
Sintesi Report n. 41 – Club e marchi di prodotto della ricettività in Trentino 

 
La ricerca presentata in questo Rapporto si riferisce ai Club di prodotto della ricettività, riconosciuti 

anche con un Marchio di prodotto dalla normativa provinciale, e ad alcuni progetti vacanza attivati da 

Trentino Marketing in collaborazione con le Aziende per il Turismo d’ambito. 

La rilevazione della soddisfazione degli ospiti di queste strutture ricettive effettuata sia con questionari 

cartacei che on line nell’estate 2011 permette di acquisire alcuni elementi di conoscenza relativi alle 

loro caratteristiche socioanagrafiche, alle loro aspettative e motivazioni di vacanza, alla conoscenza 

del singolo Club di prodotto e all’importanza che esso ha avuto nella scelta della vacanza, oltre che al 

grado di soddisfazione sperimentato. 

La rilevazione on line, che era stata intesa anche come modalità per mantenere vivo un rapporto con 

l’ospite a conclusione del suo periodo di vacanza, è stata utilizzata dagli operatori della ricettività 

solamente in rari casi. Non tutte le strutture aderenti ai singoli Club di prodotto hanno attivato una 

rilevazione della soddisfazione del cliente e pertanto i risultati che saranno presentati in questo 

Rapporto non possono essere considerati in alcuni casi un’espressione compiuta del Club nel suo 

insieme. Accanto a strutture mancanti ce ne sono altre che hanno un elevato numero di schede 

compilate dai propri ospiti, e anche questo aspetto può distorcere i risultati acquisiti. Pur con questi 

limiti evidenti si ritiene opportuno dar conto delle informazioni che possono essere ricavate da questa 

particolare rilevazione poiché forniscono utili indicazioni, oltre che sul singolo target, anche 

sull’efficacia dei singoli Club di prodotto ad interpretare una domanda distintiva e differenziante, alla 

base della loro decisione di aggregarsi in uno specifico Club. 

La rilevazione presso le singole strutture, gestita direttamente dalle stesse strutture e all’insegna della 

volontarietà per l’ospite, è stata integrata da una rilevazione desk che ha analizzato le valutazioni, 

riferite alla singola struttura, lasciate dagli ospiti su alcuni portali di prenotazione on line (booking.com; 

venere.com; holidaycheck.it; zoover.it) e le valutazioni riportate sul più importante portale di 

segnalazioni (Tripadvisor.it). Per ognuna delle strutture ricettive è stato calcolato un punteggio medio 

frutto dei punteggi riscontrati sui portali. 

La ricerca su questi portali è stata effettuata per tutte le strutture aderenti ad un Club di prodotto 

riconosciuto con un marchio di prodotto provinciale e per tutte le strutture aderenti ad un progetto 

vacanza qui indagato (A fior d’acqua; Progetto Bike; Parchi da vivere) nel corso dei mesi di ottobre e 

novembre 2011. E’ lecito supporre che nei mesi successivi le segnalazioni siano notevolmente 

aumentate. 



Non sono molto numerose le strutture ricettive presenti in questi portali e alcune hanno pochissime 

segnalazioni. Si è deciso pertanto di riportare nel Rapporto per i Club di prodotto (Vita Nova Trentino 

Wellness Hotel & Resort; Giocovacanza; Dolomiti Walking Hotel; Trentino Charme; Qualità Parco; Cuore 

Rurale; B&B di Qualità in Trentino) e per i Progetti vacanza analizzati solamente le strutture che hanno 

almeno quatto segnalazioni per rendere maggiormente credibile il punteggio medio. 

Prima di considerare alcuni risultati emersi, una breve sintesi dei Club di prodotto della ricettività che 

operano in Trentino. 

Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort è un Club di offerta wellness selezionata che ha in seguito 

deciso di specializzare ulteriormente la propria offerta su target specifici (Family, Activity, Beauty). 

Si rivolge a coloro che sono alla ricerca di un recupero psicofisico e di un più esteso “benessere” generale. 

Club garantito dal Marchio ai sensi della legge provinciale sulla ricettività. 

