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Sintasi Report n°22 - Laboratorio per l’informazione e l’innovazione nelle nuove Aziende per il Turismo 

 

 
Il percorso progettuale. Sintesi dei principali risultati acquisiti 
 

L’approvazione della L.P. n. 8 del 2002, “Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento”, 

ha previsto la costituzione di enti privati di promozione turistica, con il passaggio delle ex Aziende di 

Promozione Turistica alle attuali Aziende per il Turismo. La riforma ha ridisegnato i compiti di tali enti, 

che si occupano ora non solo come in precedenza di promozione, informazione, erogazione di servizi 

preordinati all’accoglienza turistica, ma anche di messa a punto del prodotto turistico e relativa 

commercializzazione (in via diretta o indiretta). 

L’informazione e la promozione turistica, prima della riforma, costituivano le attività proprie per 

antonomasia delle Aziende di Promozione Turistica. Oggi queste funzioni risultano particolarmente 

delicate da gestire, perché le nuove Aziende operano in un contesto ormai privatizzato ma tenuto a 

svolgere anche delle funzioni - almeno in parte - ancora pubbliche, come appunto l’informa-zione 

turistica. 

La riforma ha quindi attribuito alle nuove Aziende privatizzate delle funzioni completamente nuove 

(quali la commercializzazione), ma ha al contempo ridisegnato quelle precedenti, come l’informazione. 

 

A distanza di pochi anni dalla privatizzazione le differenze tra i vari ambiti si sono rivelate in alcuni casi 

davvero marcate, sotto molteplici punti di vista: istituzionale (scelta della forma societaria, compagine 

sociale delle nuove Aziende, pur prevalendo la forma cooperativa, ma sono pure presenti le società di 

capitale); organizzativa (attività aziendali privilegiate, inquadramento del personale e figure 

professionali presenti), gestionale (funzioni aziendali).  

Nel corso dell’estate 2006, al fine di meglio comprendere come l’erogazione dell’informazione turistica 

veniva attuata nelle nuove Aziende per il turismo, è stata svolta dall’Osservatorio Provinciale per il 

Turismo una specifica ricerca, i cui principali risultati sono riportati nel primo capitolo del presente 

Report. In questa ricerca sono stati esaminati, per tutte le ApT e per alcuni Consorzi Pro Loco, i tre 

principali canali su cui si basa l’attività informativa, ovvero il sito internet, il materiale editoriale 

(cartaceo), e il front office. 

E’ emersa una grande disparità nel gestire il delicato tema dell’informazione: dalla creazione e 

gestione del sito, all’elaborazione del materiale cartaceo, all’organizzazione dell’ufficio informazione, 

al rapporto con gli operatori soci e non soci delle nuove Aziende. 

Alla luce di tale complessa situazione, si è ritenuto opportuno e necessario dar vita a delle attività di 

supporto ed accompagnamento alle varie Aziende e Consorzi Pro Loco, creando occasioni di incontro 

e dialogo tra le varie realtà territoriali, per mettere a fuoco le priorità, le criticità e le best practice 

messe a punto dalle singole Aziende.  

 

Il percorso formativo 
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La prima fase di supporto e accompagnamento è stata suddivisa in tre sessioni di lavoro (tra maggio e 

giugno 2007) nelle quali si sono alternati momenti di formazione, di confronto, di dibattito e alcuni 

seminari per iniziare a prendere consapevolezza delle problematiche concernenti il tema 

dell’informazione.  

Le giornate di lavoro si sono svolte come segue: 

• “Informazione” (23 maggio 2007); 

• “Internet e Turismo” (6 giugno 2007); 

• “Front office” (27 giugno 2007). 

 

Per la prima sessione di lavoro l’invito è stato rivolto a presidenti, direttori, addetti al front office e 

responsabili web delle varie Aziende per il Turismo, dei Consorzi Pro Loco, e ad alcuni rappresentanti 

della Trentino SpA e del Servizio Turismo della PAT.  

La sessione dei lavori è stata aperta da alcune riflessioni introduttive di Alessandro Garofalo 

(presidente dell’allora Agenzia per lo Sviluppo SpA, ora Trentino Sviluppo), che si è soffermato 

sull’importanza della creatività e dell’innovazione applicati al mondo del turismo e da un intervento di 

Umberto Martini (docente all’Università degli Studi di Trento, direttore del Master of Tourism 

Management presso Tsm - Trento School of Management), con un contributo su informazione e 

marketing turistico.  

Da parte dell’Osservatorio per il Turismo sono stati presentati i principali risultati emersi dalla ricerca 

condotta nei mesi precedenti (“Canali di comunicazione utilizzati nell’erogazione delle informazioni dai 

soggetti turistici destinatari della L.P. n. 8/2002”), ora riportati nel primo capitolo di questo Report. 

