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INTRODUZIONE 
Prima di iniziare a spiegare il percorso seguito nello sviluppo della tesi, è importante indicare il 

perché si è scelto di affrontare questo argomento. Le motivazioni sono molteplici. Prima di tutto il 

turismo è da sempre considerato un settore chiave e trainante per l’economia nazionale e 

mondiale.  Basti pensare che in Italia il turismo contribuisce per circa il 10% del Pil e fornisce più di 

2 milioni e mezzo di posti di lavoro. Ma lasciare questo settore abbandonato a sé stesso, ancorato 

a strategie vecchie ed obsolete può rappresentare un rischio di un certo peso. Ed è per questo che 

occorre in qualche modo rinnovare i piani di gestione e sviluppo dell’industria turistica, portando 

innovazione e freschezza nell’agire imprenditoriale. Il turismo per ora sta vivendo di rendita, 

fornisce ancora numeri positivi ma presto vi sarà un’inversione di tendenza se non si riusciranno a 

creare dei sistemi di offerta più forti, fondati sulla collaborazione tra tutti gli stakeholder nel 

perseguimento di un unico obiettivo condiviso. Nel mondo si dovrà affermare il concetto di 

destinazione, un’offerta integrata che esprime una precisa identità contraddistinta. Chi agirà in 

modo isolato, indipendente, non curante delle relazioni tra essi e gli altri, sarà ben presto superato 

ed escluso dalle logiche del mercato. Non vanno bene, quindi, i ristoranti e gli hotel che pensano 

solo al proprio tornaconto, che non riescono a promuovere un’immagine del territorio generale, 

che non riescono ad accrescere la propria immagine e forza contrattuale inserendosi all’interno di 

un sistema. Magari riusciranno ancora a sopravvivere nel breve termine, ma col passare del tempo 

verranno sempre più isolati, perdendo di anno in anno quote considerevoli di mercato.  Il turismo 

non è solo un fattore economico che crea occupazione, reddito e produttività,  ma molto di più: vi 

sono ricadute in ambito sociale, ambientale e psicologico e non esiste alcun paese al mondo che 

almeno in minima parte non sia interessato da questo fenomeno. Il turismo si può incentivare 

attraverso lo sfruttamento del patrimonio artistico, storico e naturale presente oppure 

organizzando fiere, festival e congressi. Le modalità per captare gli interessi dei visitatori sono 

enormi, e nessun elenco sarà mai totalmente esaustivo.  

C’è da aggiungere, che avere un sistema turistico all’altezza contribuisce a creare diversificazione 

nell’economia del Paese, garantendo una sorta di protezione all’intero sistema nel caso uno dei 

suoi settori subisse dei gravi contraccolpi, come per esempio un’annata sfavorevole 

nell’agricoltura. Un Paese che fosse dipendente esclusivamente dall’andamento di quest’ultimo 

settore si troverebbe completamente spiazzato. Accrescere il potere turistico di una destinazione 

sopperisce, quindi, parzialmente a questo problema. Inoltre, il turismo sostiene il processo di 

globalizzazione mondiale, permette l’incontro tra diverse culture, il contatto con altre persone da 

parte dei fornitori di servizi e degli stessi visitatori. Insomma, sono troppo grandi i vantaggi ed i 

benefici apportati da questo settore per poter essere trascurato e lasciato sotto la sola 

responsabilità di iniziative individuali evidentemente limitate.  

 

Nel primo capitolo di questo lavoro di ricerca ed approfondimento, viene presentato il concetto di 

Turismo, la sua evoluzione ed il suo trend attuale. Viene analizzata la situazione prima nel mondo, 

poi in Italia ed in Veneto, focalizzandosi su numeri, dati e statistiche.  
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Nel secondo capitolo vengono esposte tutte le principali tipologie turistiche in Veneto. Si parte 

dalle città d’arte con i loro monumenti, i reperti storici e le opere artistiche. Si passa, poi, alle 

cittadine murate, che con la cinta, i castelli e le fortezze testimoniano il tempo passato, e alle 

principali ville venete, realizzate durante i periodi di pace della Repubblica veneziana. I numerosi 

laghi sparsi lungo tutto il territorio e le spiagge del mar Adriatico permettono, invece, di godere di 

una vacanza all’insegna del relax, del benessere ma anche del divertimento e dell’attività sportiva.  

Per chi vuole ammirare panorami mozzafiato e godersi il contatto con la natura incontaminata, la 

montagna Veneta rappresenta quanto di più opportuno. Due tipologie turistiche che negli ultimi 

anni stanno prendendo sempre più piede sono, infine, il turismo congressuale e quello 

enogastronomico. Il primo incentiva i viaggi d’affari predisponendo centri congressi, hotel e 

dimore ideali ad ospitare meeting mentre il secondo valorizza e promuove i piatti ed i prodotti 

tipici del territorio.  

 

Nel terzo capitolo viene messo in risalto il profondo legame che esiste tra il settore turistico ed 

Internet. Vengono descritti i vantaggi ed i rischi associati al web, la sua diffusione e gli utilizzi 

prevalenti. Per quanto riguarda i principali operatori turistici, vengono analizzati i contenuti inseriti 

nei loro siti web, soffermandosi sulle caratteristiche intrinseche e distintive. Viene poi spostata 

l’attenzione verso il settore aereo, da sempre fiore all’occhiello in ambito tecnologico, esplicitando 

anche qui i contenuti dei principali portali web e le esigenze espresse dalla clientela. L’ultima parte 

del capitolo si sofferma sulla fase vera e propria di progettazione di un sito web: vengono 

presentate le diverse tipologie di siti, i contenuti non trascurabili, il metodo di valutazione finale 

del sito e la sua fase promozionale, avendo preventivamente fissato il budget di investimento 

tecnologico.  

 

Nel quarto capitolo si spiega cos’è e come si sviluppa un sistema turistico territoriale, definendo 

anche i possibili schemi di analisi del suo grado di competitività. Una destinazione per riuscire ad 

affermarsi nel mercato deve instaurare legami tra i vari attori coinvolti e queste relazioni sono 

gestite e promosse da un soggetto meta-organizzatore, chiamato DMO (destination management 

organization). Di quest’ultimo verranno esposte le sue principali caratteristiche e funzionalità, 

facendo un distinguo tra attività di marketing, attività di gestione interna e attività di 

coordinamento e crisis management. Si afferma, inoltre, l’importanza dell’acquisizione, gestione e 

condivisione di conoscenze all’interno dell’industria turistica e non solo. 

 

Nel quinto capitolo viene presentato un caso di assoluto successo nel destination management: il 

Trentino. Vengono dapprima introdotte le linee guida del progetto di marketing territoriale 

approvato dalla provincia autonoma di Trento e, successivamente, viene analizzato nel concreto il 

portale visittrentino.it, con tutti i suoi vantaggi e benefici nel promuovere la destinazione turistica 

complessiva.  

 

Il capitolo sei riguarda il caso Veneto, con i pregi e limiti del sito www.veneto.to. Vengono, qui, 

proposti dei miglioramenti al portale in un ottica di maggior efficacia ed efficienza nel 

raggiungimento di un’integrazione dell’offerta turistica. 

http://www.veneto.to/
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1) TURISMO: TREND EVOLUTIVI E 

CONCETTUALIZZAZIONI 
 

 
Fonte: http://www.aiusa.com.br/viajar/ 

 

1.1) NASCITA ED EVOLUZIONE DEL FENOMENO “TURISMO” 

Turismo può essere definito come "il complesso delle manifestazioni e delle organizzazioni relative 

a viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione"1 (Devoto-Oli, 2011).  Il ruolo chiave 

in questo processo è rappresentato dal turista, ossia colui che risiede per almeno una notte in 

luoghi diversi dalla sua residenza abituale senza aver l’obiettivo di esercitare regolarmente attività 

remunerate nella località ospitante. Il turismo ha origini antiche: già nel 450 A.C. Erodoto 

raccontava come il popolo egiziano era costretto a spostarsi da una città all’altra a seguito delle 

frequenti esondazioni del fiume Nilo servendosi delle imbarcazioni di legno e dei carri con ruote a 

raggi trainati da cavalli. La civiltà greca fu la prima ad introdurre il concetto di “tempo libero” e 

dunque a rafforzare il concetto di turismo come fenomeno da sfruttare nei periodi di assenza 

lavorativa. Era un turismo tipicamente religioso con le persone che si recavano presso i santuari a 

chiedere consiglio agli oracoli per la risoluzione di alcune problematiche. La mancanza di strade 

portò allo sviluppo dei viaggi via mare e all’intensificarsi di porti navali sempre più grandi. In epoca 

                                                           
1
 Definizione tratta dal vocabolario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Giancarlo Oli, anno 2011 

http://www.aiusa.com.br/viajar/turismo-1-3/
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Romana invece gli spostamenti si realizzarono inizialmente per scopi militari e di conquista ma ben 

presto il miglioramento della rete viaria, la diffusione nel mondo della lingua e moneta romana 

accompagnata da un lungo periodo di pace, portarono all’affermazione dei viaggi culturali, 

formativi e di svago. Nacquero le prime guide turistiche con informazioni circa le attrattive locali, 

la posizione e le recensioni qualitative dei principali alloggi. Inoltre l’aristocrazia romana iniziò a 

comprare delle seconde case fuori Roma per passare le proprie vacanze al mare o in collina a 

seconda della stagione ( concetto di villeggiatura). Si svilupparono le terme, luoghi comprensivi di 

bagni caldi e freddi, palestre e aree massaggio, dove la gente poteva rilassarsi ma anche 

socializzare con le altre persone. Il XV secolo fu periodo di grandi esplorazioni con conseguente 

allargamento dei confini geografici conosciuti mentre nel XVII-XVIII secolo imperversarono i grandi 

pellegrinaggi medioevali verso Roma, Gerusalemme e Santiago di Compostela anche se in questo 

periodo molti viaggi furono frenati dalla diffusione delle epidemie e dei briganti fuori dalle mura 

della città. Gli unici luoghi sicuri nei quali dimorare erano rappresentati dalle abbazie e dalle chiese 

mentre veniva assolutamente sconsigliato l’uso delle taberne, locali risalenti all’epoca romana 

dove dilagavano fenomeni di violenza e prostituzione. A partire dal 700’ si diffondono inoltre i 

Grand Tour, viaggi in giro per l’Europa di giovani nobili britannici che miravano ad approfondire la 

propria conoscenza. Nascono in quel tempo anche i primi Grand Hotel, strutture ancora oggi 

presenti in Italia e dedite al pernottamento di ospiti importanti dove gli standard di servizio 

raggiungono livelli molto elevati.  All’inizio il turismo era una faccenda che interessava solo le 

persone più facoltose, come gli aristocratici, che mossi principalmente da bisogni di studio 

affrontavano nuove realtà spesso accompagnati dalla propria servitù.  Il vero turismo moderno di 

massa nasce il 5 Luglio 1841, quando l’ inglese Thomas Cook2 organizza un viaggio in treno da 

Leicester a Loughborough ( undici miglia di distanza ) con la partecipazione di ben 570 persone. 

Successivamente è l’avvento dell’ industrializzazione a rendere accessibile il turismo alla gente 

meno abbiente anche se le vere e proprie vacanze di svago restavano alla portata di pochi. Inizia 

così a notarsi l’impatto economico di questo fenomeno, portando a nuove entrate finanziarie 

derivanti anche da tutto l’indotto come le tasse di soggiorno,le tasse aeroportuali ed il prezzo 

corrisposto per l’utilizzo di servizi correlati. Oggi il turismo si è affermato come “viaggio 

organizzato da altri” e vede accrescere sempre più l’influenza dettata dalla proliferazione dei 

mezzi di trasporto, dagli incrementi dei redditi da lavoro e dai mass media come internet e la 

pubblicità televisiva. Va posta comunque attenzione all’aumento delle truffe tecnologiche con 

clonazione delle carte di credito o la vendita online di viaggi “fantasma”. Per quanto riguarda 

l’Italia la crescita del turismo ha avuto da sempre un trend generalmente positivo grazie al 

supporto di un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico senza eguali nel mondo. La Liguria 

vanta a proprio favore ambienti naturali spettacolari con un clima gradevole durante tutto l’anno. 

Il mar Adriatico ed il Tirreno hanno portato all’affermazione di molteplici stazioni balneari nella 

stagione estiva (vedi Rimini,Riccione, Viareggio, Jesolo, Lignano, Forte dei Marmi, Capri). Venezia, 

Roma, Firenze, Torino, Milano sono solo alcune delle città italiane che mostrano un’ infinità di 

monumenti, opere ed edifici storici invidiati da tutto il mondo. La regione Puglia, invece, oltre a 

godere di un mare cristallino è una nota meta di pellegrinaggio religioso grazie alle sue chiese, 

                                                           
2
 Thomas Cook, l’inventore del turismo moderno, ha fondato anche la prima agenzia viaggi nel mondo, la Thomas 

Cook and Son, divenuta poi Thomas Cook Group. 
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cattedrali ed alla conservazione di importanti spoglie e reliquie. Analizziamo ora quali sono i trend 

più recenti del turismo su scala globale e su scala nazionale.  

 

 

1.2) TREND TURISTICO MONDIALE 

 

Attualmente il turismo rappresenta circa il 10% del PIL prodotto da tutti i Paesi del mondo senza 

tener conto dell’indotto che alzerebbe di molto questa misura. Questa valutazione è destinata ad 

aumentare progressivamente in quanto, secondo i dati forniti dall’Unwto sul turismo 

internazionale dal 1950 a oggi, la crescita degli arrivi turistici è stata positiva e costante, fatta 

eccezione per piccoli periodi di rallentamento dovuti a temporanee congetture economiche 

sfavorevoli come quella che stiamo vivendo in questo momento. Gli arrivi globali da turismo 

internazionale3 nel 2013 sono stati 1miliardo e 87milioni con una variazione positiva del 5% 

rispetto al 2012. Al primo posto per tasso di crescita vi è l’area dell’ Asia e del Pacifico con un +6%, 

spinto dal sud-est asiatico che segna un importante +10%. Il Nord-Africa (+6,2%) e l’Africa sub 

sahariana(+5,2%) contribuiscono in modo determinante alla crescita degli arrivi internazionali 

sull’intera area africana (+5,6%). L’ America riporta un +3,6% rispetto al 2012 trascinata dalle 

variazioni oltre il 4% registrate in Nord America e nell’America Centrale. Il Medio-Oriente4 segna 

invece un debole +0,3%, dato causato dalle cattive condizioni politiche registrate in quei territori. 

L’ Europa si conferma invece in una fase di trend rialzista con un incremento nel 2013 del 5,4%, 

risultato molto superiore alla media del 2,5% registrata dal 2005 al 2012. Le aree che 

contribuiscono alla crescita sono quella centro orientale con un +6,9%, quella 

meridionale/mediterranea con un +6,1%, l’Europa occidentale(+4,2%) e l’ Europa 

settentrionale(+4,1). Come possiamo notare l’ascesa maggiore, come accade ormai da anni, è data 

dalle economie emergenti(+4,6% supportato principalmente da Brasile, Cina, Indonesia) rispetto 

alle economie avanzate(+3,3%) e la forbice formata dalle quote di mercato sugli arrivi 

internazionali detenute da questi due blocchi si sta restringendo sempre più. La stima globale per 

il 2014 è di una variazione positiva del 4,5% rispetto al 2013, dovuto anche ad un probabile 

miglioramento generalizzato delle condizione economiche. La stagione protagonista sarà come 

sempre quella estiva che rappresenta circa il 40% degli arrivi internazionali registrati durante tutto 

l’arco dell’anno. La stima di medio-lungo termine per il periodo 2010-2020 si attesta invece ad un 

+3,8%.  I cinque Stati che attualmente presentano il numero maggiore di presenze turistiche sono 

Francia, Spagna, Stai Uniti, Cina ed Italia mentre la Cina risulta essere dal 2012 il primo mercato 

emittore di domanda di turismo internazionale con una spesa di 102miliardi di dollari in viaggi 

all’estero (cifra superiore agli Stati uniti ed alla Germania, che spendono circa 84miliardi di dollari 

a testa, e destinata ad incrementarsi sempre più grazie alla rapida urbanizzazione, alla crescita del 

reddito pro-capite, alla valorizzazione della moneta locale ed all’allentamento delle restrizioni nei 

                                                           
3
 Numeri e dati derivanti dalle statistiche Unwto (United Nations World Tourism Organization) 

4
 Il Medio-Oriente comprende i territori dell’Europa sud-orientale, l’Africa nord-orientale e l’Asia sud-occidentale 
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viaggi all’estero). Va tenuto conto che il numero di arrivi non è correlato con l’introito economico 

derivante dal turismo anche se comunque rappresenta il più delle volte una buona base di 

partenza per arrivare ad una stima piuttosto precisa. Ulteriori elementi che possono condizionare 

la spesa turistica sono i prezzi dei carburanti, delle materie prime, i cambi valutari e la durata 

media dei viaggi.  