Le strutture aderenti al Club all’atto della verifica effettuata erano 42, poi ridottesi nel corso del 2012 a 39 (37 

hotel e 2 campeggi). 

B&B di Qualità in Trentino. I B&B, introdotti in provincia  come nuova forma di ricettività con riordino della 

legge provinciale sulla ricettività del 2002 sono alloggi garantiti da un disciplinare (la Carta dell’Ospitalità 

familiare) mirante a garantire un’ospitalità familiare calda, attenta all’accoglienza e gestita con un livello di 

preparazione culturale e professionale. 

L’utenza alla quale ci si rivolge, vista la cura del prodotto e la dimensione, è molto ampia: dalle famiglie ai 

viaggiatori, dagli sportivi agli amanti della originalità, della cura del particolare… Le strutture aderenti sono 

79. 

Cuore Rurale accoglie piccole realtà ricettive accomunate dalla valorizzazione degli aspetti del Trentino e 

della familiarità operanti in un contesto rurale, agritur ma non solo. Si rivolgono ad un pubblico attento 

all’identità del luogo, alla familiarità, ai prodotti locali. 

Il progetto ha preso avvio nel 2005 ed è stato riconosciuto come marchio di prodotto nel 2008. 

Le imprese aderenti sono 20 (1 hotel, 9 agritur, 6 B&B, 4 altre strutture extralberghiere). 

Giocovacanza raccoglie un gruppo di operatori alberghieri coeso, cresciuto con l’obiettivo di soddisfare al 

meglio un target familiare. E’ il primo marchio di prodotto della ricettività riconosciuto dalla Provincia nel 

2008. Si tratta di aziende ricettive impegnate in un costante processo di miglioramento per restare 

competitive e rispondere al meglio al proprio target individuato nelle famiglie con bambini. 

22 le strutture aderenti (tutti hotel). 

Dolomiti Walking Hotel è un Club ideato e gestito dall’omonimo consorzio, che ha ricevuto il supporto e 

l’accompagnamento dell’Associazione Albergatori della provincia, ed è caratterizzato dalla passione per la 

montagna e la conoscenza del territorio. 

Si punta a valorizzare l’appartenenza dolomitica rivolgendosi prioritariamente ad un target di ”camminatori”. 

Le strutture aderenti sono 16 (tutti hotel). 

Qualità Parco è partito come progetto nel 2003 nell’ambito del percorso che il Parco Naturale Adamello 

Brenta aveva intrapreso per conseguire la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Qualità Parco oltre che 

marchio di prodotto è anche un’attestazione ambientale rilasciata dal Parco; essa ha una valenza in termini 

di marketing territoriale e, pur interessando principalmente le aziende ricettive, l’attestazione ambientale del 

Parco è assegnata anche ad alcuni attori del comparto pubblico, come scuole, e ad imprese 

dell’agroalimentare. 



Al marchio di prodotto Qualità Parco aderiscono 21 strutture ricettive (18 hotel, due alberghi-garnì e una 

casa per ferie). 

Trentino Charme è composto da operatori che si definiscono “atipici” per caratteristiche e percorsi. Questo 

Club offre un’ospitalità “per chi cerca il massimo”. E’ composto da strutture di alto livello e tendenzialmente di 

piccole dimensioni, con al massimo 25 camere (dagli alberghi ai masi). Si definisce una proposta di “lusso 

semplice” con “case” che appaghino l’ospite che ama attenzioni e trattamenti personalizzati. 

Le strutture aderenti sono 11 (tutti hotel). 

In Trentino, per quanto riguarda la ricettività, operano anche altri Club di prodotto che non hanno ancora 

ricevuto il riconoscimento del Marchio previsto dalla normativa provinciale. Ne citiamo di seguito un paio. 

Mototurismo. Nato nel 1997 come volontà di intercettare e soddisfare i turisti viaggianti in motocicletta, 

numerosi in Trentino, si è espresso dal 1998 al 2000 con un forte aiuto dell’APT del Trentino, per poi 

rilanciarsi in forma associativa più autonoma. In questa seconda fase ha accolto anche strutture non ricettive 

quali i ristoranti. 