Il confronto è proseguito con la costituzione di un focus group cui hanno partecipato i direttori delle 

Aziende per il Turismo. Il focus group è sembrata la modalità ideale per incoraggiare il flusso libero 

delle idee in base agli obiettivi stabiliti e concordati anche con il Servio Turismo della PAT. L’obiettivo 

principale era quello di un confronto finalizzato a definire, anche alla luce della riforma, una base 

informativa minima e omogenea in riferimento ai diversi canali d’informazione utilizzati (dal sito agli 

strumenti cartacei) base minima da garantire ai vari operatori, indipendentemente dal fatto che questi 

siano soci o meno delle neonate Aziende per il Turismo privatizzate. 

 

Anche la seconda giornata di lavoro, dedicata al web come fondamentale canale di informazione 

turistica, è stata organizzata prevedendo degli stimoli anche di natura teorica nella prima parte e un 

momento di confronto e discussione nella seconda parte della giornata. 

Gli esperti intervenuti nel corso della mattinata sono stati Rodolfo Baggio (docente presso l’Università 

Bocconi, Master in Economia del Turismo Università Bocconi, Milano), che ha svolto un intervento dal 

titolo “Turismo, internet e il web” e ha spiegato quanto l’avvento di internet abbia inciso nel mondo del 

turismo, ed in particolare quanto le modalità di fruizione dei siti internet da parte degli utenti siano 

cambiate; Sabrina Pesarini (allora responsabile area web di Trentino SpA), che ha fornito una 

panoramica sulla modalità di analisi dei dati presenti in rete e delle potenzialità (ancora in parte 

inespresse) di tali strumenti, con l’esempio di alcuni casi del Trentino, soffermandosi inoltre sul 

crescente protagonismo degli utenti finali (tramite blog e più in generale mediante il crescente sviluppo 
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del cosiddetto “web 2.0”) nel creare valutazioni e passa parola virtuali anche in riferimento alle 

destinazioni turistiche; Diego Calzà (presidente di eTour), che ha sottolineato l’importanza della 

progettazione partecipata nella creazione dei siti web, finalizzata a rendere la creazione/progettazione 

dei siti più vicina alle esigenze del committente e a facilitare la successiva gestione del sito stesso, 

senza deleghe eccessive nei confronti di “esperti” informatici esterni. 

 

I direttori presenti, in alcuni casi accompagnati dai propri responsabili web, si sono confrontati sul 

delicato tema delle potenzialità (e relative criticità) del web nel turismo, convenendo su alcune 

opportune modifiche da apportare ai propri siti. 

 

La terza giornata di lavoro è stata introdotta da una relazione di Giancarlo Dall’Ara (consulente ed 

esperto di marketing turistico) che ha enfatizzato l’importanza della modalità di erogare le informazioni 

ai turisti da parte degli uffici preposti a questa funzione, evidenziando come le aspettative dei 

clienti/turisti si siano inevitabilmente modificate ed evolute. 

A conclusione di queste prime tre giornate di lavoro assieme ai direttori è stato steso un programma di 

lavoro futuro per alimentare di contenuti propositivi e di misure concrete l’operato degli uffici 

informativi.  

La prima azione messa a punto ha riguardato un breve percorso formativo di una ventina di ore rivolto 

agli addetti al front office dei diversi uffici informativi, che si è svolto nella seconda metà del mese di 

giugno, prima dell’avvio della stagione turistica estiva. 

Sono stati dedicati degli approfondimenti in primo luogo ai temi dei reclami e alla loro corretta 

gestione, e a come risultare più efficaci nel rapporto telefonico con il cliente turista.  

Un secondo momento di approfondimento è stato dedicato al web ed in particolare ai motori di ricerca, 

al monitoraggio degli accessi ai propri siti e alla lettura dei bisogni informativi dei visitatori. 

Un terzo tema affrontato con gli operatori del front office ha riguardato la comunicazione, con 

indicazioni operative ed esercitazioni sul migliore approccio per la scrittura in rete (e-mail e web) 

rivolta ad un turista. 

Il corso di formazione, seppure relativamente breve, è stato seguito con entusiasmo e apprezzato 

dagli addetti al front office e/o al web che vi hanno partecipato, come testimoniato anche dai risultati 

emersi dal questionario di valutazione somministrato a conclusione del percorso formativo. 

 

Un’altra azione concordata con i direttori delle ApT è stata una ricerca-azione presso le singole 

Aziende da effettuarsi nel corso dell’estate 2007.  
Dopo aver realizzato uno strumento atto a raccogliere le richieste informative degli ospiti e le modalità 

di risposta degli operatori (confronta allegati al presente Report), il personale dell’Osservatorio per il 

Turismo ha programmato  delle giornate di affiancamento  presso gli uffici disponibili  presso cui 

effettuare i relativi sopralluoghi: 

ApT Altopiano di Pinè e Valle di Cembra (16 luglio 2007); 

ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (due uffici) (19 luglio 2007); 

ApT Valle di Non (19 luglio 2007; 



REPORT | dicembre 2007 | 4 |

ApT InGarda Trentino (23 luglio 2007); 

ApT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta (24 luglio 2007); 

ApT Val di Fassa (25 luglio 2007); 

ApT Valle di Fiemme (27 luglio 2007); 

ApT Folgaria, Lavarone e Luserna (due uffici) (28 luglio 2007); 

ApT Valli di Sole, Pejo e Rabbi (3 agosto 2007); 

ApT Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena (due uffici) (6 agosto 2007); 

ApT Lagorai, Valsugana Orientale e Tesino (8 agosto 2007); 

Consorzio Pro Loco Altopiano della Vigolana (8 agosto 2007); 

ApT Rovereto e Vallagarina (13 settembre 2007); 

ApT Trento e Monte Bondone, Valle dei Laghi (12 settembre 2007). 