 

Fonte: dati Eurostat - Tourism Statistics, Main tables, April 2014 

 

 

*dati provvisori  **dati provvisori riferiti al periodo gennaio - ottobre 2013 

Fonte: dati UNWTO - World Tourism Barometer, October 2013 - World Tourism Barometer, January 2014 

 

 

Con riferimento alla capacità ricettiva nell’Unione Europea notiamo come il numero di esercizi 

ricettivi dal 2003 al 2012 abbia visto un notevole incremento ( +36% ) raggiungendo la quota di 

ben 545mila strutture disponibili nel 2012. Questo aumento è per buona parte riconducibile 

all’offerta extra-alberghiera. L’88% dell’offerta ricettiva totale in Europa è rappresentato dall’ 

Italia, Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Croazia, Grecia ed Austria. L’Italia si conferma 

saldamente al vertice di questo raggruppamento con la disponibilità di 157000 strutture ricettive 

nel 2012, cifra in aumento rispetto agli anni precedenti supportata pesantemente dall’ extra-

alberghiero. L’unica nazione che subisce un’ inversione di tendenza è la Germania che negli ultimi 
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anni sta vedendo calare la presenza di strutture ricettive nel proprio territorio.   Il numero dei posti 

letto nella UE cresce in modo più moderato portandosi ad un totale di 29.723.000 nel 2012 contro 

i 25.852.000 del 2003. Le strutture extra-alberghiere sono in espansione anche se queste sono di 

dimensione sempre più piccola accogliendo meno posti letto. Gli alberghi, invece, crescono 

numericamente in modo poco significativo ma stanno aumentando la loro capacità ricettiva con 

maggiori posti letto per singolo hotel.  

 

Numero di esercizi in Europa 

 

 
Fonte: Eurostat, Statistics, Tourism, main tables – maps, november 2013 

 

La distribuzione % dei posti letto per comparto ricettivo in Europa (2003/2012) 

 
 

Fonte: elaborazione ONT su dati Eurostat, Statistics, Tourism, main tables, november 2013 
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Top five Paesi Ue per posti letto: l’andamento nel breve e nel lungo periodo 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati Eurostat, Statistics, Tourism, main tables, novembre 2013 

 

 

 

Numero esercizi ricettivi e posti letto in Europa 

Numeri indice 2003=100 

 

 

Fonte: elaborazione ONT su dati Eurostat, Statistics, Tourism, main tables, november 2013 
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1.3) TREND TURISTICO IN ITALIA 

Focalizzandoci ora sull’ Italia, abbiamo un comparto turistico che arriva a rappresentare nel 2013 il 

10,3% del PIL, pari a 159,6 miliardi di euro destinati ad accrescere nel 2014 secondo le stime del 

World Travel and Tourism Council, sebbene il numero degli arrivi e delle presenze abbia subito un 

rallentamento nel tasso di crescita negli ultimi anni (var. arrivi 2012/2013 +2,9%, mentre tra il 

2010 ed il 2011 si era registrato un +8,4%), dovuto soprattutto alla crisi economica globale. I 

cinque Paesi che nel 2013 hanno contribuito maggiormente alla spesa turistica in Italia sono 

risultati essere nell’ordine Germania, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Svizzera nonostante 

comunque un decremento della spesa tedesca (-6,6%) ed inglese (-4,8%) nel nostro territorio 

rispetto al 2012. Da notare, invece,  come stia crescendo costantemente la liquidità proveniente 

da Cina, Brasile e Giappone. La spesa totale dei viaggiatori stranieri in Italia nel 2013 è cresciuta 

del 2,9% rispetto al 2012, attestandosi al valore di 32989milioni di euro, mentre i viaggiatori 

italiani all’estero hanno speso 20159milioni, l’1,7% in meno rispetto al 2012. A dimostrazione poi 

della forte importanza del settore turistico in Italia, il numero degli occupati in questo ambito è di 

2,6milioni nel 2013, ossia l’ 11,6% del totale degli occupati nel Paese. Questo numero dovrebbe 

ulteriormente crescere dell’ 1,3% nel 2014. 5 

 

Fonte: elaborazione su dati Istat – Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

                                                           
5
 Dati forniti dall’Osservatorio nazionale del turismo 
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Fonte: elaborazione su dati Banca d'Italia - Il turismo internazionale dell'Italia, dati relativi al 2013 non consolidati 
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1.4)  TREND TURISTICO NELLA REGIONE VENETO 

Per quanto riguarda la regione del Veneto, si è riscontrato un lieve incremento del flusso turistico 

in entrata nonostante il periodo economico sfavorevole. A fine 2013 il numero di arrivi era pari a 

15,98 milioni, +1,1% rispetto al 2012, accompagnato però da un lieve calo nei pernottamenti (-

1,3%)6. Il Veneto si conferma una delle regioni leader in Italia per quanto riguarda il turismo, 

favorita dal fatto di godere di numerose fonti di interesse quali possono essere i beni culturali, le 

località marittime o montane, i luoghi religiosi e l’enogastronomia, rinomata in tutto il mondo.  

Fattore trainante del nostro sistema turistico regionale sono gli stranieri che nel 2013 hanno 

aumentato, rispetto al 2012, i loro arrivi e le loro presenze in Veneto ( +2,4% e +1,2% ) 

contrariamente a quanto fatto invece dai nostri connazionali ( arrivi -1,3%, presenze -6% ). In 

riferimento a questi ultimi vi è una tendenza alla progressiva diminuzione del periodo trascorso in 

località di villeggiatura ed alla concentrazione delle vacanze nei mesi di Luglio e Agosto innescando 

una forte stagionalità nella fruizione dei servizi turistici. Anche le varie festività da calendario 

influenzano molto il numero di presenze e arrivi di turisti nazionali. Parliamo del Carnevale  ( vedi 

vantaggi goduti da Venezia, Viareggio in questo caso), Pasqua ( maggiori flussi turistici verso le 

città d’arte ) , Natale ( forte aumento di arrivi e presenze nelle città d’arte e nei centri termali), 

Ferragosto ( boom di presenze nelle località balneari ). Quello che ci si augura in futuro è rendere il 

flusso turistico equilibrato e diffuso durante tutto l’arco dell’anno incentivando magari anche gli 

scambi turistici volontari tra Stati nei periodi di minor richiamo turistico. I turisti stranieri 

rappresentano il 65% degli arrivi totali in Veneto. I Paesi stranieri che apportano più turisti nella 

regione sono da anni la Germania, l’ Olanda, la Svizzera, la Danimarca, l’ Inghilterra, la Francia e gli 

Stati Uniti mentre sono calati vistosamente i turisti spagnoli, portoghesi e greci. Da evidenziare 

anche la crescita dell’influsso dei Paesi BRIC ( Russia, Cina, Brasile ed India su tutte ). Sono cambiati 

però anche i gusti degli stranieri: tedeschi ed austriaci, un tempo amanti delle località marittime 

che ora sono oggetto di interesse di polacchi e cechi, si stanno dirottando sempre di più verso i 

laghi e le città d’arte mentre gli svizzeri sono passati dalle città d’arte ai laghi. I turisti provenienti 

dai Pesi BRIC si concentrano invece quasi esclusivamente alla visita delle città d’arte come Venezia 

e Padova. I russi inoltre tendono a preferire strutture alberghiere di medio-alto livello come hotel 

a 4, 5stelle o 5 stelle lusso. In riferimento al solo turismo balneare e montano l’incremento dei 

visitatori stranieri non è riuscito a compensare la flessione negativa del turismo nazionale data 

ancora una troppo scarsa percentuale di turisti stranieri soprattutto in montagna (il 71,3% degli 

arrivi in montagna è opera dei soli italiani).  Nel 2012 la cifra totale spesa dai turisti stranieri in 

Veneto ha raggiunto quota 5 miliardi di Euro, incrementandosi del 5,3% rispetto all’anno prima. 

Tale dato è destinato ad aumentare ancora nel medio-lungo termine discostandosi dal minimo 

segnato nel 2010 ( 4,3 miliardi di Euro ) grazie anche al recupero delle condizioni economiche 

globali. In base ad una elaborazione CISET su dati di Banca d’ Italia, si nota come i principali motivi 

di interesse che spingono i turisti internazionali in Veneto siano in primis il patrimonio culturale ( 

52,6% di spesa sul totale della vacanza ) e solo in secondo luogo il turismo lacuale e balneare ( 

circa il 18% ciascuno di spesa su totale vacanza ).  La spesa media  procapite dei turisti in Veneto è 

pari a 94 Euro ( cifra inferiore alla media nazionale che è di 104 Euro ). I tedeschi sono quelli ad 

                                                           
6
 Fonte: Statistiche della Regione Veneto 
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avere una media procapite di spesa inferiore nella regione ( 74 Euro), soprattutto a causa della  

loro più marcata disposizione verso strutture extra alberghiere come i campeggi, mentre i paesi 

BRIC hanno superato la quota del 5% di tutta la spesa per vacanza nella Regione avvicinandosi 

molto all’apporto generato dal mercato Francese. Il valore aggiunto turistico veneto, considerando 

sia la spesa dei turisti stranieri, piuttosto consistente, sia la spesa domestica in leggera flessione 

negativa, raggiunge cifre enormi, arrivando a coprire l’8,2% del valore aggiunto totale regionale e 

triplicando l’apporto dato da settori chiave come l’agricolo, l’alimentare ed il tessile. L’occupazione 

nel settore turistico ed indotto rappresenta circa il 16% del totale degli occupati veneti. La crescita 

del turismo internazionale in Veneto è stata rafforzata dalla proliferazione di forme di turismo di 

nicchia molto apprezzate tra i partecipanti: ne sono un esempio il turismo congressuale, il turismo 

delle ville venete, il turismo enogastronomico, il turismo termale e riabilitativo, il turismo 

“accessibile a tutti”. Tipologie di turismo, queste, che troveranno ampio approfondimento nel 

capitolo successivo. Per quanto riguarda la customer satisfaction dei viaggiatori stranieri, il Veneto 

ha ottenuto nel 2012 una valutazione media di 8,4 su una scala da 1 a 10 mentre la media dell’ 

Italia è stata 8,3. Il voto è stato determinato in base a quesiti riguardanti la cortesia, l’ambiente, il 

tipo di alloggio, il prezzo, il cibo, la sicurezza, le informazioni e la cultura. La valutazione registrata 

tende ad essere inferiore per fattori quali il trasporto pubblico, il rapporto qualità/prezzo della 

vacanza e se consideriamo i soli giovani stranieri nel nostro campione di riferimento mentre si alza 

se spostiamo l’attenzione ai soli turisti over 65. Anche la posizione lavorativa dell’intervistato 

contribuisce ad esercitare una certa influenza nell’esito dell’intervista: valutazioni migliori sono 

state riscontrate nelle casalinghe e nei pensionati, cioè tutti quei soggetti che vengono a godere di 

un maggior tempo libero rispetto ad operai, precari e studenti. Non va dimenticata inoltre la 

correlazione esistente tra mezzo di trasporto utilizzato e grado di soddisfazione nel godimento 

della vacanza. I voti maggiori, in questo caso, sono espressi da chi è arrivato in Veneto tramite 

mezzi di trasporto su strada, i quali permettono una maggiore autonomia e libertà nei vari 

spostamenti. Anche chi viaggia per motivi religiosi, per la cura del proprio corpo e per la ricerca del 

benessere tende ad essere più motivato rispetto a colui che viaggia per affari o per una semplice 

vacanza-studio. Il settore che registra i giudizi migliori è quello del turismo balneare che precede 

quello riguardante i laghi.   

ELABORAZIONE DELLA REGIONE VENETO SU DATI TURISMO REGIONALI 

Tipologia 
turista 

Da solo Con amici Con partner Con famiglia 

Classe età 26-35 Fino ai 25 26-35 36-45 

Giorni vacanza 7 7 7 10 

Struttura ideale Albergo Albergo / 
Appartamento 

Albergo Albergo / 
Appartamento 

Nazionalità 
italiana (%) 

87,9 72,7 56,8 55,7 

Spesa 
giornaliera < 50 
Euro (%) 

36,4 38,8 23,3 24 

Fonte: direzione Sistema Statistico Regionale 
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2- L’OFFERTA TURISTICA IN VENETO  

 

Il Veneto grazie alla sua enorme varietà paesaggistica, artistica e culturale è fonte di diverse 

tipologie turistiche. Situata nell’ Italia nord-orientale, la regione è la più visitata della penisola 

nonostante i soli suoi 210km di lunghezza, spinta dagli enormi flussi turistici verso le meraviglie 

naturali delle Dolomiti, le rilassanti e divertenti località marittime, le storiche ville e città d’arte. 

Non manca all’ appello inoltre il più grande lago d’Italia, quello di Garda, e una tradizione culinaria 

e dei vini apprezzata in tutto il mondo.  

2.1) TURISMO NELLE CITTA’ D’ARTE 

Ogni città del Veneto presenta delle proprie particolarità tali da coinvolgere anche i turisti più 

esigenti sia dal punto di vista storico/artistico sia dal punto di vista culturale. Il capoluogo della 

Regione, Venezia, è una delle città più visitate al mondo grazie ai suoi 50 milioni di presenze 

annue. Di primaria importanza è qui Piazza San marco con la sua basilica, il campanile storico sulla 

cui cima risiede la statua dell’arcangelo Gabriele, ed il palazzo Ducale, espressione suprema 

dell’arte gotica e antica sede del doge e delle magistrature della città. Venezia deve la sua 

particolarità alle viuzze che si snodano lungo i canali, le cosiddette calli di Venezia che si 

congiungono tra di loro tramite un infinità di piccoli o raramente grandi pontili.  A tal proposito va 

ricordato il Ponte di Rialto, il più celebre e  antico della città, costruito negli anni 1588-1591 su 

progetto di Antonio Da Ponte e costeggiato ai lati da file di negozi, il ponte dell’ Accademia, il 

ponte degli Scalzi e il più recente ponte di Calatrava, tutti attraversanti il canal Grande. È anche 

presente uno dei più eleganti e prestigiosi teatri lirici d’ Italia, il teatro La Fenice, costruito nel 

lontano 1790 ed inaugurato due anni dopo. Triste ricordo del passato è invece il ghetto ebraico, il 

primo quartiere d’ Europa che venne istituito nel XVI secolo al fine di isolare completamente gli 

ebrei dal resto della popolazione.  Verona, dichiarata patrimonio dell’umanità7 da parte dell’ 

Unesco, deve gran parte della sua notorietà alla presenza nel suo territorio delle case di Giulietta 

Capuleti e Romeo Montecchi, protagonisti della più popolare tragedia amorosa8 di William 

Shakespeare. Monumento di assoluto richiamo storico-artistico è l’ Arena, il terzo anfiteatro 

romano più grande d’ Italia, dove un tempo venivano organizzati spettacoli ludici come le grandi 

battaglie tra  gladiatori e dove oggi vengono intraprese importanti opere liriche. Altri punti di 

interesse sono la Torre dei Lamberti, risalente al medioevo, il Teatro Romano ed il ponte Pietra, 

risalenti all’epoca romana, i numerosi castelli come Castelvecchio, Castello San Pietro, castello San 

Felice, le porte presso le cinta murarie come Porta Nuova, Porta Leoni, Porta Borsari, la basilica 

San Zeno, la chiesa di S. Anastasia, la chiesa della SS. Trinità e la Chiesa di San Fermo.  