Le strutture aderenti sono 47 (39 alberghi, 1 campeggio e 7 ristoranti). 

Outdoor. Trentino Outdoor raccoglie aziende della ricettività open air. L’impegno del Club è una 

“riqualificazione costante” di strutture ed addetti, lavorando sia in direzione dello standard qualitativo sempre 

più alto, sia in quella dell’ecocompatibilità. 

Il target è ovviamente l’amante delle vacanze all’aria aperta, in contatto diretto e continuo con la natura. 

Aderiscono 15 aziende (tutti campeggi). 

 

Alcuni aspetti risultano comuni a tutte le aggregazioni tematiche, altri rispecchiano la specificità del singolo 

Club. 

Per quanto riguarda il profilo dell’ospite si rileva una netta prevalenza di pubblico italiano, superiore alla 

quota di vacanzieri italiani presenti in estate in Trentino, con una significativa eccezione riguardo al progetto 

vacanza indirizzato ai biker. Le strutture aderenti ai circuiti Dolomiti di Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike e 

Mountain&Garda Bike forniscono un insieme di servizi specifici destinato a soddisfare soprattutto una 

clientela di bikers (deposito chiuso a chiave e coperto per le bici, spazi per lavaggio bici, officina per piccoli 

interventi meccanici, convenzioni con officine specializzate, corner informativo sui percorsi, possibilità di 

lavaggio indumenti tecnici, informazioni on line sulla disponibilità di posti letto). Più di un terzo delle schede 

pervenute riguardano turisti stranieri. 

Anche l’età media riscontrata non si differenzia in modo significativo da un Club all’altro. Numerosi Club e 

progetti vacanza presentano un cliente dall’età media pari a 47 anni (ad esempio Vita Nova Trentino 

Wellness Hotel & Resort, Dolomiti Walking Hotel, lo stesso progetto indirizzato ai biker), con variazioni 

contenute attorno a questa valore (con un massimo di 51 anni per il Club Qualità Parco e un minimo di 42 

anni per i B&B di Qualità in Trentino, dove prevalgono decisamente le coppie). 

Un ulteriore elemento che accomuna più di un Club di prodotto è l’elevata fedeltà al Trentino intesa come 

precedente frequentazione di vacanza. 

I newcomers, turisti in Trentino per la prima volta, si muovono da un massimo del 32% rappresentato dai 

clienti di Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort per scendere al 20% riscontrato in Qualità Parco e 

addirittura al 10% per il progetto vacanza Parchi da vivere, che si indirizza a strutture ricettive che operano 

negli areali dei Parchi. 



Altro elemento che accomuna queste diverse aggregazioni tematiche considerate è il crescente ruolo di 

Internet come principale canale informativo in riferimento alla località di vacanza e alla struttura ricettiva, 

seppure con quote differenti tra un Club e l’altro: da un massimo rappresentato da piccole strutture come i 

B&B di Qualità in Trentino, dove due clienti su tre hanno attinto da questo canale le loro informazioni, oltre 

che dai clienti di Cuore Rurale con una quota pari al 56%, a quote relativamente più contenute per gli altri 

Club. Sempre, in ogni caso, il canale Internet figura per tutti i Club come il più importante, superando 

ampiamente il tradizionale passa parola di amici e conoscenti; una realtà impensabile anche soltanto tre o 

quattro anni fa. Non altrettanto si può dire per le prenotazioni on line, ancora decisamente minoritarie (non 

superano mai il 15% del totale prenotazioni), seppure in crescita costante da un anno all’altro, ma che a 

causa della quota elevata di turisti fedeli scontano la concorrenza del più “affidabile” canale telefonico e della 

stessa mail. 

Le permanenze risultano mediamente elevate e sistematicamente superiori a quanto rilevato dal dato medio 

provinciale riferito alle strutture ricettive tenute all’obbligo della dichiarazione dei propri ospiti. Permanenze 

più brevi si registrano invece per Cuore Rurale (poco più di 5 notti) e nei B&B di qualità (meno di 4 notti). 

