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Sintesi Report n. 30 - Aggregazioni tematiche: Club  e Marchi di prodotto della ricettività in Trentino  

 

Questo Rapporto dà conto, oltre che dei Club di prodotto, anche di alcuni Progetti vacanza riguardanti delle 

aggregazioni tematiche che coinvolgono gruppi di strutture ricettive del Trentino nati dalla sollecitazione e 

dalla collaborazione di Trentino SpA, alcune ApT d’ambito o Consorzi Pro Loco e in qualche caso anche altri 

soggetti, come ad esempio i Parchi Naturali.  

Le strutture ricettive che aderiscono ad un Progetto vacanza si impegnano a concretizzare unitariamente 

una proposta tematica rispettando alcuni impegni condivisi, che si reputa siano ricercati e apprezzati dalla 

domanda. Questo permette ai soggetti della promozione turistica di comunicare dei temi specifici per la 

vacanza, quasi di tipo motivazionale, evitando una comunicazione indifferenziata che coinvolga senza 

apprezzabili differenze tutte le strutture ricettive esistenti. 

Si tratta di un approccio che ha avuto numerosi precedenti da almeno un ventennio a questa parte, fin dai 

primi anni di vita dell’Azienda per la Promozione Turistica del Trentino (APT), sul finire degli anni ’80. Questi 

precedenti non sempre hanno avuto esiti positivi come evidenzia il primo capitolo di questo Rapporto, ma 

sono stati senza dubbio molto utili nel sedimentare un approccio di attenzione al mercato, ai tanti turismi e 

turisti esistenti, alla soddisfazione del cliente, alla vacanza per motivazione. 

Per alcuni Club di prodotto (in possesso o meno del Marchio di prodotto riconosciuto dalla Giunta 

Provinciale) e per alcuni Progetti vacanza il Rapporto dà conto del profilo degli ospiti estivi e della loro 

soddisfazione.  

I Club di prodotto e i Progetti vacanza sembrano intercettare solo in parte specifici target di turisti che sono 

in vacanza con una motivazione coerente con l’offerta propria del Club o del Progetto.  

L’aspetto più soddisfacente rilevato dagli ospiti è riferito all’accoglienza e al rapporto con il personale della 

struttura. Quello meno entusiasmante, pur positivo, è invece riferito alle informazioni su offerte e attrazioni 

del territorio, capaci di arricchire la vacanza.  

Una nota positiva, pressoché generalizzata, è il riscontro di un buon rapporto qualità prezzo (in più di un 

caso ritenuto addirittura ottimo), il che conferma questo aspetto come uno dei principali punti di forza del 

Trentino turistico. 

Per le strutture ricettive aderenti ad alcuni Club di prodotto e Progetti vacanza nel Rapporto vengono 

analizzati anche i prezzi praticati e le performance. Queste ultime sono lette soprattutto come variazione del 

numero di pernottamenti e tasso di occupazione lorda dei posti letto dopo l’adesione al Club o al Progetto 

vacanza, nel confronto con il periodo precedente l’adesione (di norma dal 2000 in poi). Prezzi e performance 

sono comparati anche con l’insieme delle strutture ricettive con caratteristiche analoghe sia a livello 

provinciale oppure riferendosi ai soli ambiti dove Club di prodotto e Progetti vacanza sono presenti.  

Seppure con modalità ed entità differenziate, le aggregazioni per Club o anche per Progetti vacanza (che 

pure sono aggregazioni tematiche molto meno strutturate) evidenziano un effetto netto della performance 

riconducibile all’adesione al Club e al Progetto vacanza sempre positivo. Queste verifiche mostrano anche, 

nel contempo, come ad aggregarsi attorno ad un’idea e ad una specializzazione siano quasi sempre le 

imprese migliori, quelle che mostrano già prima dell’adesione una performance più positiva della media e 

che dall’appartenenza ad un’aggregazione tematica ricevono semmai un ulteriore impulso.  
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Non mancano anche dei risultati inaspettati. Ad esempio per i Club di prodotto dove sono presenti sia hotel 

tre stelle che quattro stelle, la performance dei tre stelle è di gran lunga migliore rispetto ai quattro stelle 

(eclatante il caso di Vita Nova - Trentino Wellness, ma non è l’unico caso). 

Per i prezzi praticati non si può invece affermare che l’adesione al Club o ad un Progetto vacanza comporti 

la possibilità di trarne dei benefici. L’adesione ad un Club non pare infatti incidere significativamente sulle 

politiche di prezzo. Sul prezzo praticato incidono maggiormente la localizzazione dell’impresa ricettiva e 

parzialmente lo standard di servizi offerto. Semmai l’adesione al Club potrebbe aver reso necessario e 

favorito la realizzazione di investimenti per elevare lo standard dei servizi e per questa via conseguire un 

innalzamento dei prezzi praticati. Ma, fatta eccezione per le strutture ricettive del Vita Nova - Trentino 

Wellness, che - come evidenzia uno specifico capitolo del Rapporto - per i loro investimenti hanno anche 

beneficiato di consistenti agevolazioni contributive pubbliche, non sembra che l’adesione ad un Club di 

prodotto (e tanto meno ad un Progetto vacanza) abbiano di per sé comportato la necessità di effettuare 

investimenti cospicui.  

L’analisi su Club di prodotto e Progetti vacanza è arricchita da alcuni contributi, non rituali, che sono stati 

forniti da alcuni quadri di Trentino SpA e delle Associazioni di categoria, che in prima persona supportano 

alcuni Club di prodotto. Ne emergono sollecitazioni e spunti utili a migliorare ulteriormente questo approccio 

per temi e specializzazioni, senza dare per scontati i risultati fin qui raggiunti.  

Il Rapporto dà conto anche di una serie di esempi di Club di prodotto attivati in altri contesti geografici, sia in 

Italia (con un occhio di riguardo per l’Alto Adige - Südtirol) che dell’arco alpino (Svizzera e Austria). 

La sensazione che si ricava guardando alle esperienze ritenute più avanzate su questa tematica, è che la 

stagione delle specializzazioni spinte sia entrata in una fase di maturità, lasciando il posto ad un approccio di 

ordinaria eccellenza che individua nella soddisfazione del cliente il principale parametro di qualità. 

Per una valutazione completa non poteva mancare anche il punto di vista di alcuni operatori che hanno 

aderito ad uno o più Club di prodotto o Progetti vacanza, come pure il punto di vista di chi invece non ha 

ritenuto di aderire ad alcuna di queste proposte pur esprimendo magari un’offerta di eccellenza. 

Le convinzioni espresse e gli approcci seguiti da questi operatori intervistati esprimono abbastanza 

compiutamente l’intero spettro delle problematiche con cui si sta misurando la ricettività trentina. 

Non mancano atteggiamenti di convenienza, come pure qualche scettico o deluso, accanto ad operatori 

fortemente motivati, consapevoli delle difficoltà e al tempo stesso soddisfatti della scelta intrapresa. 

Come numerose ricerche sull’associativismo hanno messo in luce, anche in campi diversi da quello ricettivo, 

molto spesso il mettersi insieme risponde più ad una soluzione pragmatica a contesti difficili piuttosto che 

l’esito di una tensione ideale. E non potrebbe essere altrimenti anche nel caso dei Club di prodotto. 

La scelta di far parte di un Club, di un’aggregazione, ha però permesso a questi operatori di confrontarsi in 

primo luogo con altri operatori, di misurare l’efficacia delle proprie azioni, di rispondere meglio alle esigenze 

e alle aspettative della domanda e di migliorare le proprie performance aziendali. 
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