Padova, la città di Sant’ Antonio, afferma la sua importanza artistica attraverso la Cappella degli 

Scrovegni dove risiede un ciclo di affreschi senza eguali del pittore Giotto. In questa città troviamo  

                                                           
7
 Riconoscimento dato per l’eccezionalità culturale o naturale 

8
La tragedia “Romeo e Giulietta”  (The Most Excellent and Lamentable Tragedy of Romeo and Juliet) è stata scritta tra il 

1594 ed il 1596  
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il caffè Pedrocchi, uno storico caffè del 1839 dove durante il Risorgimento italiano  nascevano le 

idee più rivoluzionarie, ora avvolto in un atmosfera di benessere con i suoi meravigliosi interni 

decorati, ed il palazzo della Ragione, vecchia sede di tribunali dotata di una copertura piuttosto 

particolare che per molti assomiglia alla carena di una nave rovesciata e contenente interessanti 

affreschi di Giotto, ripristinati dopo essere stati distrutti da un tremendo incendio nel lontano 

1420. Non possono mancare alla lista dei monumenti da visitare, il Duomo con il suo Battistero 

completamente avvolto dai bellissimi affreschi di Giusto De’ Manabuoi e la Basilica di Sant’ 

Antonio, luogo nato dall’unione di più stili architettonici che conserva opere artistiche di Giotto, 

De’ Manabuoi e Michele Sammicheli  e la preziosa reliquia del santo più amato nel mondo.   

Vicenza è, invece, il luogo in cui nacque il grande architetto Andrea Palladio9. Sono frutto della sua 

inventiva ed ingegnosità numerosi palazzi e ville situate nella città come Palazzo Porto, un palazzo 

nobiliare rimasto incompiuto, Palazzo Thiene, sede della banca popolare di Vicenza e connubio 

perfetto tra arte rinascimentale ed arte gotica, la cupola della Cattedrale di Santa Maria 

Annunciata e la basilica Palladiana, che aggiunse al preesistente palazzo della Ragione la presenza  

delle caratteristiche logge bianche. Il palazzo Chiericati, situato in piazza Matteotti ed ennesima 

opera del famoso architetto, è una pinacoteca che oggi ospita svariati dipinti, stampe e statue di 

molti artisti tra i quali possiamo citare Tintoretto, Paolo Veronese, Piazzetta, Cima da Conegliano, 

Manet e Picasso. Ricordiamo anche il teatro Olimpico, inaugurato nel 1585 e classificato 

patrimonio dell’umanità dall’ Unesco.  

Treviso, nonostante sia scarsamente popolata rispetto alle più blasonate Venezia e Padova, può 

essere considerata una vera e propria oasi di pace, benessere e ricchezza artistica. Circondata dalle 

mura cittadine e dotata di scorci fantastici tra i fiumi Sile e Cagnan, il punto di interesse dominante 

è sicuramente Piazza dei Signori,   con lo storico Palazzo dei Trecento risalente al 1210, il Palazzo 

del Podestà in stile gotico, la loggia dei Cavalieri e l’imperiosa torre del comune. La casa dei 

Carraresi, per gli appassionati d’arte, recentemente è divenuta sede di numerose mostre 

internazionali. All’ interno del duomo potrete invece trovare gli affreschi del Pordenone e la pala 

con l’ Annunciazione del Tiziano, mentre nel polo museale di Santa Caterina dei Servi di Maria 

sono presenti alcune opere di G.Bellini, J.Bassano, Lotto e Tiziano.  

Anche Belluno e Rovigo, infine, riescono a garantire un patrimonio storico-artistico di una certa 

importanza, anche se dalla maggior parte delle persone questo aspetto viene piuttosto trascurato 

a favore di altre tipologie turistiche come il turismo sportivo o il pernottamento nelle famose 

stazioni turistiche montane come Cortina D’ Ampezzo, Auronzo, Alleghe e via dicendo. 

A Belluno, è possibile notare la mescolanza dello stile nordico con lo stile gotico veneziano 

soprattutto negli storici palazzi che si affacciano in piazza del Duomo come il Palazzo dei Rettori, il 

Palazzo di Giustizia, il Palazzo Rosso ed il Vescovado vecchio. Rovigo vede la proliferazione di molti 

palazzi durante il periodo storico del Medioevo; ne sono testimonianza la Torre Donà e la Torre 

Mozza, resti dell’antica fortificazione cittadina. Subiscono invece l’influsso veneziano il palazzo 

Roncale ed il palazzo Roverella, tutti e due situati nel centro storico della città, con il secondo 

divenuto sede di una prestigiosa pinacoteca contenente alcuni dei più grandi capolavori dell’arte 

contemporanea. 

                                                           
9
 Andrea Palladio, pseudonimo di Andrea di Pietro, è stato un importante architetto e scenografo del Rinascimento. 

Appartengono a lui il trattato “i quattro libri dell’architettura” e numerose ville, chiese, e palazzi del Nord-est Italia. 
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2.2) TURISMO NELLE CITTA’ MURATE 

 

Quando parliamo di città murate il primo pensiero torna ad alcune città citate prima come Treviso 

Verona e Padova.  

Ma quello che il Veneto offre è molto di più: sono una miriade di piccole cittadine che fanno della 

storia la loro grande bellezza. Ne è nata perfino una associazione su iniziativa del Consiglio 

regionale veneto di Italia Nostra10, a tutela del patrimonio storico delle città murate in Veneto. 

Appare dunque utile iniziare una breve carrellata che ci porti alla scoperta di queste piccole 

meraviglie non sempre conosciute al mondo. 

 

 

 ASOLO 

È un borgo di circa 9000 abitanti in provincia di Treviso. Diviene di una certa importanza già 

nel periodo Romano quando diventa municipium. Nel basso medioevo per opera del 

vescovo di Treviso viene fatta costruire l’importante rocca che ancora oggi possiamo 

visitare. È sotto il dominio della Serenissima succeduti ai carraresi, invece, che viene fatta 

completare tutta la cinta muraria che collega il castello e la rocca a tutto il perimetro del 

centro cittadino. Il muro negli ultimi anni del 300’ misurava 1360 metri, era dotato di 24 

torri e di svariate porte di accesso e uscita tra le quali si ricordano il portello di 

Castelfranco, la porta Dieda, il portello di San Martino, la porta di Santa Caterina ed il 

portello del Sottocastello. Oggi molte delle porte sono andate distrutte o murate ma 

l’ossatura principale del progetto di difesa asolano è ancora ben riconoscibile.  

 

 CASTELFRANCO VENETO 

Castelfranco è una cittadina situata tra Treviso, Padova e Vicenza che fin dall’antichità è 

stata un autentico polo commerciale. La cinta muraria che circonda questo paese nacque 

attorno al 1200 per opera di Treviso che volle difendere il proprio comune dalle incursioni 

delle altre città vicine. Sorse a quel tempo anche il castello a pianta quadrata, destinato ad 

un uso puramente militare, dove al suo interno si può ammirare il Teatro dell’ Accademia 

ed il Duomo. Quest’ultimo edificio, ultimato solo nel 1893, contiene la celebre pala del 

Giorgione “ Madonna col bambino”. Ai residenti del posto in passato era concessa, inoltre, 

l’esenzione da ogni forma di tributo per rappresentarne la loro piena appartenenza alla 

Marca; è da qui che deriva il nome “ Castel Franco”.  

 

 CITTADELLA 

Le sue mura, risalenti al 1220, furono edificate per difendersi dalla vicina Castelfranco e 

dalle scorribande dei barbari ma subirono una pesante devastazione sotto i colpi d’ attacco 

dell’esercito della Lega di Cambrai nel 1509. Oggi gran parte della cinta muraria è 

osservabile grazie ad un’attenta opera di ripristino e manutenzione. Del medesimo periodo 

                                                           
10

 Italia Nostra è un’associazione nazionale per la tutela del suo patrimonio storico, artistico e naturale. 
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storico è la “ Torre di Malta”, luogo infernale di tortura e reclusione dei nemici della 

potente dinastia degli Ezzelini da Romano.  

 

 BASSANO DEL GRAPPA 

Uno dei simboli più rappresentativi di questa città è il castello degli Ezzelini del XII secolo, 

luogo strategico di difesa militare che però perse la sua originaria funzione durante la pax 

veneziana venendo sempre di più abbandonato e trascurato. Oggi l’edificio è stato 

completamente restaurato ed è meta di migliaia di visitatori durante tutto l’anno. 

Importanti monumenti sono anche la porta Dieda del 1541 sulla cui facciata è raffigurato il 

leone alato della Repubblica Serenissima, Porta delle Grazie che rappresenta il punto 

d’accesso meglio conservato presso la cinta muraria risalente al XVI secolo e l’imponente 

Torre Civica costruita su iniziativa dei Carraresi nel 1200 e oggetto di svariate 

ristrutturazioni negli anni successivi. 

 

 CONEGLIANO 

Conegliano definisce la sua struttura cittadina tra il XIII ed il XVIII sotto il potere dei 

veneziani. Sul colle di Giano nasce la rocca di Castelvecchio dominante sulla città e punto di 

inizio della cinta muraria che abbraccia la valle sottostante. Attualmente del castello è 

possibile visitare solo la torre di guardia, sede del Museo Civico locale contente diverse 

opere d’arte del Pordenone, di Palma il Giovane e molti altri. Per quanto riguarda la cinta 

muraria, la parte che si è meglio conservata è quella a ovest nel colle dove risiede anche la 

vecchia torre Bemba ed il convento di san Francesco. Porta san Polo e porta Monticano 

sono i due punti di accesso al centro storico di Conegliano. 

 

 PORTOGRUARO 

Portogruaro nell’antichità rappresentava un importante centro commerciale, era un nodo 

fluviale che grazie alla presenza del fiume Lemene poteva contare su collegamenti 

mercantili molto rapidi con la città di Oderzo ed il Friuli. Le mura attorno alla città furono 

costruite nel XII/XIII secolo dagli stessi abitanti della zona che per la loro progettazione 

seguirono lo stile bizantino. Le porte di ingresso al centro città in origine erano cinque 

mentre quelle che oggi possiamo ancora osservare sono tre: San Gottardo, Sant’ Agnese e 

San Giovanni. Famoso è il palazzo comunale di stampo gotico risalente al trecento ed il 

confinante pozzetto del Pilacorte del 1494 sulla cui sommità sono poggiate delle gru 

realizzate dallo scultore Valentino Turchetto. 

 

 FELTRE 

Il castello di Feltre posizionato sulla cima del monte delle Capre è sorto per volere del re 

dei Longobardi Alboino nel VI secolo. La sua funzione principale era quella di torre di 

vedetta. Le  prime mura, invece, risalgono al XII secolo mentre una seconda cerchia di mura 

terrapianate fu costruita dal potere veneziano contro gli attacchi provenienti da Treviso. 

Queste furono in seguito distrutte dalle truppe asburgiche di Massimiliano I e dovettero 
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essere ricostruite, ma questa volta non più per fini militari ma solo per favorire la 

riscossione daziaria nella città. 

 

 ESTE 

Questo paese deve la definizione della propria struttura cittadina alla dinastia degli Estensi 

ed in seguito ai Carraresi che occuparono quel territorio attorno al tredicesimo secolo. Il 

castello che ancora oggi possiamo visitare è una ricostruzione realizzata nel 1339 su uno 

precedente voluto dagli Estensi. La cinta muraria attorno a questa fortezza era lunga 1km e 

contraddistinta da merlatura guelfa e ben 12 torresini mentre le mura che circondavano 

tutto l’abitato cittadino si estendevano per più di 2km godendo di tre punti di accesso.  

 

 MAROSTICA 

La città odierna poggia le sue origini nel XVI secolo quando gli Scaligeri11, signori di Verona, 

imposero la costruzione di tre castelli: Castello “da Basso”, Castello Superiore e Castello 

Inferiore. La cinta muraria poi unisce i primi due castelli congiungendo anche parte del 

colle Pausolino con la pianura sottostante. Questi monumenti sono tutti conservati 

perfettamente ed è possibile seguire un intero percorso adiacente alle mura che regala 

scorci di storia di rara bellezza. Ogni due anni,inoltre, si tiene la celebre rievocazione 

storica in paese la cui peculiarità rimane sicuramente la partita di scacchi a personaggi 

viventi che si tiene nella piazza del centro storico. 

 

 VITTORIO VENETO 

Vittorio Veneto è una cittadina di 29000 abitanti posta su un colle che unisce la pianura alle 

montagne del Cadore. La sua origine si deve alla fusione dei comuni di Ceneda e Serravalle 

mentre il suo nome deriva dall’allora re d’ Italia Vittorio12. La struttura urbana di Vittorio 

Veneto ricalca il periodo ottocentesco dove tutto segue delle regole precise: linearità del 

Viale della Vittoria, simmetria tra piazza e Municipio e l’uso della villa con parco in stile 

Liberty a fini residenziali. La città offre oggi anche altri numerosi ricordi del passato come i 

castelli, le chiese e parte dell’imponente cinta muraria. 

     

 SOAVE 

Questo paese nasce nel Medioevo quando nel monte Tenda viene costruito il castello di 

Soave con funzioni difensive militari. In prossimità di questo edificio si erge una grande 

torre e varie cerchia di mura che arrivano fino al centro storico della cittadina. L’accesso al 

cortile più interno del castello è consentito solo tramite un ponte levatoio. Le forme attuali 

del castello e delle mura attorno vanno fatte però risalire a metà del XIV secolo, quando 

Cansignorio ordina importanti lavori di ristrutturazione in seguito agli assalti rovinosi 

condotti dai veneziani. Bisogna aspettare il 1517 per vedere finalmente terminare i 

                                                           
11

 Gli Scaligeri furono una delle più potenti signorie del Medioevo italiano. Verona restò sotto il loro influsso dal 1277 
al 1387. 
12

 Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia 
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continui tumulti nell’area ed è da qual momento in poi che il castello diventa proprietà 

residenziale di agiate famiglie private e non più fortezza militare.  

 

 MONSELICE 

Monselice rappresenta uno dei comuni murati della provincia di Padova più conosciuti a 

livello regionale e non solo. Le prime mura vennero fatte costruire dai bizantini per 

difendere la rocca dagli attacchi dei longobardi mentre delle altre vennero erette per opera 

degli Scaligeri e dei Carraresi. Quello che oggi ancora rimane dopo anni di devastazione e 

guerre è la Torre Civica, il castello, il Torrione e una parte consistente delle mura.  

 

 

 

 MONTAGNANA 

Questo piccolo paese è uno di quelli che meglio conserva i resti del passato. Ne sono 

esempi la cinta con merlatura guelfa costruita dai carraresi13 che prosegue per ben 2 km, il 

Duomo del XV secolo contenente una pala del Veronese, delle statue del Bonazza, un 

tondo del Sansovino ed i numerosi palazzi nobiliari sparsi per il territorio. Ventiquattro 

sono le torri che costellano le mura innalzandosi addirittura fino a 19 metri. Al centro della 

piazza un tempo si ergeva la colonna con il leone di San Marco, rappresentante il potere 

della Serenissima, ma questo venne sostituito da Napoleone nel 1881 con la statua di 

Vittorio Emanuele che ancora oggi possiamo osservare.  

 

 

2.3) TURISMO NELLE VILLE VENETE 

 

Una tipologia di turismo che sta prendendo sempre più piede è quella che interessa le oltre 

cinquemila ville storiche venete, sparse tra le varie provincie, che vennero realizzate per lo più 

durante il periodo di pace vissuto sotto il dominio della Repubblica di Venezia.  

Per quanto riguarda la provincia di Treviso è conosciutissimo Castelbrando, che posizionato nella 

sommità di un colle a Cison di Valmarino un tempo aveva funzioni prettamente di difesa militare 

mentre oggi è sede di un albergo, di ristoranti, bar e centri benessere. 

Villa Papadopoli Giol si trova nel centro di San Polo di Piave ed è un autentica trasposizione dello 

stile inglese dei Tudor nel nostro territorio. L’ accesso alla proprietà è garantito da un ponticello 

che scavalca un fossato di acqua risorgiva mentre la facciata, non visibile dalla strada esterna,  si 

specchia su un grande lago. La tecnica di progettazione costruttiva sembra ispirarsi a forme 

slanciate in altezza in perfetto stile neogotico.  

Villa Giustinian, situata nel comune di Portobuffolè, fu costruita nel 1965 per i Cellini, una potente 

famiglia toscana che dopo pochi anni la cedette al casato veneziano dei Giustinian dei Vescovi. 

Quello che balza agli occhi è l’enorme giardino che attraverso un viale contornato da statue 

barocche porta all’ingresso dell’edificio. Quest’ultimo al suo interno è un connubio di eleganza e 
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gusto artistico grazie agli affreschi allegorici settecenteschi in tinta pastello, espressione della 

maestria del Veronese, ed agli stucchi barocchi di G. Papa.  