 

Sulle motivazioni di vacanza (possibili due riposte da parte degli intervistati) che caratterizzano la diversa 

clientela dei Club considerati, si riscontrano maggiori differenze che rimandano alla specificità dei singoli 

Club. Ma le differenze non sono così elevate come ci si potrebbe attendere.  

Ad esempio, per il Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort la motivazione largamente prevalente è di 

riposo e relax (ben il 69% degli intervistati). E’ una percentuale elevatissima, che da sola conferma come gli 

alberghi e le strutture Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort in genere ospitino soggetti che 

antepongono ad ogni altra motivazione od opportunità la ricerca di un riposo di qualità, di un recupero 

psicofisico, possibilmente piacevole. Al secondo posto in questo Club, con il 45% delle risposte, è la ricerca 

di una vacanza a contatto con la natura. Soltanto al terzo posto troviamo la motivazione che dovrebbe 

essere “strettamente inerente” con il leitmotiv del Club, ovvero coloro che sono alla ricerca di una vacanza di 

benessere in centri wellness (21%). Anche se, in proposito, una quota elevata degli ospiti, quasi il 90%, ha 

utilizzato il centro benessere della struttura, mentre quasi il 60% ha utilizzato anche l’area beauty 

predisposta per i trattamenti benessere. Il che significa che questa offerta viene colta e valorizzata pur non 

rappresentando una motivazione forte per la vacanza. 

Per il Club Dolomiti Walking Hotel i principali fattori stimolanti la vacanza sono da ricercare in un contatto con 

la natura (ben il 57% dei rispondenti) e soltanto un quarto in una vacanza all’insegna dello sport e dell’attività 

all’aria aperta. Anche qui resta elevata la percentuale di chi richiede una vacanza all’insegna di riposo e 

relax (44%). 

In Cuore Rurale otto rispondenti su dieci affermano di desiderare una vacanza a contatto con la natura; il 

41% cerca invece una vacanza all’insegna del riposo e relax. Tra questi ospiti fa capolino, a differenza degli 

altri Club, la richiesta di godere anche di un’offerta di arte-cultura e dell’enogastronomia locale con un 21% 

di rispondenti. 

Natura, riposo e offerta culturale accomunano come motivazioni di vacanza anche gli ospiti dei B&B di 

qualità. 



Per gli ospiti del progetto vacanza Parchi da vivere in tre quarti dei casi è indicato come prioritario il tema 

della vacanza a contatto con la natura tutelata dal Parco, ma il riposo ed il relax in qualche modo fa da 

pandant a questo blocco quasi omogeneo di risposte interessando la metà degli intervistati. 

Nelle strutture ricettive dei circuiti che si propongono agli appassionati della bicicletta, come Dolomiti di 

Brenta Bike, Dolomiti Lagorai Bike, Mountain&Garda Bike, le motivazioni prevalenti anche qui risultano la 

vacanza a contatto con la natura (43% dei casi) che si accompagna ad una vacanza riposo e relax (41% 

delle risposte). Lo sport e la vacanza attiva all’aria aperta, offerta caratterizzante l’aggregazione tematica, 

rappresenta la principale motivazione di vacanza solamente per una quota di poco superiore ad un terzo 

degli ospiti di queste strutture ricettive.  

Come si vede, ad un’offerta che vuole indirizzarsi su un target specifico non sempre, anzi raramente, 

corrisponde una motivazione di vacanza espressa dagli ospiti coerentemente con la distintività che si vuole 

comunicare. 

 

In proposito è utile evidenziare quanto sia conosciuto il singolo Club e quanto l’adesione della singola 

struttura ad un Club di prodotto abbia influenzato la scelta di questa struttura ricettiva da parte dell’ospite. 

Per il Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort, che è un Club che opera sul mercato da diversi anni e già 

operava da qualche anno prima come Club Trentino Benessere della nascita del Consorzio nel 2005, solo il 

17% dei rispondenti ha dichiarato che conosceva il Club Vita Nova Trentino Wellness Hotel & Resort prima 

di soggiornare nelle strutture aderenti. 

 

Nel caso di Dolomiti Walking Hotel la percentuale dei rispondenti ignari dell’esistenza del Club, prima di 

soggiornare nella struttura, continua ad essere molto alta, come già registrato negli anni passati: più di otto 

ospiti su dieci non era a conoscenza prima di questa vacanza (o forse dell’intervista) dell’esistenza del Club. 