 

I sopralluoghi presso gli uffici sono stati effettuati di norma da due incaricati dell’Osservatorio, in modo 

tale da rendere possibile seguire contemporaneamente almeno due operatori dell’ufficio addetti al 

front office. Nel caso di scarsa affluenza in ufficio, è stato possibile dividere i compiti in modo tale che, 

mentre un incaricato affiancava un operatore, l’altro proponeva alcune domande al responsabile del 

servizio o ad altri operatori disponibili al momento. 

Una volta terminati i sopralluoghi presso ogni singolo ufficio sono state stilate delle brevi schede 

riassuntive che potessero far comprendere la situazione dell’ufficio visitato. Questo è stato fatto sia 

per quanto riguarda il vero e proprio servizio di erogazione delle informazioni, sia per quanto concerne 

l’arredamento e l’aspetto interno degli uffici. 

Nel lavoro che qui viene presentato, oltre ai principali risultati emersi in questi sopralluoghi (capitolo 

due del Report), è tracciata anche un’ipotesi di ideale ufficio informazioni turistico, che è servita come 

riferimento nella valutazione dei singoli uffici. Sono state inoltre evidenziate le buone pratiche 

riscontrate durante la fase di analisi, su cui ci si soffermerà più avanti. 

In questa sede si sintetizzeranno alcuni punti emersi in questo lavoro di analisi condotto presso gli 

uffici informazione, fornendo alcuni spunti di riflessione e individuando alcune proposte per continuare 

a mantenere vivo il Laboratorio dell’informazione e dell’innovazione che coinvolge direttori e personale 

delle Aziende per il Turismo. 

 

Tipologie di informazione richieste da parte dei turisti 
 

L’obiettivo principale era di acquisire un quadro chiaro su come le singole Aziende per il Turismo si 

pongono riguardo al sistema di erogazione dell’informazione analizzando e riclassificando:  

• le diverse tipologie di richieste da parte degli ospiti;  

• l’atteggiamento degli operatori nei confronti degli ospiti;  

• struttura, organizzazione e “atmosfera” degli uffici informazione (compresi ambientazione e 

arredamento). 
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Per raggiungere questo obiettivo è stato predisposto, come si è detto, uno strumento di rilevazione in 

grado di raccogliere le richieste informative degli ospiti e le modalità di risposta degli operatori, 

prevedendo anche una rilevazione dell’organizzazione dell’ufficio e l’arredamento dei vari punti 

informativi. 

Sono stati analizzati ben 400 “contatti” di turisti presso gli uffici informativi di 13 Aziende per il Turismo 

sulle 15 ApT esistenti (due per motivazioni diverse non avevano ritenuto opportuno aderire 

all’iniziativa). Le richieste di informazione poste dai turisti (in qualche caso più d’una per complessive 

533 richieste) sono state riclassificate per tema, come si può vedere dalle due tabelle seguenti. 

Tabella 1: Tipologia di richiesta (valori percentuali riferiti al totale dei 400 colloqui monitorati)
Tipologia di richiesta Percentuali 

Richieste specifiche iniziative 46 
Richieste materiale cartaceo iniziative 26 
Richieste strutture ricettive 17 
Informazioni orari mezzi di trasporto 15 
Informazioni altri servizi 13 
Richieste di altri ambiti 6 
Richieste generiche iniziative 5 
Informazioni attività commerciali 4 
fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 

La tipologia di informazioni richieste dai turisti presso i diversi uffici delle ApT evidenziano alcune 

peculiarità. 

1. Le principali richieste riguardano iniziative e proposte che possano arricchire l’esperienza di 

vacanza (le prime due voci riferite a “specifiche iniziative” e al materiale cartaceo riguardante 

sempre iniziative specifiche, che insieme sono poste da oltre il 70% dei turisti). 

2. Le ApT rappresentano per il turista lo specchio di un territorio e un punto informativo cui rivolgersi 

per acquisire informazioni importanti per il soggiorno, ma  che a torto non sono spesso 

considerate di pertinenza di un ufficio di informazione turistica. Ci si riferisce in primo luogo agli 

orari dei mezzi di trasporto (il 15% dei turisti pone queste richieste) e alle informazioni riguardanti 

le attività commerciali e gli altri servizi presenti sul territorio (dalla farmacia, alle banche, 

all’ambulatorio medico…), che insieme interessano il 17% dei turisti. 