Nei pressi di Vedelago è invece possibile ammirare Villa Corner della Regina, restaurata nel XVIII 

secolo ispirandosi alle tecniche di costruzione palladiane. La facciata frontale è rafforzata nella sua 

maestosità da un’ imponente scalinata centrale contornata di statue e dalle colonne doriche 

presenti sul porticato rialzato. Incantevoli anche gli interni con pavimenti in terrazzo alla veneziana 

e numerosi affreschi e stucchi di Angelo Sala. Non distante si trova villa Emo immersa in un 

paesaggio agricolo e dotata di lunghi viali di accesso. Il progetto di sviluppo del complesso venne 

portato avanti da Andrea Palladio che al corpo centrale della villa, molto assomigliante ad un 

vecchio tempio, aggiunse ai lati due barchesse a undici arcate terminanti in due torri colombare. 

All’ interno importanti affreschi di finte architetture e scene mitologiche e allegoriche, opera di 

Giambattista Zelotti.  Una delle mete preferite di Ugo Foscolo fu Villa Spineda a Breda di Piave 

edificata nel 1790 ed oggetto di restauri a seguito dei danni ricevuti durante le guerre mondiali.  

Questa villa è l’espressione di una ricerca asfissiante di simmetria tra l’edificio principale e le 

barchesse ai lati. Presente,inoltre, un’ importante ciclo di affreschi dell’artista Bernardino Bisson.   

Villa Toderini, immersa nel verde della campagna del comune di Codognè, è costituita dalla nobile 

casa padronale più le due barchesse laterali. Risalente agli inizi del Settecento, ospita anche una 

chiesetta in stile barocco contenente la "Resurrezione di Lazzaro" dell’artista Lazzarini.  

In provincia di Vicenza è indubbio, invece, l’influsso del famosissimo Andrea Palladio. Possiamo 

visitare villa Almerico Capra, detta “La Rotonda”, un capolavoro che presenta la stessa identica 

facciata, con pronao sporgente a sei colonne ioniche, su tutti i quattro lati del palazzo. Al centro 

della villa vi è invece una sala circolare avvolta da una cupola. Costruita nel 1566, la celebre 

struttura, divenuta patrimonio dell’Unesco, è ora proprietà dei conti Valmarana dopo esser 

passata nelle mani del canonico Paolo Almerico, dei fratelli Odorico e di Marco Capra.  

Villa Cordellina Lombardi, ubicata a Montecchio Maggiore, deve le sue origini al volere dell’ allora 

avvocato veneziano Carlo Codellina che nel 1730 chiede la realizzazione di una residenza di 

villeggiatura e di una azienda agricola. L’intero complesso fu completato nel 1760 e da allora 

divenne luogo d’incontro di personaggi illustri, scienziati e letterari. Tipico l’utilizzo del frontale 

con colonne e  timpano, utilizzato anche nei templi antichi, e delle due barchesse ai lati. Presenti 

all’interno del salone centrale degli importanti affreschi del Tiepolo. 

Villa Caldogno situata nell’omonimo paese, è un’opera architettonica risalente alla seconda metà 

del 1500.  La villa è suddivisa in tre parti, un piano seminterrato ospitante la biblioteca civica, un 

piano signorile ed uno dedicato ai granai. Al centro della facciata è presente una loggia a tre archi 

su pilastri bugnati alla quale si accede tramite un’ampia scalinata poligonale.  

Villa Chiericati Milan sorge nella località di Soella, nella pianura a nord di Vicenza ed è 

caratterizzata da un imponente porticato frontale a sette archi. Tre statue poste ai vertici del 

frontone e altre due posizionate all’estremità dell’edificio garantiscono uno slancio verticale 

all’intero complesso che, altrimenti, avrebbe un evidente sviluppo orizzontale. L’interno è 

suddiviso in stanze decorate con affreschi di svariati pittori. 

A Bagnolo, invece troviamo villa Pisani Bonetti, costruita per volere di una delle più importanti 

famiglie patrizie di Venezia, i Pisani. La facciata sul fiume è tipica del modello Palladiano con tre 

arcate bugnate sormontate da un timpano triangolare. La parte centrale della loggia è accessibile 
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tramite una scalinata semicircolare mentre ai lati si ergono due piccole torri. Delle barchesse 

invece che erano state progettate per contornare il giardino ne rimane oggi una sola, posta sulla 

parte settentrionale del cortile.  

Di simile strutturazione è villa Saraceno nelle campagne di Agugliaro, edificata da Andrea Palladio 

nel 1555. La barchessa, con portico architravato, è qui però posizionata subito adiacente alla 

vecchia casa padronale formando un tutt’uno con la villa che al suo interno presenta affreschi 

raffiguranti scene allegoriche ed auliche di autori ignoti. 

Nel 1542 venne edificata villa Thiene a Quinto Vicentino su ordine dei fratelli Marcantonio e 

Adriano Thiene. Quello che oggi possiamo ammirare è solo una piccola parte del progetto iniziale 

che aveva in mente Andrea Palladio. Solo la sezione a nord non ha subito mutamenti mentre le 

altre parti sono state oggetto di rilevanti modifiche nel Settecento. In una sala del pianterreno è 

presente inoltre un’importante decorazione del cinquecento, opera di Giovanni De Mio.  

Villa Trissino Marzotto è un complesso di due edifici, uno superiore ed uno inferiore che fanno 

dello splendido spazio esterno la loro grande peculiarità. Sono presenti giardini terrazzati, viali 

adornati da statue, fontane ed un monumentale cancello di ingresso con colonne a motivi araldici 

e finestre inferriate concluse dal timpano.    

A Poiana Maggiore, nel lontano 1563, sorge l’ennesima opera di Andrea Palladio, villa Poiana. Il 

corpo principale della villa è a pianta rettangolare e la loggia della facciata principale è sormontata 

da una particolare doppia cornice con cinque oculi che a sua volta è dominata da un frontone 

triangolare a base spezzata con statue acroteriali14. All’interno dell’edificio sono visibili degli 

affreschi con paesaggi, scene mitologiche  e di storia romana realizzati da Anselmo Canera e 

Bernardino India. 

Di diversa costruzione è Villa Malmarana Bressan a Vigardolo, nord-ovest di Vicenza, con la sua 

facciata a capanna poggiante su un piano rialzato che ricorda molto lo stile gotico.  

Altra grande opera dove Andrea Palladio collaborò in età giovanile e divenuta patrimonio 

dell’Unesco è villa Trissino, nella periferia a nord di Vicenza. Risaltano nella facciata principale, il 

portico a tre fornici del pian terreno e le tre finestre con frontone al piano superiore, il tutto 

racchiuso tra due torri poggianti su dei zoccoli bugnati.    

Anche la provincia di Venezia conserva molti esempi di ville venete. Possiamo citare Villa Ducale a 

Dolo, oggi divenuta un prestigioso hotel-ristorante. La villa, costruita nel 1884, ha uno sviluppo 

architettonico orizzontale e presenta una loggia d’ingresso sporgente rispetto a tutto il complesso 

restante, garantendo così la presenza di un ampio terrazzo sovrastante. Pregevoli gli interni con 

soffitti dipinti a tempera, tappezzerie pittoriche e pavimenti in legno decorati con forme 

geometriche. 

Villa Farsetti a Santa Maria di Sala si ispira compiutamente alle dimore degli antichi imperatori di 

Roma. Davanti la villa si estende un immenso giardino mentre nel retro trova spazio la scuderia, la 

foresteria e le serre. L’edificio, decorato in modo essenziale, è composto da un corpo centrale a tre 

piani e da due ali più basse porticate al pian terreno.  

Villa Foscarini-Rossi venne costruita nel comune di Stra nel ‘600 da Vincenzo Scamozzi e 

successivamente ristrutturata da Giuseppe Japelli durante il periodo neoclassico. La struttura è di 
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pianta seicentesca ed è il frutto del lavoro di importanti architetti come Vincenzo Scamozzi, 

Francesco Contini, Giuseppe Jappelli e pittori ed artisti come Pietro Liberi e Domenico Bruni. 

Nasce nella riva del Brenta, invece, come segno di riconoscimento all’elezione a doge di Alvise 

Pisani una delle più belle e maestose ville veneziane, la villa Nazionale Pisani. La facciata centrale è 

costituita da otto imponenti semicolonne corinzie sovrastate da un timpano dentellato contenente 

lo stemma della famiglia Pisani e delle statue in sommità. Rilevante anche il giardino adiacente con 

labirinto, gazebi, belvedere esagonale, Coffee House, vivai e ghiacciaie. Sfarzosamente decorati i 

saloni interni della villa con affreschi ed opere di vari artisti, tra i quali spicca sicuramente 

Giambattista Tiepolo. 

Villa Widmann-Foscari, ubicata nel comune di Mira, è stata realizzata nel 1719 per i Seriman, una 

potente famiglia veneziana. Oltre alla casa padronale vi troviamo la barchessa, l’oratorio, una 

chiesetta consacrata ed un bellissimo parco con serra. Di notevole importanza l’apparato 

decorativo nelle stanze con dipinti, stucchi e pavimenti d’epoca.  

Passando alla provincia di Padova e precisamente a Mandria ci imbattiamo in villa Molin: una 

struttura a pianta quadrata con facciata principale a pronao esastilo ionico pronunciata verso 

l’esterno.  

Villa Pisani a Vescovana si afferma, invece,  per la sua imponenza grazie allo stile architettonico 

adottato ed alle sue dimensioni. Voluta dal cardinale Francesco Pisani nel 1570, la villa si sviluppa 

su tre piani tra i quali ritroviamo anche il piano nobile con grandi saloni decorati da affreschi 

religiosi, mitologici ed allegorici realizzati da Paolo Veronese15, G. Battista Zelotti e Dario Varotari. 

Nella parte meridionale del parco anteposto alla proprietà fu fatta costruire, a metà del XIX secolo, 

una piccola cappella destinata alla preghiera ed alla sepoltura.  

Nei colli euganei troneggia villa Emo Capodilista, un capolavoro dell’arte del ‘500 che colpisce tutti 

per la sua grande originalità. Questa si sviluppa su base quadrata con piccole torri annesse negli 

angoli e le quattro facciate ugualmente scandite da un porticato al piano terreno e da una loggia al 

primo piano. 

Monumentale è villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Risalente al XVI secolo, presenta una tipica 

forma palladiana con corpo centrale e due ali, il tutto ingigantito nelle dimensioni, tale da rendere 

l’intero complesso una delle residenze più grandi d’Europa. A fare da contorno un parco in stile 

inglese comprensivo di lago, canali e peschiere. 

Anche in provincia di Verona non mancano splendide testimonianze di villa venete. Possiamo 

citare villa Arvedi di Cuzzano, costruita nel 1656 da Giovan Battista Bianchi su una preesistente 

proprietà. L’edificio presenta una facciata con portico alla base, sormontato da un terrazzo e attico 

finale contornato da statue sul tetto. Due ali fungono da collegamento tra la casa padronale e le 

due torri laterali. Presenti all’interno affreschi di Louis Dorigny con scene di battaglie, allegorie dei 

segni zodiacali e lotte di Giganti.  

Villa Sigurtà a Valeggio sul Mincio sorprende per le sue sale decorate e per lo splendido parco 

naturalistico di 60 ettari, premiato come il più bel parco privato d’Italia nel 2013. La villa nel tempo 

è stato luogo di soggiorno di importanti personaggi quali l’imperatore Francesco Giuseppe 
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d’Austria, Napoleone III, il principe Carlo d’Inghilterra, il Duca d’Aosta, i premi nobel Alexander 

Fleming e Konrad Lorenz e molti altri.  

Villa Cordevigo Wine Relais è un complesso lussuoso composto da villa, due barchesse ed una 

chiesa situato nel paese di Cavaion Veronese. Il corpo centrale della villa ospita il relais con la 

peculiarità di avere le preziose camere e suites tutte arredate diversamente l’una dall’altra. La 

ricerca dell’eleganza e del bello è visibile anche nel prestigioso ristorante posizionato in un’ala 

laterale dell’edificio.  

Aristocratica ed alquanto originale è la settecentesca villa Mosconi Bertani di Novare. La casa 

padronale è caratterizzata dall’utilizzo di due ordini diversi nella propria facciata, tuscanico al 

piano terra e ionico al primo piano, mentre la parte alta si conclude con un timpano contenete lo 

stemma dei Trezza. Splendidi gli affreschi e le decorazioni del salone delle Muse.  

Villa Pellegrini a Castion Veronese deve invece la sua peculiarità alla facciata in intonaco rosso 

disegnata da Ignazio Pellegrini. Il corpo centrale a tre piani comprensivo di quattro lesene giganti 

bianche si conclude alle estremità in due blocchi sporgenti a quattro piani. 

Concludiamo la nostra carrellata con le più piccole provincie di Rovigo prima e Belluno poi.  

Villa Badoer, divenuto patrimonio dell’Unesco, è l’unico edificio Palladiano in Polesine e si 

distingue per le sue particolari barchesse emicicliche ai lati del corpo padronale e per gli 

importanti affreschi interni grotteschi e mitologici di Giallo Fiorentino. Nella facciata si evidenziano 

un porticato con timpano superiore ed un’ampia scalinata di accesso alla villa.  

Di simili fattezze e prossima geograficamente è Villa Molin Avezzù. Questo edificio inoltre presenta 

dipinti basati sui temi dell’amore e della fecondità attribuibili, secondo più fonti, allo stesso artista 

Giallo Fiorentino. 

Fastosa nel suo aspetto esteriore è Villa Morosini nel comune di Polesella. Una vasta scalinata 

conduce alle tre arcate centrali poggianti su colonne ioniche e sormontate da un timpano mentre 

gli interni sono arricchiti da dipinti e stucchi seicenteschi. 

In provincia di Belluno, più precisamente a Castion, si erge villa Doglioni, sorprendente per il suo 

grande parco ricoperto da alberi ad alto fusto e sculture in pietra e circondato dallo splendido 

paesaggio dolomitico. L’edificio, composto da una parte centrale a due piani più sottotetto ed 

un’ala laterale a due piani, è attualmente la sede del ristorante “Al borgo”.   

 

2.4) TURISMO NEI LAGHI 

 

 

Il Veneto è un territorio che accoglie al suo interno molti laghi, meta di turismo sempre più 

apprezzata soprattutto dai turisti stranieri. Specchi d’acqua spesso balneabili, paesaggi naturali, 

borghi storici suggestivi, aree sportive rappresentano un mix di assoluto rilievo che merita 

perlomeno un discreto approfondimento in questa sezione. 

Il più grande e conosciuto lago del Veneto è sicuramente quello di Garda. Esteso circa 370 km2, si 

pone all’incrocio fra tre regioni, Lombardia, Veneto e Trentino Alto-Adige. Lungo tutta la riva del 

lago sorgono numerosi alberghi, ristoranti, ville e molte altre strutture ricettive e di 

intrattenimento. La scelta di ciò che possiamo fare in questo ambiente è vasta ed eterogenea. Per 

chi ama trascorrere la vacanza in modo attivo facendo pratica sportiva, è possibile dedicarsi alla 

http://www.villevenetecastelli.com/it/provincia-di-verona/206-villa-cordevigo/340-villa-cordevigo.html
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vela, al windsurf, al canotaggio, alle immersioni, alla pesca oppure fare delle pedalate in bicicletta 

o delle partite a tennis e golf nelle numerose aree attrezzate sulle rive del lago. Nella notte, 

invece, risaltano i suoni e le luci provenienti dalle discoteche, dai pub e dagli altri locali. Per chi è 

alla ricerca di benessere e salute non mancano le SPA nelle quali è possibile procedere alle 

benefiche cure termali. Di origine naturale sono le acque sulfuree di Sirmione, ritenute un 

toccasana per le orecchie, i bronchi, il naso, la gola, la pelle e la muscolatura in generale. Dal punto 

di vista storico/artistico ricordiamo i numerosi castelli e fortificazioni della zona, i palazzi,le ville 

antiche ed alcuni musei tra i quali citiamo per la loro originalità il museo del vino e quello dell’olio 

d’oliva a Bardolino, due musei che spiegano nel dettaglio le antiche tecniche e gli strumenti 

utilizzati nella produzione del vino e dell’olio. Famosi i molti parchi a tema e naturali, tra i quali 

spicca sicuramente Gardaland, il primo parco divertimento d’Italia detentore di importanti 

attrazioni e recentemente anche di una sezione dedicata al mondo acquatico, il Sea Life Aquarium.  