Solo una minima parte dei turisti (15%) dichiara di aver optato per quella struttura ricettiva proprio perché 

facente parte del Dolomiti Walking Hotel. 

Per il Cuore Rurale circa nove interpellati su dieci hanno risposto di non essere a conoscenza dell’esistenza 

del Club Cuore Rurale prima dell’arrivo nella struttura ricettiva scelta e altrettanti l’hanno scelta a prescindere 

dalla sua appartenenza al Club. 

Nei B&B di Qualità in Trentino solo il 12% conosceva questa aggregazione tematica prima della sua 

vacanza (anche se poi due terzi degli ospiti durante la loro permanenza rilevano come evidente 

l’appartenenza della struttura ad un Club di qualità). 

Quasi del tutto sconosciuto il Qualità Parco. 

Anche in un importante progetto vacanza, che in prospettiva potrebbe trasformarsi in un Club di prodotto, 

vale a dire le strutture ricettive dei circuiti per bikers, solo il 12% degli ospiti risponde di aver scelto quella 

struttura perché aderente a quel progetto vacanza (e d’altro canto si è visto che il target rappresentato dai 

biker non è quello più numeroso in queste strutture). 

Unica eccezione su questo fronte sembrerebbe essere rappresentata da Gioco Vacanza. Il tasso di 

conoscenza del marchio supera il 60% delle risposte raccolte. Poco meno della metà degli ospiti, inoltre, ha 

scelto l’hotel per la sua appartenenza al Club. Sembrerebbe che l’avere dei bambini da portare con sé in 

vacanza costringa il turista ad una maggiore attenzione nella scelta della struttura ricettiva rispetto ad altre 



tipologie di domanda. E in questo caso in effetti le famiglie con bambini prevalgono nettamente tra le diverse 

tipologie di ospiti intercettate in questo Club. 

 

Sulla valutazione dei diversi aspetti sottoposti all’attenzione degli ospiti si riscontra una generale 

soddisfazione, seppure con qualche differenziazione comprensibile tra un Club e l’altro. L’elemento che 

accomuna tutti è il punteggio più elevato, tra tutti gli item sottoposti alla valutazione dell’ospite, riscontrato 

per l’accoglienza: è ribadita l’importanza del fattore umano, che in qualche caso sopperisce ad eventuali 

manchevolezze di natura strutturale. 

Accanto a questo aspetto generalmente premiato, ogni Club presenta specifici punti di forza. Ad esempio, 

nel Dolomiti Walking Hotel la valutazione particolarmente positiva è espressa anche sui servizi offerti e sulla 

gestione in generale. 

In un progetto vacanza come A Fior d’acqua, messo a punto dalla collaborazione tra Trentino Marketing e i 

Consorzi Pro Loco (Valle di Ledro, Valle dei Mocheni, Giudicarie Centrali, Valle del Chiese, Altopiano della 

Vigolana) e rivolto alle strutture ricettive di questi Consorzi, e dove la proposta vacanza è all’insegna 

dell’ambiente e della natura con un filo conduttore rappresentato dall’acqua, non in senso termale-

benessere, ma come presenza fisica e come opportunità, sia paesaggistica che ambientale, è 

particolarmente apprezzata dagli intervistati l’economicità della struttura, ma si lamenta nel contempo scarsa 

informazione sul territorio e si vorrebbe maggiore pulizia nelle camere. 

In Cuore Rurale la soddisfazione elevata, oltre che sull’accoglienza, la si riscontra sul rapporto 

qualità/prezzo. Non altrettanto positivo è il giudizio su questo aspetto in altri Club, come ad esempio in 

Qualità Parco o nelle strutture ricettive per biker, dove anche il confort delle camere non è alla stessa altezza 

dell’accoglienza, o negli stessi B&B di Qualità in Trentino. 