3. Di norma il turista che giunge in una destinazione ha già prenotato la propria struttura ricettiva e 

questa è la ragione per cui solo il 17% dei turisti richiede un’informazione riguardante la possibilità 

di alloggio. Il valore sarebbe ancora inferiore se non si tenesse conto dell’area del Garda, dove il 

numeroso pubblico giovanile presente, interessato ad una proposta di vacanza attiva, tende a 

prenotare sul posto la struttura ricettiva per il pernottamento. Molto spesso gli uffici informazioni 

turistici si sono invece strutturati proprio per rispondere in via prioritaria a questo tipo di richieste, 

retaggio di un passato in cui il turista si recava di persona sul posto per acquisire informazioni 

dirette riguardanti le strutture ricettive. 

4.  Le richieste di informazioni riguardanti altri ambiti turistici diversi da quello in cui si è scelto di 

pernottare sono tutto sommato contenute (appena il 6%) e questo dato potrebbe in qualche 
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misura rafforzare la tentazione “autarchica” dei singoli ambiti turistici a proporre soltanto le proprie 

offerte e 
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Tabella 2: Distribuzione richieste su iniziative specifiche  (valori 
percentuali  
riferiti al totale richieste su iniziative specifiche) 

Tipologia di richiesta Percentuali 
Sport 25 
Cultura  12 
Enogastronomia 4 
Natura 10 
Wellness 1 
Eventi 19 
Animazione 17 
Altro 13 
Richieste specifiche iniziative 100 
fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 

 

le proprie attrattive senza farsi carico delle proposte e dell’offerta  formulate dagli ambiti turistici 

limitrofi o delle offerte che possono avere una valenza provinciale (come ad esempio in campo 

culturale potrebbero essere il Castello del Buon Consiglio di Trento o il Museo d’Arte 

Contemporanea Mart di Rovereto). 

Quanto alle richieste riguardanti iniziative specifiche, si tratta di uno specchio abbastanza fedele delle 

diverse motivazioni di vacanza dei turisti che hanno scelto di soggiornare in Trentino: dalle 

passeggiate poco impegnative preferite da chi in vacanza vuole soprattutto riposo e relax, alle 

escursioni per una dimensione di vacanza attiva, alle proposte di natura culturale ed 

enogastronomica. In qualche caso l’ufficio non si limita ad erogare informazioni, ma commercializza 

questa proposta con la vendita dei biglietti per uno spettacolo, la vendita della card turistica... 

 

Il comportamento degli addetti al front office 
 

A fronte di queste richieste di informazioni quale è l’atteggiamento degli operatori addetti al front 

office? Il loro comportamento è stato analizzato sia sotto il profilo della capacità di accogliere che sotto 

il profilo dell’efficienza nel saper rispondere in modo adeguato alle richieste del turista. 

Con il termine “accoglienza” si è inteso valutare l’atteggiamento complessivo tenuto dall’operatore nel 

contatto con il turista, ovvero il comportamento adottato fin dal momento in cui l’ospite entra e a come  

concretamente l’informazione viene erogata. Questa fase comprende quindi il modo di rivolgersi al 

turista, i tempi di attesa, il saluto, il sorriso, il tono di voce, la disponibilità. 

Con il termine “efficienza” ci si è riferiti alla capacità di soddisfare le esigenze
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dell’ospite, in base ad una serie di competenze e capacità (tecniche e relazionali) che non dovrebbero 

mai mancare agli addetti al front office.  

Per analizzare il comportamento degli operatori addetti al front office è stato delineato 

preventivamente una sorta di modello ideale di ufficio informazioni, partendo dall’assunto che il front 

line è strategico in un’organizzazione. Esso rappresenta uno snodo verso il cliente finale e verso il 

cliente interno, in questo caso rappresentato non solo dall’ApT, ma anche dalla sua compagine 

sociale, composto da operatori soci (ma cliente interno è pure l’operatore non socio). Per rispondere 

in modo adeguato a questa esigenza il personale diventa il fattore centrale. Di qui l’importanza riferita 

alle modalità di selezione e formazione, sia in entrata che in itinere del personale; le competenze 

tecniche e relazionali possedute; le conoscenze acquisite e costantemente aggiornate; e infine le 

modalità organizzative: quale centralità è riconosciuta al front line, come si rapporta con le altre 

funzioni dell’azienda; quanto viene messo in grado e quanto viene valorizzata la sua capacità di 

essere un’antenna del territorio per una corretta lettura della domanda turistica. A questo proposito 

diventano fondamentali le procedure di lettura e archiviazione per contenuto di mail e telefonate 

ricevute; la gestione dei reclami; la rilevazione sistematica della soddisfazione del cliente (anche a 

campione, evitando quindi l’autoselezione delle risposte). 

Erogare una buona informazione presuppone quindi, da parte del personale, che le conoscenze 

acquisite siano state possibilmente sperimentate, sia riguardo al proprio ambito che agli ambiti limitrofi 

(ricordando sempre che l’esperienza di vacanza del turista non è in grado di riconoscere, e soprattutto 

non è affatto interessato a conoscere, i confini amministrativi tra un ambito e l’altro), fino alla 

dimensione provinciale e in qualche caso extraregionale (o per lo meno avere la capacità di reperire 

queste informazioni in tempi brevi, di qui l’ importanza del web).  