Altro luogo di intrattenimento è il Caneva World Resort mentre per chi vuole immergersi nel 

mondo faunistico e floristico consigliamo una visita al Parco Natura Viva, centro di tutela e  

preservamento della biodiversità, ed il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, un autentico 

e raro patrimonio di diverse specie di fiori ed alberi. Altri luoghi da non perdere assolutamente 

sono la strada della Forra che, congiungendo Gardesana agli altopiani di Tremosine, attraversa la 

forra del torrente Brasa in un percorso meraviglioso racchiuso tra le pareti delle montagne, il 

santuario di Montecastello, dal quale si gode di una vista mozzafiato sul lago di Garda, le grotte di 

Catullo, testimonianza di un’antica villa romana, e la Baia delle sirene dove l’acqua del lago 

assume colorazioni cristalline con i vasti uliveti a far da sfondo.  

 

 
“SCORCIO SUL LAGO DI GARDA” 

 
 Fonte: lagodigarda.lefayresorts.com 

 

 

Il secondo lago più grande del Veneto è quello di Santa Croce che si trova racchiuso tra i monti 

dell’Alpago ed il Nevegal. Esempi del passato ma ancora riscontrabili nel presente sono le case a 

gradoni con coperture in lastre di pietra, paglia e cannette palustri che popolano le rive del lago. 

Non mancano numerosi alberghi, camping, ristoranti, negozi, locali notturni ed aree dedicate alla 

pratica sportiva. A tal proposito si evidenzia la possibilità di lanciarsi col parapendio dalla cima 

Dolada sull’Alpago, un’esperienza davvero emozionante e adrenalinica.   

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AkD32chLiR-1zM&tbnid=LghDWsyXbCfM4M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Flagodigarda.lefayresorts.com%2Fita%2Fil-resort%2Fil-garda%2F&ei=d4nWU-yZLsjZOqr0gIAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNEMaJY4QuXtTw7q_TQFtCxqS5DDAQ&ust=1406655156389590
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=AkD32chLiR-1zM&tbnid=LghDWsyXbCfM4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://lagodigarda.lefayresorts.com/ita/il-resort/il-garda/&ei=d4nWU-yZLsjZOqr0gIAP&bvm=bv.71778758,d.ZGU&psig=AFQjCNEMaJY4QuXtTw7q_TQFtCxqS5DDAQ&ust=1406655156389590
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Per chi è alla ricerca di relax ma anche di sport ricordiamo i laghi del Cadore, specchi d’acqua 

immersi nel meraviglioso paesaggio delle Dolomiti, la catena montuosa proclamata dall’Unesco 

patrimonio dell’Umanità. Famosi sono il lago di Misurina, il lago di Calalzo ed il lago di Auronzo. 

Il lago di Alleghe nell’Agordino deve le sue origini nel lontano 1771 quando una grandissima frana, 

staccatasi dal monte Spiz, andò ad ostruire il corso del torrente principale formando un ampio 

specchio d’acqua che tuttora possiamo ammirare.  

I laghi di Revine, situati nelle vicinanze dei comuni di Conegliano e Vittorio Veneto, si formarono, 

invece, dal ritiro dell’allora  ghiacciaio del Piave. Oggi si presentano come un complesso formato 

da due laghi separati da un piccolo istmo e  contornati in riva da tradizionali casette di sassi.   

Meno noti ma non per questo meno incantevoli sono il lago del Mis, posizionato all’interno di un  

luogo naturalistico protetto vicino a Belluno, il lago di Corlo ad Arsiè in pieno stile fiordo norvegese 

ed infine il lago di Fimon, un lago situato ai confini della città di Vicenza risalente alla preistoria che 

si afferma per la sua forza ambientale e per la sua ricca varietà botanica e faunistica. 

 

 

2.5) TURISMO NEL MAR ADRIATICO 

 

 

 

“LA SPIAGGIA DI JESOLO” 

 
Fonte: www.byronbellavista.com 
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Il veneto è una regione bagnata per tutta la sua parte orientale dal mar Adriatico. Otto località 

balneari scandiscono i novanta km di spiaggia sempre ottimamente attrezzati: Bibione, Eraclea 

Mare, Caorle, Jesolo, Cavallino-Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina Mare di cui le 

prime sette vantano anche il titolo di Bandiera Blu nel 2014. Varie offerte vengono garantite anche 

dal lato sportivo con la vela, il windsurf, golf e minigolf, beach volley,tennis, kart ed escursioni in 

sella alla bicicletta o ad un cavallo. Divertimento fino alle luci dell’alba, invece, nelle 

frequentatissime discoteche e nei locali lungo tutto il litorale.  

 JESOLO: è la località balneare più conosciuta in Veneto e una delle più celebri anche a 

livello internazionale. Con i suoi 15km di spiaggia gode di una favorevole posizione grazie 

alla sua vicinanza con la città di Venezia. Suddivisa in tre sezioni, il centro,il faro e la pineta, 

permette tipologie di vacanze diverse a seconda che uno preferisca la tranquillità dei luoghi 

naturali o la movida e l’intrattenimento delle zone più frequentate. A livello sportivo 

ritroviamo cinque darsene per la navigazione, scuole di vela, corsi di sub, campi da calcio, 

pallavolo e basket, una pista di karting16, dove si tiene anche il campionato mondiale, ed un 

vastissimo campo da golf. Un’infinità di locali, negozi e discoteche animano, invece, le notti 

jesolane. La spiaggia, infine, si è confermata bandiera blu nel 2014 grazie alla qualità delle 

acque di balneazione, ai servizi forniti ed alla tutela dell’ambiente circostante.            

  

 BIBIONE: Questa località si sviluppa nei suoi 8km di sabbia dorata ed è una destinazione 

gettonata per chi ricerca relax, attività  fisica e divertimento allo stesso tempo. Sotto il 

profilo paesaggistico emerge la contrapposizione tra le verdi pinete e l’oasi lagunare 

all’interno della quale si possono ammirare un’ampia varietà di specie animali tra le quali 

gli aironi, cigni, garzette e molte altre. Non manca all’appello un recente centro termale di 

alta qualità, Bibione Thermae. La validità del mare di Bibione è sancita dall’attestazione di 

Bandiera Blu 2014.  

 

 CAORLE: Considerata una piccola Venezia, Caorle sorprende per le caratteristiche case a 

colori pastello, per le sue calli ed i suoi campielli. Suggestivo l’incrocio tra il centro storico 

pedonalizzato ed il porto peschereccio. Degni di nota anche la chiesa della Madonna 

Dell’Angelo costruita direttamente sopra una scogliera a mare ed il pendente campanile 

circolare affiancato dal duomo in stile romanico, presente nel cuore della città. Caorle 

presenta inoltre due darsene di assoluta importanza, quella di Duna Verde e quella di Santa 

Margherita, con l’ultima capace di ospitare ben 800 imbarcazioni. La natura incontaminata 

troneggia nell’oasi della Brussa e nella laguna Nord, dove ritroviamo anche i casoni, antiche 

residenze temporanee dei pescatori del luogo. Nei momenti di svago è consigliata una 

visita all’Acquapark ed al Golf Club Prà delle Torri, un curatissimo green a 18 buche. Caorle 

è bandiera blu nel 2014 grazie all’ottimale equilibrio raggiunto tra le attività balneari 

offerte e la salvaguardia dell’ambiente. 
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 Pista azzurra di Jesolo, via Roma Destra 90 
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 LIDO DI VENEZIA: Quest’isola, posta tra la laguna veneziana ed il mar Adriatico, si afferma 

nel Veneto per la sua diffusa vocazione nobiliare. Le sue tipiche capannine numerate sulla 

spiaggia, ospitano da decenni personaggi famosi dello spettacolo, regnanti, grandi 

industriali e finanzieri. La fama di essere terra che ricerca eleganza e raffinatezza è 

cresciuta molto anche da quando su questo territorio, ogni Settembre dell’anno, si ospita 

la prestigiosa Mostra internazionale del cinema, che accoglie tutti i più grandi registi ed 

attori mondiali. Bellissime le ville in stile liberty che si ergono lungo il litorale esteso ben 

12km. Presenti anche scorci di storia grazie all’antico monastero di San Nicolò situato nel 

cuore dell’isola e ad uno dei campi da golf più vecchi e blasonati d’Italia, il green agli 

Alberoni. Anche il lido di Venezia ha ricevuto il premio Bandiera Blu per la qualità della sua 

spiaggia e del mare.     

 

 CAVALLINO TREPORTI: Posto alla confluenza tra mare e laguna, Cavallino Treporti 

rappresenta il luogo ideale per i campeggiatori con numerose aree attrezzate cosparse 

lungo tutta la pineta. Sono presenti anche alberghi, appartamenti e spazi bungalow per chi 

non desiderasse trascorrere la vacanza nei vari camping o villaggi vacanze. Questa stazione 

balneare si è confermata bandiera blu nel 2014 grazie alla qualità dell’acqua del mare, ai 

servizi offerti ed alla salvaguardia ambientale. 

 

 ERACLEA MARE: Soprannominata “Perla dell’Adriatico”, Eraclea Mare vanta uno splendido 

paesaggio incontaminato dove risalta sicuramente la riserva naturale della Laguna del 

Mort. Da non perdere la rievocazione storica che si tiene nel centro di Eraclea durante la 

“Festa dei Dogi” di inizio Ottobre. La qualità della spiaggia e del mare sono confermate dal 

riconoscimento di Bandiera Blu 2014. 

 

 ROSOLINA: Rosolina Mare si estende per nove km a nord delle lagune del delta del Po, in 

provincia di Rovigo. Questa località si è affermata recentemente grazie alla sua estesa 

pineta che permette momenti di relax e pic-nic. Non mancano le opportunità per fare della 

pratica sportiva con piscine, campi da tennis e maneggi. Spettacolare testimonianza 

naturalistica è il Giardino Litoraneo Botanico di Porto Caleri. 

 

 SOTTOMARINA: Situata tra le foci del Brenta e dell’Adige, Sottomarina gode di spiagge 

caratterizzate da un particolare tipo di sabbia finissima, ricca di minerali. È una 

destinazione dall’ampia capacità ricettiva e con una marcata predisposizione verso il 

turismo famigliare. Spettacolari i fondali del mare con la presenza di coloratissime spugne, 

anemoni, crostacei, paguri e astici. 

2.6) TURISMO IN MONTAGNA 

 

La montagna veneta rappresenta lo scenario ideale per chi vuole godere di una natura 

incontaminata fatta di boschi, piccoli laghetti alpini , pareti rocciose e splendide vallate verdi. 
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Destinazione ideale per una vacanza all’insegna del relax, della tranquillità ma anche dello sport e 

del divertimento.  

Le dolomiti bellunesi dal 2009 sono diventate Patrimonio dell’Umanità UNESCO17 grazie alla loro 

bellezza riconosciuta in tutto il mondo. In queste montagne è possibile fare trekking, escursioni a 

piedi o in bici, alpinismo e scalate alle maggiori vette come le Tre cime di Lavaredo, la Marmolada, 

il Pelmo, il Civetta e Tofane.  Presenti i laghi ( lago di Santa Croce e altri più piccoli) e numerosi 

parchi naturali come il parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Immersa nel vortice della 

mondanità è la conosciutissima Cortina d’Ampezzo mentre l’arte e la cultura la fanno da padrone 

nel Cadore. Lussuose case e storiche chiesette troneggiano nella valle di Zoldo.  

L’altopiano di Asiago è un territorio comprensivo di sette comuni che offre svariate tipologie di 

vacanza. Si può passeggiare lungo i numerosi sentieri immersi tra la natura, si può nuotare nelle 

piscine coperte, praticare il golf, la pesca e perché no, visitare il prestigioso Osservatorio 

Astronomico e Astrofisico di Asiago. Per gli amanti della forchetta, non si può non assaggiare il 

famoso formaggio di Asiago DOP . 

L’area della Lessinia, invece, unisce le colline ricoperte da uliveti, vigneti e castagni, ai monti più 

alti contraddistinti da pareti lisce e rocciose. Un percorso di 160 km per mountain bike, chiamato 

Lessinia Legend, si insinua tra i diversi paesaggi in uno scenario altamente suggestivo ed 

incantevole. Il monte Baldo, nella parte occidentale delle Prealpi Venete, si configura come un 

vero e proprio giardino botanico naturale grazie alla sua conformazione geologica ed alla grande 

varietà floristica presente.  

Un’area da scoprire è quella delle montagne vicentine con numerose architetture di stampo 

Palladiano, svariate testimonianze del passato e della Grande Guerra, aree attrezzate per la pratica 

sportiva e centri termali.  

 
“LE TRE CIME DI LAVAREDO” 

 
Fonte: www.mostamazingintheworld.com 
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 Le dolomiti soddisfano i seguenti criteri nell’assegnazione del riconoscimento: 
Criterio VII Fenomeni naturali superlativi o aree di eccezionale bellezza naturale ed importanza estetica. 
Criterio VIII  Esempi eccezionali della storia della terra o di processi e caratteristiche geologici e geomorfologici 

http://www.mostamazingintheworld.com/
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2.7) TURISMO CONGRESSUALE 

Una tipologia turistica non ancora diffusa adeguatamente in Veneto, ma di assoluta importanza in 

un futuro prossimo, è il turismo congressuale. La ricaduta economica che un congresso è in grado 

di generare sul territorio è pazzesca: pensate che un turista balneare spende in media 60euro al 

giorno, un turista in visita ad una città d’arte 100 euro al giorno mentre una persona che partecipa 

ad un congresso arriva a spendere ben 150 Euro al giorno. La difficoltà a sviluppare nel modo 

opportuno il turismo congressuale in Veneto e in Italia deriva, però, da una molteplicità di fattori:  

- L’assenza di spazi congressuali capaci di ospitare eventi con un quantitativo di pubblico 

superiore alle mille persone 

- Debole o mancato coordinamento tra gli operatori 

- Scarsa attenzione alle politiche di sviluppo e promozione del territorio 

- La fiscalità troppo oppressiva che ostacola la realizzazione di eventi 

Le caratteristiche che non devono mancare ad una destinazione congressuale degna di nota 

possono essere riassunte nell’elenco seguente: 

- Facilità di raggiungimento della destinazione e quindi infrastrutture all’altezza 

- Qualità dei servizi congressuali 

- Coordinamento dell’offerta da parte di un convention and visitor centre 

- Elevata reputazione della destinazione 

- Prezzi migliori rispetto alla concorrenza 

Il veneto sta cercando negli ultimi anni di procedere in tal senso, rafforzando l’immagine della 

Regione come possibile meta del turismo congressuale. È stato creato un database online 

contenente la maggior parte degli alberghi, centri congressi, dimore storiche abilitate ad ospitare 

dei meeting. In più sono stati organizzati dei Convention Bureau per favorire l’incontro tra la 

domanda e l’offerta turistica, quest’ultima organizzata in modo sistemico nell’ottica di una 

promozione generalizzata del territorio/destinazione. 