In Giocovacanza la valutazione è positiva, con punteggi sempre elevati, non solo sull’accoglienza, ma anche 

sugli altri aspetti considerati. Tuttavia, i servizi alla famiglia, come pure gli spazi giochi per bimbi, si prestano 

a margini di miglioramento, indice di come la soddisfazione espressa sia fortemente influenzata dalle 

aspettative iniziali, alimentate da un target composto in prevalenza, come si è visto, di famiglie con bambini. 

 

In Trentino Charme la valutazione dell’ospite è stata formulata mediante le segnalazioni degli ospiti raccolte 

da Booking.com e da Trip Advisor. Il voto medio per le varie strutture è molto elevato: 9,1 in Booking.com su 

una scala da 1 a 10; 4,6 in TripAdvisor su una scala da 0 a 5. Un punto di forza fisso tra quelli segnalati per 

questo Club è rappresentato dalla ristorazione, la cucina di qualità e l’attenzione all’uso di prodotti tipici locali 

che sposano innovazione e tradizione. Agli occhi dell’ospite di questo Club e delle segnalazioni raccolte 

sembrerebbe che il prodotto Trentino Charme sia esattamente ciò che appare e che dichiara di voler essere. 

 

Infine alcune brevi considerazioni su quanto emerso dall’analisi di alcuni portali di prenotazione e sul più 

diffuso e utilizzato sito di segnalazioni (review site) espresse dai consumatori (TripAdvisor). Per ognuna delle 

strutture ricettive presenti nei portali di prenotazione on line è stato riportato il punteggio assegnato ad alcuni 

aspetti presi in considerazione da uno o più portali: camera, servizi, cucina e gastronomia, struttura, 

qualità/prezzo. 

Tutti i punteggi sono stati parametrati su una scala decimale, anche quando alcuni portali utilizzano una 

scala compresa tra uno e cinque. 



 
1: Punteggi medi desunti di alcuni portali di prenotazione on line e da TripAdvisor riferiti a Club/Marchi di 
prodotto e a Progetti vacanza 

CLUB/MARCHI  
DI PRODOTTO  

Numero  
strutture 

interessate 

Punteggio  
medio portali 

di prenotazione 

Punteggio  
medio  

TripAdvisor 

Punteggio  
totale 

Vita Nova Trentino Wellness  41 8,1 8,4 8,3 

Dolomiti Walking Hotel 13 8,0 8,4 8,5 

Giocovacanza 20 8,2 8,3 8,3 

Cuore Rurale 2 9,1 7,5 8,1 

B&B di Qualità in Trentino 4 n.d. 8,8 8,8 

Qualità Parco 30 8,4 8,5 8,5 

PROGETTI VACANZA     

Parchi da vivere 17 8,5 8,4 8,5 

Bike in Trentino 98 8,3 8,3 8,4 

A Fior d’acqua 4 7,7 8,0 7,8 

TOTALI 229 8,3 8,4 8,4 

fonte: Ufficio Politiche turistiche provinciali 

 

Sono state prese in considerazione solamente le strutture ricettive con almeno quattro osservazioni, cioè 

quattro valutazioni rilasciate da altrettanti clienti.  

Unitamente ai quattro portali di prenotazione è stato preso in considerazione anche il punteggio di 

valutazione riferito alla struttura ricettiva nel suo complesso, rilevato in TripAdvisor.  

 

La tabella 1 evidenzia i punteggi medi desunti dai portali di prenotazione e da TripAdvisor riferiti ai 

Club/Marchi di prodotto e ai progetti vacanza analizzati in questo Rapporto di ricerca e un punteggio medio 

complessivo, ponderato per il numero di osservazioni raccolte sia sui portali che in TripAdvisor. 

 

Pur riferendosi ad un gruppo di strutture ricettive che mostrano un maggiore interesse a sviluppare 

collaborazioni di sistema e quindi presumibilmente anche maggiormente dinamiche, la numerosità delle 

strutture analizzate (complessivamente 217) consente di leggere il dato medio complessivo totale, riportato 

in tabella, pari a 8,4, come una proxi della valutazione degli ospiti riferita all’intero sistema ricettivo trentino. 

E’ una pista di ricerca, quella qui indicata, che si presta ad ulteriori conferme e approfondimenti.  

 

[gb] 

 