Il personale del front line è chiamato a svolgere un ruolo di consulente turistico e quindi il suo 

comportamento dovrà essere caratterizzato da un orientamento al cliente facendosi carico del suo 

punto di vista, enfatizzando l’approccio di marketing relazionale e considerando il cliente anche un  

produttore di informazioni e non solo un consumatore di informazioni. Possedere delle competenze 

relazionali significa essere in grado di ascoltare, saper gestire lo stress, avere pazienza, disponibilità, 

flessibilità… 

Il modello ideale di ufficio informazioni ha tenuto conto anche dell’organizzazione interna ed esterna al 

punto informativo: degli orari d’apertura, funzionali al cliente turista e non al personale; della 

disposizione e dimensione degli spazi; dell’arredo; delle postazioni di lavoro; della disposizione e della 

quantità e qualità del materiale info; dell’atmosfera che caratterizza il punto informativo (colori, suoni, 

perfino eventuali stimoli olfattivi), fino allo stile personalizzato che dovrebbe rispecchiare un territorio e 

la sue offerte e, al tempo stesso, essere accogliente per il turista. Sì quindi a spazi confortevoli per la 

lettura di un depliant, di una brochure, un angolo giochi per bambini là dove le famiglie con figli in 

vacanza sono numerose; no a soluzioni da ufficio pubblico o da sale attesa che ancora caratterizzano 

tante strutture. Prestando attenzione, con questa scelta, ancora una volta al marketing territoriale, sia 

rivolto all’interno che all’esterno dell’ambito.  
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Per quanto riguarda l’esterno dell’ufficio rivestono una particolare importanza la sua ubicazione e 

quindi la sua accessibilità, nonché i parcheggi pertinenziali; le indicazioni e la segnaletica per 

raggiungerlo. 

In sintesi quindi, accanto al personale, i parametri che sono stati valutati nell’analisi hanno riguardato:  

• posizione dell’ufficio; 

• ambiente interno (Stile, arredamento, atmosfera); 

• divise/badge con nome; 

• servizi all’ospite/personalizzazione; 

• esposizione materiali cartacei; 

• vendita materiali; 

• richiamo prodotti tipici locali (marketing territoriale); 

• insegna dell’azienda; 

• accessibilità; 

• informazioni utili; 

• attrezzature. 

L’analisi effettuata sul comportamento tenuto dagli operatori ha evidenziato sia una buona capacità 

complessiva di accoglienza che, soprattutto, risposte efficienti (anche se il loro comportamento è 

risultato in definitiva più efficiente che accogliente). 

In media, sul complesso dei 400 colloqui analizzati, in tre casi su quattro il comportamento degli 

operatori è stato considerato “molto accogliente” (i diversi item riguardanti  il fattore “accoglienza” 

prevedevano una scala di valutazione a tre livelli: “molto”, “abbastanza”, “poco o per nulla” 

accogliente), seppure con uno scarto compreso tra il 98% e il 51% riferito alle due Aziende che 

presentano i valori massimi e minimi di massima accoglienza. Il valore massimo pari al 98% è 

espresso dall’unica Azienda per il Turismo che ha conseguito da alcuni anni una certificazione di 

qualità in riferimento all’erogazione dei propri servizi. 

In merito all’efficienza, i valori evidenziano una distribuzione più concentrata e una dispersione meno 

marcata tra le diverse ApT. Si va in questo caso dal valore più elevato di massima efficienza pari al 

100% a quello più basso pari al 70%, con un valore medio provinciale riferito ai 533 casi analizzati, 

dato che in alcuni casi lo stesso turista aveva formulato più richieste di informazioni, pari all’86% di 

risposte da parte dell’operatore valutate “molto efficienti”. 

Il valore medio di accoglienza ed efficienza sommate insieme evidenzia una situazione nel complesso 

positiva. Da un valore massimo rappresentato dall’unica Azienda certificata, pari al 96%, ad un valore 

minimo pari al 65%, con un dato medio provinciale pari all’81%. Il che significa che mediamente, a 

livello provinciale, in otto casi su dieci, per quanto riguarda i colloqui intercorsi con i turisti che 

richiedevano informazioni, il comportamento tenuto dagli addetti al front office è stato “molto 

accogliente” e/o “molto efficiente”, con situazioni di assoluta eccellenza rilevate in alcune Aziende per 

il Turismo. 

Unitamente all’accoglienza e all’efficienza riscontrate nelle risposte fornite dai diversi operatori si è 

cercato di comprendere anche il comportamento tenuto durante il contatto con gli ospiti. 

Per fare ciò sono stati ipotizzati diversi tipi di atteggiamento:  
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- atteggiamento “sportellista” (a domanda risponde); 

- atteggiamento “propositivo” (risposta volta a proporre soluzioni aggiuntive e/o alternative a quelle 

espressamente richieste); 

- atteggiamento “proattivo” (risposta che mira a cogliere le reali esigenze dell’ospite e a porsi, per 

usare un’espressione cara a Giancarlo Dall’Ara, nell’ottica del racconto). 

