDERE LE ATTIVITA’ 
DI ACCOGLIENZA, 
INFORMAZIONE E 
ANIMAZIONE DA 

QUELLE DI ATTRAZIONE 

INTRODURRE UNA 
LOGICA  DI SERVIZIO 

INTERAGIRE CON I 
GRANDI PLAYER DEL 
MERCATO GLOBALE 



«Gatto del Cheshire - chiese Alice - mi diresti per favore che strada devo prendere per 

andarmene di qui?» «Dipende molto da dove vuoi andare» rispose il Gatto. «Non mi importa 

molto il dove», disse Alice. «Allora non mi importa quale strada prendi» disse il Gatto 