 

 

 

2.8) TURISMO ENOGASTRONOMICO 

Una tipologia di turismo in continua espansione è quella legata ai prodotti enogastronomici della 

Regione Veneto. Questi diventano un simbolo dell’identità del territorio, esprimono emozioni e 

valori culturali. Grazie alla legge regionale n.17 del 7 Settembre 2000, sono state istituite delle 

“strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto” che raggruppano tutte quelle cantine, 

enoteche, aziende agricole, enti, associazioni, agriturismi e ristoranti che rispettano determinati 

standard di qualità nella produzione e promozione di prodotti della tradizione locale. Possono 

rientrare in quest’ultima categoria i vini tipici DOC (denominazione di origine controllata) e 

DOCG18 (denominazione di origine controllata e garantita) più i prodotti agroalimentari DOP 

(denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta). Alcune strade 

attualmente riconosciute dalla Regione sono la strada dei vini DOC Lison-Pramaggiore, la strada 

del prosecco e vini dei colli Conegliano-Valdobbiadene, la strada dei vini dei Colli Berici, la strada 
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 Dal 2010 le denominazioni DOC e DOCG sono ricomprese nella categoria DOP 
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del vino Soave, la strada del vino del Piave, la Strada del Radicchio di Treviso e Variegato di 

Castelfranco e la Strada dell'Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P. Se guardiamo alle diverse città 

presenti in Veneto possiamo elencare i prodotti tipici suddivisi per specifica area geografica. In 

provincia di Treviso dominano il radicchio ed il prosecco di Conegliano. A Vicenza ritroviamo la 

tradizione del baccalà e del formaggio di Asiago mentre a Belluno possiamo assaggiare i 

gustosissimi  Casumziei ampezzani19 ed i canederli. Verona, invece, deve la sua importanza 

enogastronomica al riso di Isola della Scala, al mandorlato di Cologna e al vino Valpolicella. A 

Padova evidenziamo i bigoli in salsa, a Venezia le sarde in saor ed il fegato alla Veneziana mentre a 

Rovigo il risotto polesano e la faraona in tecia. In base ad un indagine svolta nel 2011 dal Ciset 

(centro internazionale di studi sull’economia turistica dell’Università Cà Foscari di Venezia), i turisti 

che ricercano il piacere enogastronomico spendono in media 95 euro al giorno, una cifra 

abbastanza elevata rispetto alla media regionale di 87 euro. Questi turisti acquistano 

principalmente abbigliamento, scarpe, borse, pelletteria e souvenir. Solo in ultimo luogo destinano 

parte della spesa verso i prodotti tipici locali, soprattutto vino e grappa. Le aziende agrituristiche 

ed i ristoranti appaiono, invece, concentrati geograficamente sulle colline di Verona, Treviso e 

Vicenza. Il 56% degli agriturismi offre, poi, un servizio di pernottamento mentre il 53% si dedica in 

aggiunta o in alternativa alla ristorazione. Quello che, però, manca spesso alle strutture 

enogastronomiche in Veneto e in Italia, è un’adeguata cultura della valorizzazione dei propri 

prodotti che tenga conto del territorio e del target clientelare di riferimento. 
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 Ravioli di pasta all’uovo ripieni di barbabietole rosse 

http://www.veneto.to/itinerari-dettaglio?path=/Itinerari/Enogastronomici/Strada-radicchio&lang=it
http://www.veneto.to/itinerari-dettaglio?path=/Itinerari/Enogastronomici/Strada-radicchio&lang=it
http://www.veneto.to/itinerari-dettaglio?path=/Itinerari/Enogastronomici/Strada-asparago&lang=it
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3)  SVILUPPO TURISTICO E ICT: L’IMPATTO DEL 

WEB NELLE STRATEGIE DI MARKETING TURISTICO 

 

 

3.1) VANTAGGI E RISCHI CONNESSI AD INTERNET 

 

Per comprendere i benefici che porta internet verso il turismo occorre prima di tutto evidenziare 

gli aspetti critici di tutto il turismo in Italia e dunque anche in Veneto che la rete è chiamata fin da 

subito a risolvere. Vi è in atto un sempre più persistente processo di globalizzazione a livello 

mondiale con una competizione tra attori turistici focalizzata su elementi no price e anche dal 

punto di vista della domanda turistica risulta esserci una segmentazione sempre maggiore con 

grande differenziazione tra un segmento e l’altro. Gli elementi critici che riscontriamo oggi, 

dunque, sono  un’offerta attuale di prodotti turistici che non appare in linea con le esigenze 

espresse dalla clientela, degli interventi pubblici istituzionali che non considerano gli interessi degli 

attori coinvolti ed una presenza di sole imprese ricettive e di intermediazione di piccole dimensioni 

che non riescono ad aggregarsi ed interagire tra loro. Limitate sono anche le azioni di marketing 

intraprese, troppo concentrate all’aspetto della promozione a discapito del prodotto e della 

qualità della destinazione. Ed è così che Internet ha il dovere di entrare in scena portando ad una 

soluzione del problema: deve rendere agevole e incentivare una cooperazione tra i vari attori ed in 

particolare tra enti pubblici e privati creando una sorta di distretto turistico, deve differenziare 

l’offerta in relazione alle specifiche necessità della controparte e garantire la qualità del prodotto 

turistico generale, o meglio dell’area-destinazione. Per potersi creare un distretto turistico, come 

approfondiremo meglio nel prossimo capitolo, è necessario trovarsi di fronte ad una determinata 

e delimitata area geografica dotata di una propria specificità, deve esserci una partecipazione 

attiva delle istituzioni locali nel distretto e le imprese devono aver interesse a creare un legame tra 

loro. Un centro di coordinamento all’interno dell’area garantirà poi il conseguimento di svariati 

benefici economici come un maggior potere contrattuale nei confronti dei fornitori (catering, 

pulizia, manutenzione …) e degli intermediari esterni (tour operator) accompagnata da una 

gestione più efficiente di tutti i segmenti della domanda. Anche i costi di sviluppo delle indagini di 

mercato potranno essere spartiti sull’intero sistema, non gravando soltanto sulla singola impresa. 

Essenziale diventa la creazione di sistemi informativi che rispondano nel dettaglio e puntualmente 

alle esigenze espresse dagli operatori, interessati a mantenere nel tempo la propria competitività. 

I Global Distribution System (GDS)20 devono rispondere alle richieste informative del cliente dopo 

un attento processo di analisi ed elaborazione di dati memorizzati su grandi database. Tutte 

queste innovazioni derivanti dall’ICT (Information & Communication Technologies) abbattono i 

costi di distribuzione delle info, automatizzano varie fasi della catena commerciale e aumentano la 

gamma dei servizi offerti. Non va trascurato comunque il rischio di una cannibalizzazione tra attori, 
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 Il primo GDS, Sabre, è stato realizzato nel 1960 per consentire le prenotazioni elettroniche. 
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dettata da una maggiore competizione in seguito all’annullamento di alcune fasi della catena del 

valore turistica come l’intermediazione. Gli scenari futuri vedono la costruzione di sistemi in grado 

sempre più di elargire consulenze turistiche virtuali e la diffusione generalizzata dell’HIS (Home 

Information System) che permette al turista di programmare, prenotare e pagare la vacanza 

direttamente dal PC di casa nonostante l’attuale diffidenza di molti utenti verso l’invulnerabilità 

dei sistemi di pagamento online. Compito degli intermediari è cercare di ricostruirsi un’immagine 

ed una credibilità grazie alla qualità dei propri servizi offerti. Anche la professionalità e la 

formazione delle persone coinvolte nelle aziende turistiche dovrà subire un veloce rafforzamento 

sia a livello qualitativo che quantitativo. Si creeranno “sistemi di professioni”, dove le conoscenze 

e le abilità di ciascuno diventano competenze disponibili per tutti, incentivando così un processo 

relazionale e di integrazione tra le distinte figure lavorative. Vediamo ora quanto è diffuso l’uso di 

internet a fini turistici in Italia e quanto questo sistema è riuscito o riuscirà ad aumentare la 

competitività delle singole imprese, non dimenticandoci comunque che ogni intervento ruota 

attorno ad una logica sistemica/distrettuale. Internet rappresenta un mezzo fantastico per 

agevolare la fase di prenotazione di viaggi e la multimedialità del web permette al turista di 

visitare destinazioni, camere d’albergo, ristoranti intraprendendo anche scambi di opinione con le 

altre persone. Grazie al web si possono raggiungere informazioni in tempo reale sulle condizioni 

atmosferiche di una determinata località o info specifiche come la presenza di stanze per  

fumatori, aree di gioco per bambini, ristoranti vegetariani e molto altro. Le aziende turistiche 

riescono a raggiungere tutti i loro clienti (anche un pubblico enorme) tempestivamente, riducendo 

il cosiddetto time-to-market, aggiornando continuamente le tariffe, le proposte di viaggio, le 

disponibilità delle stanze e servendosi di e-mail e newsletter a qualsiasi orario del giorno. Si 

possono creare degli itinerari ipotetici ed avere la possibilità di riprenderli e modificarli a distanza 

di tempo. Concentrandoci sulla vendita online, questa comporta una diminuzione del costo delle 

transazioni ed un diverso rapporto col cliente e gli intermediari. Una quota rilevante del mercato 

online riguarda i viaggi d’affari, ossia la pianificazione, per conto della ditta, delle trasferte dei 

propri  dipendenti. Gli acquirenti possono accedere ad e-ticket, biglietti inviati per esempio via e-

mail che necessitano solo di una semplice stampa dal proprio computer senza, dunque, doversi 

preoccupare di tutta la parte logistica del servizio. Gli intermediari tradizionali dovranno 

ridisegnarsi, divenendo dei veri e propri consulenti capaci di fornire servizi di alta qualità adattabili 

alle caratteristiche del singolo turista. Gli Stati Uniti hanno già da tempo ridotto le percentuali sulla 

vendita biglietti che venivano date come commissione alle agenzie di viaggi; segno che gli 

intermediari sono sempre più a rischio estinzione se non intraprendono celermente un processo 

innovativo.  

 

3.2) LA DIFFUSIONE DI INTERNET 

 

Internet è un successo globale. I Paesi che sono connessi alla rete sono oltre duecento, numero 

destinato a crescere ancora per via del minor costo tecnologico. Gli utenti attualmente non sono 

più di netta prevalenza maschile come un tempo ed, anzi, le donne in alcuni stati come gli USA 

sono divenute la maggioranza dei navigatori sul web.  Riguardo all’età, abbiamo una prevalenza di 

utenti giovani con età compresa tra i 15 ed i 35 anni, anche se gli anziani sono in continuo 



 
36 

aumento. In Italia, la distribuzione geografica dei navigatori è uniforme tra le varie regioni mentre 

il tempo trascorso nella visita di una singola pagina web è inferiore al minuto. Solitamente le 

motivazioni che spingono un internauta a rivisitare un sito sono la qualità dei suoi contenuti, la 

semplicità d’uso, la rapidità nel caricamento delle pagine ed i servizi efficienti. La maggior parte 

delle aziende possiede un sito web di sua proprietà anche se l’aspetto dell’e-commerce non risulta 

pienamente sfruttato, in Italia, anche per via di una minore cultura tecnologica ed uno scarso 

interesse da parte dei loro clienti. Internet viene utilizzato prevalentemente per ottenere visibilità 

aziendale, scambiare opinioni ed informazioni, svolgere ricerche di mercato ed inviare e-mail 

informative. Intraprendere un progetto di e-commerce, tuttavia, garantirebbe una serie di ulteriori 

benefici come un miglioramento dei servizi offerti, un controllo più attento delle logiche di 

mercato ed una grossa riduzione dei costi di gestione. Quello che comunque risulta necessario è 

un potenziamento delle infrastrutture presenti ed un superamento della diffidenza che ancora 

oggi riscontriamo verso la vendita svolta online, colmando i buchi della legislazione in materia e 

rendendo più efficiente ed efficace il servizio fornito dalle Poste Italiane. Le aree che più sono 

riuscite a digitalizzarsi nel mondo sono gli Stati Uniti e l’Europa settentrionale, spinta soprattutto 

da Gran Bretagna e Germania. Il turismo risulta essere l’area di interesse maggiormente presente 

nel web grazie alle possibilità multimediali ed interattive concesse dai nuovi strumenti tecnologici 

anche se il mercato vero e proprio del turismo in rete è nelle mani di un ristretto numero di 

operatori, capaci di soddisfare in modo più consono i desideri e le necessità dei turisti. Anche in 

Italia, destinazione ideale dei flussi turistici, l’interesse verso specifici siti web è evidente, 

soprattutto come fonte d’informazione utile nella programmazione della propria vacanza mentre 

la prenotazione e soprattutto l’acquisto diretto in rete ancora non registra numeri rilevanti. Va 

precisato che i siti turistici online non sempre sono il frutto dell’ingegno di operatori reali nel 

settore. Accanto a coloro che si occupano della parte logistica dei turisti, del loro pernottamento e 

del loro divertimento nel tempo libero  ritroviamo la volontà di chi, per via di elevate competenze 

informatiche, realizza siti informativi su qualsiasi argomento riguardante i viaggi ed il turismo in 

generale. All’interno della categoria fornitori, il 50% circa dei siti riguarda alberghi, il 30% ristoranti 

ed il resto è distribuito abbastanza equamente tra le restanti aziende.  

 

3.3) CONTENUTI PRESENTI NEI SITI DEI PRINCIPALI OPERATORI TURISTICI 

 

Passando ad analizzare i contenuti dei siti turistici italiani notiamo come questi debbano essere ad 

alto valore aggiunto per i visitatori, offrendo servizi in linea con le loro richieste. La maggioranza 

degli operatori considera rilevante il proprio posizionamento nei motori di ricerca ed il grado di 

sicurezza nelle operazioni svolte all’interno dei propri siti mentre i turisti si soffermano di più sul 

lato prezzo, valutando sconti, offerte e consigli su come risparmiare. Le strutture ricettive come gli 

alberghi sfruttano internet per pubblicare  foto illustrative della propria azienda, listini prezzi, 

calendario di apertura e nei casi di maggior successo per permette la prenotazione e l’acquisto 

direttamente via web. Le più gravi lacune risultano essere l’assenza di informazioni e dati 

sull’ambiente circostante, di racconti di viaggio, di link a siti esterni o a manifestazioni nella zona, 

di un costante e rapido aggiornamento dei dati presenti. Poco approfondita l’interattività con la 

semplice fornitura,nella maggioranza dei casi, del solo indirizzo e-mail. In poche situazioni è 
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possibile programmare e configurare la propria vacanza online mentre risulta di scarsa qualità o 

addirittura assente la fidelizzazione dei clienti tramite newsletter e aggiornamenti. Gli alberghi 

hanno la possibilità di presentarsi singolarmente con un proprio sito oppure offrire un servizio di 

più ampio respiro associandosi ad altre strutture ricettive, formando così un consorzio che 

promuova la generale area-destinazione.  

Analizzando, invece, i siti dei tour operator21 (intermediari tra le agenzie viaggio ed i fornitori), 

notiamo un ampio utilizzo di immagini e video a forte impatto scenografico verso i turisti. Scopo 

principale di questi operatori è pubblicizzare i propri cataloghi, le proprie offerte divise per tipo di 

vacanza (mare, montagna, città d’arte, lago …) e per area geografica. In pochi casi avviene la 

vendita diretta online, in quanto si preferisce beneficiare dei vantaggi derivanti dal contatto 

personale col cliente e si vogliono evitare tutti i problemi connessi con l’invio dei documenti da 

viaggio, comunque necessari. Solo chi offre pacchetti standard super scontati e last-minute riesce 

a proporre e vendere con un certo successo i prodotti direttamente via web.  Anche in questo caso 

mancano però gruppi di discussione ed informazioni dettagliate sulla meta turistica selezionata 

come spettacoli, aree di svago, locali e ristoranti notturni, iniziative del paese.  

Infine, le agenzie di viaggio22 rappresentano i soggetti che più hanno dovuto innovarsi a fronte 

dell’avvento di Internet. Il processo di disintermediazione ha spinto a ripensare il loro modello di 

business offrendo prodotti e servizi sempre più personalizzati e ad elevato valore aggiunto per il 

cliente. La rete diviene così una vetrina nella quale esporsi in modo nuovo per affermarsi come 

esperti di turismo aggiornati sia tecnicamente sia professionalmente ed in grado di fornire 

prodotti molto complessi comprensivi di servizi accessori come possono essere quelli 

finanziari,assicurativi e di assistenza. Risulta fondamentale, a questo punto, riuscire a specializzarsi 

su prodotti di nicchia ad alto valore aggiunto ricercando una fidelizzazione continuativa con vecchi 

e nuovi turisti attraverso newsletter o percorsi di personalizzazione. I dati esplicativi dei diritti e 

degli obblighi del turista non dovranno poi evidenziare alcun genere di lacuna o incomprensibilità. 

I pochi casi di buona riuscita di un sito turistico possono essere riscontrati se guardiamo alle 

aziende di promozione turistica. Qui il dettaglio informativo raggiunge livelli decisamente alti con 

anche la presenza di link e segnalazioni verso altri siti, contenenti materiale di interesse circa la 

zona di vacanza prescelta. Grande interattività tra azienda e cliente attraverso simulatori di scelta 

di destinazioni, alloggi, percorsi e aggiornamenti tempestivi sulle notizie rilevanti.  