Oltre a questi tre atteggiamenti è stato riscontrato talora un altro tipo di atteggiamento, ovvero quello 

“orientato alla vendita”, proprio di chi all’informazione abbina elementi ed indicazioni funzionali alla 

vendita/commercializzazione, sia direttamente (con la chiusura del contratto, riferito tanto alla 

ricettività che alle varie attività proposte dall’Azienda) che indirettamente (indirizzando il cliente 

all’operatore o alla struttura di riferimento).  

Rispetto alle 533 richieste di informazioni avanzate dai turisti, per ben 300 si è valutato che potevano 

ammettere una risposta di tipo sportellista (ad esempio: “mi può dire quando passa la prima 

autocorriera per…?”; “A che ora aprono gli impianti di risalita per… ?”; “Posso avere una cartina del 

luogo?”, ecc). Queste risposte non sono state oggetto di valutazione e sono state quindi scorporate 

dal totale.  

Le rimanenti 233 risposte date dagli operatori sono state classificate nei quattro diversi tipi di 

atteggiamento richiamati sopra, ricomprendendo l’atteggiamento orientato alla vendita 

nell’atteggiamento proattivo, in quanto non tutte le ApT sono organizzate per gestire anche la fase di 

commercializzazione.  

Il dato medio provinciale evidenzia che il 44% delle risposte fornite dagli operatori a domande del 

turista che non richiedono necessariamente una risposta univoca (atteggiamento sportellista) sono di 

tipo propositivo; il 27% di tipo proattivo e il 28% di tipo sportellista. In questo ultimo caso significa che 

alcuni operatori degli uffici informazione hanno rinunciato a fornire una risposta all’altezza di quanto 

richiesto e soprattutto a cogliere il bisogno reale espresso dalla domanda posta dal turista e si sono 

limitati ad una risposta standard. Questa percentuale di risposte non pertinenti indica il margine di 

miglioramento “medio” degli uffici informazione della provincia e del personale addetto. Trattandosi di 

una media, essa nasconde anche situazioni di eccellenza in cui alcuni operatori, a fronte di domande 

che ammettevano correttamente una risposta di tipo sportellista, non si sono limitati a questa risposta, 

ma hanno tenuto un atteggiamento propositivo o addirittura proattivo prendendo spunto dalla richiesta 

del turista per sondare meglio i suoi bisogni e per proporre soluzioni anche diverse e non contemplate 

inizialmente dallo stesso turista, fino a “raccontare” la propria esperienza vissuta sul territorio come 

residente per metterne a parte il turista e invogliarlo a provare le stesse emozioni. Questa è la ragione 

per cui in alcuni ambiti si è riscontrata una percentuale di comportamenti propositivi e proattivi e di 

risposte conseguenti superiori ai casi che teoricamente dovevano essere presi in considerazione una 

volta espunte le richieste che ammettevano correttamente anche un atteggiamento di tipo sportellista. 

 

Il punto di vista dei turisti 
 

Accanto a questa analisi condotta dagli operatori dell’Osservatorio per il Turismo ne è stata condotta 

un’altra raccogliendo il punto di vista del turista. Nel corso del mese di agosto 2007 sono state 
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sottoposte e compilate dai turisti nelle diverse Aziende per il Turismo, 423 schede che miravano a 

rilevare lo stato di soddisfazione percepita, sia in riferimento alla destinazione nel suo complesso e 

alle offerte del territorio che all’accoglienza e alle informazioni turistiche ricevute (confronto scheda di 

valutazione nel cap. 3 del presente Report). Non si è trattato di un campione, in quanto il questionario 

era autosomministrato e la eventuale compilazione era lasciata alla libera volontà dei turisti. Inoltre, in 

alcune Aziende il turista era avvertito dell’esistenza di questo strumento di rilevazione di customer 

satisfaction e invitato a compilarlo, in altre il questionario era semplicemente esposto e disponibile 

assieme al materiale promozionale. La compilazione è quindi risultata disomogenea, con alcune 

Aziende che hanno raccolto alcune decine di questionari e altre poche unità. Inoltre, due ApT non 

hanno aderito all’iniziativa e tre hanno preferito dotarsi di un proprio questionario di rilevazione, scelta 

che ha di fatto reso impossibile una aggregazione dei loro dati e una comparazione dei risultati con gli 

altri ambiti. Questa è la ragione per cui non è possibile effettuare delle inferenze statistiche e 

soprattutto assegnare un peso eccessivo ai valori riferiti alle singole Aziende. 

Tabella 3: Valutazione su accoglianza e informazione, destinazione - 
Valutazione media (range punteggio 0-4) 

 Accoglienza Informazioni
Valutazione 

media  
sulla 

destinazione 

Provincia 3,3 3,2 2,8 

Val di Fassa (60) 3,4 3,4 2,9 

Valle di Fiemme (5) 3,4 3,3 2,8 

Ingarda (76) 3,5 3,1 3,0 
Lagorai, Valsugana 
Orientale e Tesino (37) 3 3 2,5 

San Martino di Castrozza, 
Primiero e Vanoi (44) 3,3 3,1 2,9 

Madonna di Campiglio, 
Pinzolo, Val Rendena (43) 2,7 2,6 2,0 

Rovereto e Vallagarina 
(8) 3,4 3,2 3,1 

Trento, Monte Bondone, 
Valle dei Laghi (Garniga) 
(29) 

3,6 3,6 2,7 

Valli di Sole, Pejo e Rabbi 
(37) 3,3 3,3 2,9 

Valle di Non (61) 3,2 3,1 2,7 
Altopiano della Vigolana 
(20) 3,4 3 2,8 

fonte: elaborazione Osservatorio Provinciale per il Turismo 
 

Il terzo capitolo di questo Report riporta i principali risultati di questa rilevazione. Qui ci si limita a 

considerare i due fattori dell’accoglienza e dell’informazione turistica presso gli uffici delle ApT, valutati 

dai turisti e misurati rispettivamente con alcuni item specifici, in un range compreso tra 0 (“poco o per 

nulla soddisfacente”) e 4 (“molto soddisfacente”), con valori intermedi pari a  
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3 (“soddisfacente”) e a 1 (“abbastanza soddisfacente”). Il punteggio complessivo di questi due fattori 

risulta molto positivo sia per quanto riguarda l’accoglienza che per quanto riguarda le informazioni 

ricevute. Nel primo caso il valore medio provinciale risulta pari a 3,3 (tra un massimo pari a 3,6 e un 

minimo di 2,7) e nel secondo caso, riferito alle informazioni ricevute, il punteggio medio provinciale 

risulta pari a 3,2 (in questo caso si va da un punteggio massimo anche qui pari a 3,6 ad uno minimo 

pari a 2,6). I due punteggi risultano i più elevati se comparati ai diversi fattori sottoposti alla 

valutazione dei turisti (in totale nove fattori; dalle strutture ricettive, ai trasporti, ai servizi di vendita 

ecc, ed ognuno articolato al proprio interno in diversi item). Indice che accoglienza e informazioni 

ricevute presso gli uffici delle locali Aziende per il Turismo del Trentino sono stati in grado di 

soddisfare pienamente il gruppo di ospiti interpellati. Dove si sono invece evidenziati i punteggi di 

minore soddisfazione è soprattutto su traffico e mobilità (e questa situazione appare abbastanza 

generalizzata a tutta la provincia, anche se alcuni ambiti presentano valutazioni più critiche); oltre che 

su eventi e manifestazioni, e in qualche caso sui servizi per i bambini, in considerazione della quota 

molto elevata di famiglie con figli in vacanza e del fatto che non tutti gli ambiti hanno saputo attrezzarsi 

adeguatamente per soddisfare le aspettative di questo target (confronto tabella 3).  

 
 

Le buone pratiche 
 

L’analisi condotta presso i diversi punti informativi della provincia ha evidenziato modalità 

organizzative differenziate per quanto riguarda l’impiego del personale addetto all’accoglienza e 

all’informazione. I due principali modelli riscontrati potrebbero essere definiti il primo (maggioritario) 

della specializzazione  e il secondo della multifunzionalità.  

Nel primo caso gli addetti al front office sono prioritariamente o esclusivamente impegnati per compiti 

di accoglienza e informazione; nel secondo la divisione del lavoro all’interno dell’Azienda non è così 

marcata e le mansioni svolte dal personale addetto al front office sono molteplici, investendo anche il 

back office. Entrambi i modelli presentano vantaggi e limiti, ma nell’uno come nell’altro caso ciò che 

conta è che sia valorizzata la centralità di questa funzione del front office e che si riesca a collegare 

questa funzione all’insieme delle attività perseguite dall’Azienda per il Turismo. 

Su singoli aspetti specifici l’analisi condotta negli uffici ha evidenziato l’assenza di serie problematicità 

e livelli generalizzati di buoni standard per quanto riguarda le attrezzature tecnologiche esistenti, 

l’esposizione dei materiali cartacei, le informazioni desumibili in quantità e qualità.  