Tutto questo ci fa comprendere meglio cosa significa ricercare la qualità nella realizzazione di un 

sito web. Il giudizio dei navigatori risulta positivo quando siamo in presenza di una grande quantità 

di informazioni apprezzabili anche qualitativamente, quando vi è interattività nei servizi offerti, 

quando vi è facilità d’uso e quando i contenuti apportano loro dei benefici tangibili. Pochi 

operatori si sforzano in tal senso nella realtà odierna, non spingendosi oltre ad una normale 

trasposizione online dei cataloghi e brochure cartacee trascurando tutta la parte relativa alla 

creazione di comunità virtuali e di un efficace/efficiente commercio elettronico che non si limiti 

alla semplice funzione di biglietteria automatica virtuale. Il consumatore della rete è più esigente, 

ricerca molte informazioni da confrontare tra di loro, insegue vantaggi di costo non trascurandone 

la qualità e vuole mantenere un dialogo con la controparte. Tutti questi vantaggi sono finora 
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garantiti da molti siti turistici americani o nord europei mentre l’Italia appare ancora in un certo 

affanno. Basti pensare che il mercato online europeo per quasi il 50% ruota attorno a sole due 

nazioni come la Germania e l’Inghilterra distanziandosi nettamente dalla situazione registrata nel 

nostro Paese ed in Spagna, Grecia, Portogallo.  

 

 
Fonte: http://news.pmiservizi.it/news/internet-news/turismo-web-nuovo-turista.html 

 

Analizziamo ora l’impatto che ha avuto internet nel comparto turistico del trasporto aereo, da 

sempre fiore all’occhiello in ambito tecnologico. La predisposizione verso l’innovazione di questo 

settore nasce già attorno agli anni settanta, quando vengono implementati i Computer 

Reservation System (CRS), ossia dei sistemi in grado di agevolare la funzione di vendita biglietti 

scremando l’innumerevole mole di dati connessa al servizio distributivo ed automatizzando la fase 

di prenotazione. Oggi, invece, dobbiamo registrare gli enormi vantaggi che ha portato il web sul 

canale distributivo delle compagnie aeree, data la sua conformazione. Il trasporto aereo è un 

servizio che implica una grande quantità di dati durante la fase di prenotazione del biglietto,  di 

comparazione delle varie tariffe presenti, delle rotte, dei servizi erogati avendo sempre a mente la 

data e l’orario di partenza desiderato dal cliente. Inoltre, sempre più spesso, i biglietti aerei 

vengono venduti in abbinata a servizi di pernottamento in strutture ricettive, a buoni di ristoranti 

o a servizi finanziari/assicurativi. Anche le informazioni che devono essere gestite dalle compagnie 

aeree con i molti fornitori assumono una certa rilevanza. Tutta questa complessità può essere 

snellita agevolmente tramite l’utilizzo di internet. Altri benefici sono i minori costi legati alla 

disintermediazione e di conseguenza all’assenza di commissioni dovute alle agenzie viaggio ed ai 

CSR. Non va trascurato comunque il rischio di boicottaggio nella vendita biglietti da parte delle 

agenzie viaggio, a danno di tutte le aziende che spingono verso un uso intensivo del canale 

telematico. Minori costi si verificano anche grazie all’eliminazione del biglietto cartaceo nelle 

vendite online. In questo caso, il turista diventa titolare di un semplice codice di prenotazione da 

presentare al check-in assieme ad un documento di identità. Degni di nota i vantaggi derivanti 

dalla vastità di pubblico raggiungibile tramite il web a fronte di investimenti limitati, il maggior 

controllo della situazione di mercato, ed una gestione più efficace ed efficiente dei programmi 

correlati come il frequent flyer. Sul lato intermediazione abbiamo in atto un veloce cambiamento 

con l’apertura di siti web da parte degli agenti di viaggio e la nascita di nuovi intermediari 

esclusivamente virtuali. Diverse sono le modalità online per attrarre i visitatori nelle proprie 

pagine web da parte delle compagnie aeree: gli utenti possono controllare direttamente sul sito il 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RSNhWLFijFwYRM&tbnid=f-EfDoza6jsHDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://news.pmiservizi.it/news/internet-news/turismo-web-nuovo-turista.html&ei=ayDiU4HeDYmYPeLlgfgL&bvm=bv.72197243,d.ZGU&psig=AFQjCNGxWOItY7_sPmfFY_yobbZR0ogERg&ust=1407414755699007
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saldo punti del programma frequent flyer, possono, talvolta, eseguire online il check-in con largo 

anticipo rispetto a quello tradizionale e godere di servizi aggiuntivi come il già citato 

pernottamento in alberghi, il noleggio di autovetture e molti altri. La maggior parte dei vettori 

aerei permette una consultazione interattiva delle informazioni circa i propri voli, come la 

presentazione in tempo reale dei posti liberi in aereo,  ma sono ancora troppo poche le compagnie 

che nel proprio sito permettono la ricerca e la comparazione di voli compiuti da altre aziende 

concorrenti. Gli unici esempi di vendita di biglietti rappresentativi di più soggetti derivano da 

quelle compagnie aree che permettono la pianificazione di itinerari complessi a destinazione 

multipla.  Poco presente e poco utilizzata, inoltre, la funzione di check-in online (utilizzato 

principalmente nel segmento business) che permette al turista di anticipare di quarantotto ore al 

massimo le operazioni di assegnazione dei posti,la comunicazione dei cancelli di imbarco ed il 

luogo di riponimento dei bagagli. Le motivazioni di questa mancata adozione tecnologica fanno 

riferimento alla complessità di implementazione ed al costo elevato del personale qualificato 

necessario. Praticamente la totalità delle aerolinee rilascia, invece, almeno un proprio indirizzo e-

mail per stabilire un contatto con la clientela. La validità di questo legame verrà rafforzata se ci 

sarà anche prontezza e tempestività nelle risposte ai quesiti inviati. Ulteriori servizi post-vendita 

sono moduli o questionari online che permettono ai turisti di esprimere il proprio gradimento o 

meno verso i servizi ricevuti, ed il baggage tracing service per tenere sempre sotto controllo i 

movimenti dei bagagli personali. A molti clienti è inoltre concessa la facoltà di conoscere online il 

flight status, ossia se un determinato aereo sia già atterrato o abbia subito dei ritardi mentre altri 

siti stabiliscono l’esatto gate dove è previsto l’imbarco di un volo. La maggior parte delle 

compagnie aree operano una segmentazione web sia dal lato linguistico sia dal lato della tipologia 

dei destinatari del messaggio, che si distinguono in viaggiatori leasure (per vacanza) o in viaggiatori 

business (per affari). Vengono proposte offerte ad hoc come può essere la validità del programma 

frequent flyer allargata ad un’intera impresa, dove tutti i punti accumulati dai dipendenti rientrano 

su un conto unico per facilitarne il perseguimento dei relativi premi. US Airways23 concede offerte 

specifiche anche per gli sposi o per i militari. Per quanto riguarda i contenuti presenti all’interno 

del sito web, molto diffuse sono le Frequently Asked Questions (FAQ), le previsioni atmosferiche e 

le informazioni sulle destinazioni raggiunte. Sono pochi, invece, a proporre info dettagliate su 

come preparare le valigie al meglio o come intervenire in caso di primo soccorso. I risparmi di 

costo connessi all’utilizzo di Internet hanno, inoltre, portato alla nascita di nuovi vettori focalizzati 

su nicchie non ancora servite (compagnie aeree no frills). Questi mirano al contenimento dei costi 

incentivando esclusivamente la funzione di prenotazione e vendita dei biglietti direttamente 

online. Dati i loro costi elevati, non rientrano tra i servizi offerti da questi vettori la gestione online 

del programma frequent flyer e le operazioni via web di check-in, essendo quest’ultime già ridotte 

all’essenziale nel mondo fisico. Mancano anche i meccanismi di asta online nella fissazione del 

prezzo del biglietto non essendoci posto per ulteriori ribassi al ridotto importo vigente.  

Analizziamo ora il lato della domanda o meglio cosa ricercano e cosa richiedono i consumatori. 

Secondo uno studio condotto dalla NPD Online Research24, gli utenti online di un vettore hanno 

per lo più un’età compresa tra i 25 ed i 44 anni e sono prevalentemente di sesso maschile. Il 
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tempo medio di utilizzo della singola pagina web è di circa un minuto mentre il grado di fedeltà ad 

un determinato sito raggiunge livelli molto bassi. Coloro che viaggiano per affari, poi, sono 

maggiormente propensi all’acquisto online dei biglietti rispetto ai viaggiatori leasure. Prima di 

effettuare la prenotazione online, il cliente si informa su tantissime offerte presenti nella rete 

confrontandole e comparandole tra di loro. Ciò che spinge i turisti ad affidarsi al web è la ricerca di 

promozioni e sconti dedicati ai soli utenti online, la comodità di poter effettuare prenotazioni 

24ore su 24 direttamente dal PC di casa, il maggior controllo ed una maggiore autonomia sul 

processo di acquisto, la fruizione di informazioni sempre aggiornate ed il godimento di contenuti 

multimediali e servizi aggiuntivi (vedi chek-in virtuale, controllo online della situazione dei voli, 

programma frequent flyer ecc.). Ciò che,invece, frena il rapporto tra i consumatori ed internet è la  

scarsa fiducia negli standard di sicurezza per le transazioni online, la difficoltà a portare a termine 

processi d’acquisto troppo complessi, la mancanza di una controparte fisica, l’esistenza di un 

preesistente rapporto di fiducia con le agenzie di viaggi, le troppe informazioni presenti in rete 

(overload informativo) e la diffidenza circa la neutralità e la bontà dei dati.  

Le compagnie aree, considerate le caratteristiche della domanda, devono trovare un metodo 

efficace per attrarre i visitatori sul proprio sito, convertirli in clienti e fidelizzarli nel medio-lungo 

termine. Stabilire offerte speciali e concedere servizi aggiuntivi per chi naviga sul web sono le più 

classiche forme di attrattiva ma è possibile dare agevolazioni anche per chi segnali il sito ad un 

amico. Inserire in rete immagini e video divertenti contribuisce ad innescare il meccanismo del 

marketing virale, basato sul passaparola, mentre riuscire a creare delle chat o dei forum di 

discussione tra i vari turisti porta il sito ad essere più innovativo, più vicino al volere dei viaggiatori.  

Anche il modello della fissazione dei prezzi tramite asta online per i posti ancora invenduti 

potrebbe rendere più interessante il contenuto del portale web. Una volta convinti i consumatori 

ad acquistare i biglietti di viaggio online, occorre curarne perfettamente la loro successiva 

fidelizzazione. A tal proposito, è doveroso aggiungere all’offerta prodotti e servizi complementari 

al core business come i pacchetti turistici, i servizi di noleggio auto o pernottamento in albergo. 

Questa  strategia porta ad un legame più duraturo con i propri clienti ma anche ad una maggiore 

profittabilità dei vettori e ad un inasprimento della concorrenza tra imprese che provengono da 

settori e fasi del ciclo diverse. Fondamentale è anche riuscire a proporre più mete all’interno dello 

stesso sito, magari coinvolgendo diversi vettori, e cercare di conoscere,analizzare e soddisfare 

tutte le esigenze specifiche di ogni singolo cliente avviando una Customer Relationship 

Management (CRM), ossia una gestione strategica del rapporto col cliente individuale. Un esempio 

di successo nella personalizzazione dell’interfaccia grafica di un sito potrebbe essere una 

rigenerazione dinamica dell’homepage in base al codice identificativo inserito inizialmente dal 

visitatore: appariranno solo le notizie di suo interesse, un messaggio di saluto personale ed il saldo 

punti del programma frequent flyer.  

 

3.4) LA PROGETTAZIONE DEL SITO WEB 

 

Entriamo ora nello specifico e soffermiamoci sulle tecniche di progettazione di un sito web. Il 

progetto innanzitutto prevede un’adozione di tecniche particolari nella sua gestione, data l’elevata 

complessità e durata di questo, e necessita di un’attenta definizione degli obiettivi ai quali 
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aspirare. Per garantire il successo in termini di mercato o di visibilità di un sito web occorre inoltre 

analizzare le caratteristiche dei possibili visitatori, capendone le loro esigenze ed i loro desideri. I 

contenuti devono essere di buona qualità, chiari, facilmente comprensibili e costantemente 

aggiornati. Fondamentale la fase promozionale del sito, durante la quale è doveroso raggiungere 

più utenti possibili usando svariati canali di comunicazione. Gli intermediari turistici godranno di 

molti benefici dal loro sito web solo se riusciranno ad aggiungere servizi a valore aggiunto rispetto 

alle compagnie aeree. Dovranno divenire dei veri e propri consulenti in grado di definire una 

risposta precisa alle richieste del singolo cliente, scandagliando tra le migliaia di informazioni 

presenti sulla rete. Il turismo, più di ogni altro settore, può riuscire a sfruttare le potenzialità 

derivanti dalle tecnologie interattive. Il legame che si viene a creare tra cliente ed azienda è 

creativo e coinvolgente con la possibilità da parte del turista di confezionare su misura la vacanza, 

definendo preferenze, tempi e destinazioni. L’uso di immagini, video e suoni è portato 

all’ennesima potenza senza tralasciare la necessaria prontezza di risposta che deve caratterizzare 

l’intera esperienza all’interno di un sito web.   

Nel definire gli obiettivi del sito web, le compagnie aree, ma non solo, devono rispondere ad una 

serie di domande: qual’é lo scopo finale del progetto? Che tipologia di pubblico si vuole 

raggiungere? Con quali prodotti, servizi, contenuti? Rispondendo a questi quesiti, si viene a creare 

una determinata tipologia di sito anche se comunque rimane probabile e talvolta necessario un 

suo sviluppo evolutivo. Il sito di presentazione è una sintetica e generale descrizione dell’azienda 

mentre un sito vetrina aggiunge dei basilari servizi interattivi. Più articolato il sito marketing con 

una maggiore profondità del contenuto informativo accompagnata da newsletter e moduli di 

prenotazione e pagamento online. I siti interattivi aggiungono una funzione e-commerce 

strutturata, delle aree di discussione tra utenti e una pronta assistenza online nel post-vendita. 

Ultimo grado di sviluppo è rappresentato dal sito editoriale che si afferma come una pura edizione 

elettronica di quotidiani e riviste, raggiungendo il massimo grado di interattività. Il gruppo 

incaricato alla formulazione ed alla gestione del progetto sarà formato da personale di diversa 

competenza professionale e sarà seguito da un project manager con elevate capacità tecniche, 

gestionali e relazionali.  

I contenuti che a detta degli utenti non dovrebbero mai mancare su un sito web sono: la 

descrizione dell’azienda, la presenza di multimedialità, link su materiale di interesse per i visitatori, 

aree di discussione, consigli, offerte speciali solo online, indirizzi e-mail, supporto ai clienti, 

newsletter, informazioni aggiornate, cataloghi online, aree destinate alla prenotazione ed al 

pagamento del viaggio scelto. Lo stile di presentazione dovrà adeguarsi di conseguenza alla 

tipologia dei contenuti offerti e del pubblico destinatario. Assolutamente necessario nella stesura 

dei testi sarà evitare errori ortografici o di grammatica, mettere in rilievo i concetti e le parole 

chiave, servirsi di tabelle, liste, non sovraffollare di informazioni le singole pagine del sito, 

anticipare subito gli argomenti rilevanti per poi scendere solo successivamente nel dettaglio, 

creare rimandi ad altri contenuti.  

Stabilire dei collegamenti con altri siti non rappresenta un danno in quanto è impossibile riuscire a 

trattenere un utente in un solo sito, considerando che ogni persona in una settimana ne visita 

decine e decine di diversi. Importante è, però, affermarsi come stazione di partenza creando una 

certa forma di affezione al sito. Quest’ultimo conterrà indicazioni sull’utilizzo dei motori di ricerca, 
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forum, newsgroup e schede descrittive di altri link. Anche la creatività e la fantasia di chi si occupa 

dello sviluppo del progetto giocherà un ruolo fondamentale nella soddisfazione dei navigatori 

web.  

Per quanto riguarda la fase di realizzazione e gestione del sito è opportuno affidare le attività 

specialistiche come la grafica e le infrastrutture tecniche all’esterno mentre il controllo del 

progetto nell’insieme va mantenuto all’interno. Le aziende medio-piccole potrebbero invece 

condurre in toto un progetto comune con altri soggetti partecipando a marketplace25, internet 

mall e comunità virtuali, tuttavia mantenendo una propria identità riconoscibile. La scheda di 

valutazione di un sito web si focalizza sui seguenti elementi: 

- Primo impatto: l’impressione generale che si ha al primo collegamento.  

- Immagine e grafica: aspetto grafico del sito e giusto equilibrio tra testi ed immagini.  

- Contenuti informativi: chiarezza, completezza e correttezza delle informazioni proposte.  

- Interattività e servizi: quantità e qualità dei servizi interattivi.  