Per altri aspetti gli standard appaiono più disomogenei, però si sono rilevate alcune buone pratiche 

che possono servire come esempio da imitare per gli altri uffici informativi. In particolare per l’arredo e 

l’ambientazione interna, alcuni uffici hanno saputo esprimere uno stile territoriale specifico, 

comunicare un messaggio e una atmosfera peculiari che rimandano ai punti di forza dell’offerta della 

destinazione. Così come per la proposta di prodotti del territorio, anche se in questo caso gli esempi 

positivi sono più rari e proprio sul richiamo ai prodotti locali e più in generale al marketing territoriale 

esistono i principali margini di miglioramento per le singole ApT. 
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Conclusioni 
 

La privatizzazione delle aziende per la promozione turistica, il loro numero relativamente elevato per 

una realtà tutto sommato molto contenuta come il Trentino  (ben 15 Aziende, oggi ridotte a 14, e 

numerose Pro Loco operanti in aree territoriali non ricomprese negli ambiti turistici delle singole 

Aziende per il Turismo), la ridefinizione dei loro compiti e soprattutto la nuova valenza strategica 

assunta da un approccio di marketing territoriale e non più solo turistico in senso stretto, hanno 

inevitabilmente reso più complesso il quadro d’insieme. Alla crescente complessità del sistema un 

approccio di governance efficiente suggerirebbe di adottare un “di più” di regolamentazione, non 

rinunciando anche al ricorso a norme cogenti nei confronti di tutte le parti del sistema. La riforma, in 

definitiva, ha accentuato delle tendenze centrifughe cui si vorrebbe porre rimedio con un di più di 

“ricentralizzazione” (su scala diversa è quanto successo a livello nazionale con la riforma 

costituzionale che ha assegnato competenza primaria in materia di turismo alle Regioni, di fatto 

complicando una proposta di marca Italia, di formulazione di prodotti “nazionali” e di efficiente rapporto 

con i mercati internazionali).  

Abbiamo invece preferito lavorare sul coinvolgimento degli attori coinvolti, con risultati in parte positivi 

e in parte ancora insufficienti. Il limite maggiore evidenziato dal percorso fin qui seguito è stata la 

mancata formazione di un gruppo di lavoro autentica espressione delle singole Aziende per il Turismo 

(gruppo di lavoro personificato soprattutto nella figura dei direttori), a causa di  una partecipazione non 

continuativa degli stessi direttori e di una certa riluttanza a farsi carico in prima persona di queste 

problematiche senza delegare eccessivamente percorso e proposte da attivare alle strutture 

provinciali, poco importa se si tratti dell’Osservatorio per il Turismo o di altre strutture della Provincia 

Autonoma di Trento. Con un’ulteriore complicazione indotta dalla privatizzazione: che un direttore 

deve rispondere del proprio operato in primo luogo ad un Consiglio di Amministrazione locale (che 

rappresenta la proprietà) e non più alla Provincia (che peraltro continua a finanziare largamente 

l’operato delle Aziende per il Turismo, e per quanto riguarda il capitolo riferito all’informazione e 

accoglienza turistica anche con una sorta di vincolo di destinazione e di scopo dei fondi stanziati). 

Un buon lavoro con il gruppo dei direttori si è avuto nella prima giornata grazie alla felice scelta del 

focus group. Meno nelle due giornate successive. Buoni risultati sono stati invece conseguiti con il 

percorso formativo dedicato al personale addetto al front office, tanto è vero che gli stessi direttori 

hanno richiesto una riedizione per il 2008 (sugli stessi temi o su altri da definire). 

Come si potrà leggere nei capitoli presentati in questo Report, l’analisi è stata sufficientemente 

esaustiva, ma l’aspetto più importante ora è come indurre comportamenti virtuosi e un miglioramento 

costante in grado di coinvolgere tutte le Aziende per il Turismo, creando le premesse per modalità 

omogenee di intervento, delineando nei fatti un approccio comune e riconoscibile di “sistema 

Trentino”, in primo luogo su informazione e accoglienza e a seguire su come formulare e mettere a 

punto dei prodotti turistici credibili coinvolgendo nel migliore dei modi l’ampio spettro di attori che 

concorrono a definire la vacanza (dal ricettivo all’agroalimentare, dall’offerta culturale ai settori 

economici apparentemente più lontani come industria, artigianato, trasporti, servizi…).  

[gb] 

el 
ento 
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Per quanto riguarda la parte relativa all’informazione e all’accoglienza turistica, è stata messa a punto 

un’ipotesi di Carta dei servizi che definisce degli impegni e un ideale comportamento degli uffici 

informazioni e del personale che vi lavora nei confronti dei propri “clienti” e “fornitori”. L’ipotesi di Carta 

dei Servizi è stata sottoposta all’attenzione delle singole Aziende per il Turismo, con l’auspicio che 

ogni Azienda la possa fare propria (confronta l’ipotesi tra gli Allegati al presente Report). 

La Carta dei Servizi individua le funzioni di un ufficio informazioni turistico, rifacendosi al modello 

ideale di ufficio che è servito anche per la verifica sul campo del reale funzionamento delle singole 

ApT ed evidenzia alcune modalità di corretto svolgimento di queste funzioni per una migliore 

soddisfazione sia degli operatori dell’ambito che dei clienti esterni rappresentati dai turisti. 

Proprio su alcune modalità operative (ad esempio la gestione dei reclami, la corretta lettura delle 

istanze e delle richieste poste dai turisti, la sistematica rilevazione della soddisfazione da essi 

percepita) si concentreranno il confronto e i primi interventi di carattere formativo che saranno attivati 

nel 2008 dal Laboratorio per l’informazione e l’innovazione delle nuove Aziende per il Turismo. 

 