- Struttura e navigazione: equilibrio, efficacia ed efficienza nel sistema di navigazione. 

- Gestione tecnica: grado di aggiornamento dei contenuti e velocità di risposta.  

I valutatori sono un campione di persone che rappresentano grosso modo la possibile utenza del 

sito. Importante tassello nella buona realizzazione di un sito è anche l’inserimento della funzione 

commerciale che viene portata avanti seguendo tre precise fasi: la scelta del prodotto attraverso 

una banca dati o più semplicemente attraverso moduli interattivi, il pagamento nel rispetto pieno 

delle regole di sicurezza e riservatezza e la consegna del prodotto che nel settore turistico può 

coincidere con un codice basilare necessario al ritiro dei documenti di viaggio. Non devono 

mancare newsletter con le ultime novità dei prodotti e servizi erogati, le aree di discussione, gli 

indirizzi e-mail, numeri di telefono, fax.  

Per comprendere il comportamento dei propri clienti e riuscire ad adattare nel migliore dei modi 

la propria offerta, l’azienda può servirsi di un importante strumento, il server che mantiene la 

registrazione (log) di tutte le attività condotte sul sito. Attraverso i log scoviamo il numero di 

accessi sul sito, gli orari di maggior frequenza, la provenienza geografica dei visitatori e le parole 

chiave usate da questi nei motori di ricerca, i browser utilizzati.  

Un costante e irrinunciabile supporto al funzionamento ottimale del sito è dato dalla sua fase 

promozionale gestita tramite rete o canali tradizionali. Ne va definito un budget di riferimento nel 

condurre questa attività e ne vanno valutati di volta in volta i ritorni sia in termini di ordini ricevuti, 

fatturati e clienti acquisiti sia in termini qualitativi con l’aumento di popolarità ed immagine.  

Come abbiamo già visto in precedenza, il cambiamento tecnologico è un fenomeno universale che 

ha interessato tutto il mondo e quasi tutti i settori dell’economia. L’ICT pervade ogni aspetto della 

vita dell’uomo come possiamo constatare dalla presenza di elettrodomestici programmabili, 

cellulari, internet e vetture con navigatori satellitari. La sua influenza, oltre a livello  strettamente 

economico, è visibile a livello macroeconomico incidendo su variabili quali l’occupazione e la 

crescita del Paese. L’utilizzo di tecnologie informatiche ricordiamo, comunque, che necessita di 

un’attenta formazione del personale per essere efficace se inserito in un contesto aziendale.  

Si possono isolare i seguenti trend di sviluppo tecnologici: 
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- Dimensione tecnologica: vi è una affermata convergenza verso il settore dell’ICT e dei 

contenuti/servizi multimediali, grazie alle buone prospettive di guadagno e sviluppo. 

- Dimensione economico-strategica: gli operatori del settore devono cercare un proprio 

posizionamento all’interno di un mercato ampio e variegato sia dal punto di vista 

geografico sia dal punto di vista dei prodotti offerti e delle tecnologie adottate.  

- Dimensione normativo-regolamentare: vi è in atto un processo di liberalizzazione e di 

apertura alla concorrenza nel settore. 

Quattro sono, invece, le categorie di tecnologie utilizzate su internet: 

- Tecnologie di rete e protocolli: Internet è il mezzo che permette il collegamento tra 

svariate reti telematiche tramite cavi in rame, fibra ottica o satellite. È uno strumento di 

comunicazione che, utilizzando un linguaggio comune, gestisce lo scambio di dati ed 

informazioni via rete tra i vari PC identificando ogni utente con uno specifico codice 

numerico di indirizzo. Un tempo queste comunicazioni sfruttavano le linee telefoniche ma 

soffrivano di enormi limiti di velocità in download (50kbit26/sec.) ed in upload(33kbit/sec.). 

Oggi, le connessioni a fibra ottica, consentono di sfruttare la medesima velocità sia in 

trasmissione sia in ricezione (caratteristica di simmetria) che può raggiungere oltre 10Mbps 

al secondo. Diffuse anche le tecnologie di trasmissione wireless con la maggior parte dei 

cellulari che adotta lo standard UMTS (Universal Telecommunications System) con una 

velocità di circa 2Mbit trasferiti al secondo, siano essi immagini, video, film o videogiochi.  

- Tecnologie hardware: a questo riguardo le linee di sviluppo sembrano andare verso una 

riduzione dei costi, delle dimensioni, dei consumi energetici e ad un aumento delle 

prestazioni. Importante ricordare la legge di Gordon Moore che nel lontano 1965  

enunciava: “a parità di costi, la tecnologia informatica raddoppia le prestazioni dei 

dispositivi ogni diciotto mesi”.  

- Tecnologie software: nuove prodotti software stanno nascendo parallelamente al 

potenziamento delle caratteristiche degli hardware. Vi è inoltre una grande integrazione 

con internet riguardo ai processi comunicativi, alla condivisione di file, allo streaming di 

materiale multimediale e all’interazione tra utenti diversi. L’analisi della clientela al fine di 

garantire prodotti sempre più personalizzati sta divenendo un’attività determinante e 

fondamentale. Si analizzano dati primari immessi sulla rete dagli stessi cybernauti o dati 

derivati dall’elaborazione di altri dati ( per esempio lo studio del comportamento online 

dell’utente) per conoscerne i bisogni, le esigenze, il grado di soddisfazione e le 

caratteristiche di ogni gruppo o singola persona. Il metodo Data Mining cerca di scovare 

informazioni critiche dai molti dati raccolti attraverso fonti diverse.  

- Tecnologie di interfaccia con l’utente: il web è uno strumento che utilizza un’interfaccia 

grafica userfriendly (GUI, Graphical User Interface). Vi è un interazione diffusa con il server 

e con altri elementi della rete al punto da non restare un semplice supporto grafico statico 

nella gestione dei suoi contenuti. L’Html ha visto sempre più crescere il collegamento con 

Java ed altri programmi di scrittura mentre un’evoluzione più recente del linguaggio web 

ha portato alla nascita del più flessibile XML (eXtended Markup Language), idoneo anche 

all’integrazione di protocolli diversi (wap_wireless application protocol ed http). 
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Constatata l’enorme importanza di internet nelle più svariate funzioni quali la logistica, la 

produzione ed il marketing, occorre  adesso stabilire come riuscire a determinare il livello ottimale 

di tecnologia. Per definire il giusto assetto tecnologico non si dovrà far riferimento semplicemente 

alle variabili interne aziendali ma anche a quelle esterne di mercato e dell’ambiente. Il processo 

valutativo deve virare attorno ad una visione sistemica che consideri l’ambiente esterno , le 

infrastrutture, gli scopi, le competenze necessarie, il rischio associato ed il grado di protezione 

dell’investimento. Essere arretrati o obsoleti dal punto di vista tecnologico porta sicuramente a 

situazioni di scarsi risultati, ma anche un uso eccessivo di nuove tecnologie potrebbe incidere 

negativamente su una gestione ottimale del cash flow. Gli errori che vengono compiuti nello 

stabilire una giusta misura di investimento possono essere ricondotti a: 

- Scarsa conoscenza delle proprie esigenze e necessità 

- Tempo ridotto per prendere decisioni ponderate e perfettamente razionali 

- Seguire le decisioni prese anzitempo da altri, dai concorrenti migliori. 

Per definire un ammontare di investimento consono vanno valutate tanto le variabili quantitative 

come il net present value, il return on investment, il rapporto costi/benefici, il playoff period, il 

valore atteso, tanto le variabili qualitative come le competenze del personale, la crescita di 

immagine, l’accesso a nuovi mercati/prodotti, il posizionamento sul mercato e la sicurezza. 

Le ICT se opportunamente sfruttate riescono a garantire un discreto vantaggio competitivo sul 

mercato. A tal fine, cinque forze, stabilite da Porter, vanno affrontate all’interno di un settore per 

sfruttarne le opportunità e combatterne le minacce derivanti: queste sono il potere contrattuale 

dei fornitori e quello degli acquirenti, la minaccia di nuovi entranti nello stesso settore, la minaccia 

di prodotti sostitutivi ed il grado di concorrenza diretta.  

Per stabilire se una certa forma di vantaggio competitivo grazie ad internet sia stata raggiunta, se è 

possibile mantenerla e difenderla nel tempo, ci viene in soccorso l’analisi della catena del valore 

aziendale che studia le relazioni con venditori, fornitori, clienti, il ruolo dell’informazione 

all’interno dell’organizzazione ed i meccanismi di produzione. 

- Relazione con venditori e fornitori 

Grazie ad Internet il contatto con i fornitori è più efficiente, richiede meno risorse ed 

inoltre la gamma di prodotti visibile sulla rete è più ampia, permettendo così anche una più 

rapida comparazione tra i prezzi e le caratteristiche dei beni offerti da imprese diverse.   

- Operazioni interne 

Internet agevola e rende meno onerosa la comunicazione su lunga distanza, permette lo 

scambio illimitato di dati ed informazioni con ogni angolo del mondo, incentiva la nascita di 

accordi collaborativi con partner d’affari e la creazione di gruppi di discussione con lo 

scambio di consigli ed opinioni su determinati argomenti.   

- Relazioni con il cliente 

La rete si propone come strumento utile alla conduzione di ricerche di mercato al fine di 

individuare nuovi mercati e nuovi prodotti da proporre ai propri clienti oppure testare il 

grado di soddisfazione dei consumatori verso articoli già collaudati. I cataloghi elettronici 

presentano prodotti e servizi ad un numero potenzialmente infinito di utenti, garantendo 

anche un’assistenza ed un supporto al prodotto senza un carico aggiuntivo di costi.  
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Quando intraprendiamo un processo di acquisizione di una determinata tecnologia non vanno, 

infine, sottovalutati i rischi associati. Possiamo parlare di rischio di prodotto quando ci riferiamo 

alla qualità del bene ed all’eventualità che dal suo utilizzo possano derivare dei danni di varia 

natura e consistenza mentre definiamo rischio di progetto quello collegato al mancato 

raggiungimento, da parte del processo produttivo, degli obiettivi preventivamente stabiliti.  

Riguardo al rischio del progetto di investimento informatico evidenziamo le seguenti 

sottocategorie: 

- Rischi tecnologici: fanno riferimento al tipo di progetto (nuovo, di manutenzione o di 

rifacimento), alla sua grandezza ed al tipo di tecnologia adottata (innovativa o 

preesistente). 

- Rischi organizzativi: riguardano la composizione del gruppo di progetto, cioè il numero di 

utenti coinvolti ed il loro grado di competenza/esperienza.  

- Rischi finanziari: mancanza di risorse finanziare nell’avvio o durante la vita utile del 

progetto. Vi può essere anche incertezza nella stima dei costi totali di investimento. 

- Rischi legislativi: si presentano quando vi è la possibilità di non risultare allineati alla 

normativa vigente. 

La tecnologia può essere vista anche come un sistema che ingloba quattro sotto-sistemi, ciascuno 

possibile fonte di rischi. Abbiamo il technoware che consiste nelle componenti tecniche/tangibili 

della tecnologia, lo humanware che racchiude le competenze e ruoli del personale, l’ inforware, 

ossia la gestione dei flussi informativi e l’orgaware che sintetizza tutte le componenti 

organizzativo-gestionali.  

I rischi andranno ridotti o al meglio eliminati attraverso un preciso mix di azioni che ne definiscono 

una strategia, una modalità di gestione. Si dovrà scegliere, in modo opportuno, il tipo di 

segmentazione del progetto realizzando il sistema in un’unica tranche o secondo un processo 

evolutivo, step by step. Andranno definiti, inoltre, i punti di decisione, ovvero i momenti del Piano 

di Sviluppo del progetto nei quali valutare il rispetto delle condizioni e degli eventi programmati 

stabilendone anche un possibile corso futuro. Un sistema tecnologico ponderato sarà 

caratterizzato dalla coesistenza di tecnologie affermate e consolidate, di tecnologie in fase di  

pieno sviluppo e di tecnologie innovative che aspirano ad una maggiore diffusione.   

 

 
Fonte: efectohalo.wordpress.com 
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4) DESTINATION MANAGEMENT: 

OPPORTUNITÀ E TRAIETTORIE DI SVILUPPO 

 
4.1) DEFINIZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA TURRISTICO TERRITORIALE 

 

Gli attuali studi di management mostrano un sempre più consistente spostamento della 

competizione tra imprese vero una vera e propria sfida tra diversi territori. Il territorio consiste in 

un insieme di componenti tangibili ed intangibili che alzano il valore dei singoli elementi 

considerati. Non è un semplice luogo naturale e geografico ma è il frutto di una pianificazione 

operata da un organo di governo che collega e coordina tutte le componenti strutturali nel 

perseguimento di un obiettivo comune. Sicca27, nel 2000, sosteneva che per gestire 

strategicamente un territorio era necessario creare una visione condivisa tra tutti gli attori che in 

qualche modo influivano sull’area, sfruttando tutte le risorse e le competenze disponibili. Per 

spiegare la diffusione di questa nuova forma di competizione ci vengono in soccorso due fattori: la 

decentralizzazione del potere politico, che ha permesso un maggiore controllo del governo locale 

sulla propria area, e la volontà da parte di ogni territorio di definire un proprio spazio competitivo, 

stabilendo le modalità di attrazione verso quei turisti che ritiene più funzionali ed opportuni alla 

buona riuscita del progetto. Il prodotto turistico erogato è un mix di più valori, conseguenza 

dell’attività di più soggetti. Per riuscire a raggiungere una certa integrazione e complessità di 

offerta occorre considerare molti elementi, tra i quali l’ambiente naturale di riferimento, il numero 

e la tipologia di imprese che erogano servizi nell’area e le relazioni poste tra esse. Il territorio è un 

sistema vitale composto da componenti di dotazione (artistiche, culturali, naturali, 

architettoniche)  e da componenti di sistema, ossia le imprese, le famiglie e tutti gli enti che 

operano nel luogo. C.M.Golinelli28 parla di sistema vitale come quel sistema che cerca la 

sopravvivenza attraverso la produzione di valore economico-sociale. Il sistema territoriale spesso 

coincide con un’unità amministrativa e ciò è dovuto alla capacità dell’organo di governo 

dell’istituzione di riuscire a creare un compromesso duraturo tra le diverse esigenze espresse dagli 

attori. Tre elementi fanno si che un territorio assuma le sembianze di un sistema vitale: una 

finalità, una vocazione ed un organo di governo che ne segue lo sviluppo complessivo attraverso 

scelte strategiche ed operative. La finalità può essere espressa nella ricerca di valore in termini 

economici-finanziari o più in generale nella soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholder.  

Per creare valore sicuramente bisognerà soddisfare i seguenti obiettivi: 

- competitività: ritagliarsi un vantaggio competitivo duraturo rispetto ai territori concorrenti 

- attrattività: attrarre risorse esterne mantenendo il controllo su quelle interne 
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- equilibrio sociale: distribuire nella stessa misura tra gli stakeholder il valore creato 

complessivo 

- sostenibilità: non inficiare la capacità di creare valore nel lungo termine 

La vocazione indica la potenzialità di crescita e sviluppo insita in un territorio, dato il suo attuale 

patrimonio artistico, culturale, sociale ed economico. Essa dunque non rimane fissa ma evolve nel 

tempo a seconda del cambiamento delle condizioni presenti.  

L’organo di governo è un soggetto super partes che coordina i diversi interessi degli attori verso 

una comune finalità sistemica. Si possono riscontare tre diverse tipologie di organo di governo: 

- il soggetto ordinatore, di natura istituzionale, individua linee guida di azione nello sviluppo 

del sistema territoriale 

- il soggetto coordinatore integra le diverse componenti presenti sul territorio.  

- Il soggetto proponente ha la funzione di proporre e realizzare progetti definiti da livelli 

logici superiori. 

Le caratteristiche che non dovrebbero mai mancare ad un organo di governo sono una totale 

comprensione della vocazione del territorio, il saper progettare e promuovere un’unica identità 

territoriale tale far percepire presso il pubblico un’immagine determinata e distintiva.   

Guardando il lato domanda, una destinazione turistica appare come un contenitori di beni, servizi 

e paesaggi naturali capaci di attirare l’interesse dei turisti verso una precisa meta. Alister 

Mathieson29 e Geoffrey Wall già nel 1992 affermavano che un luogo diviene destinazione turistica 

quando possiede delle caratteristiche peculiari che la rendono conosciuta e la differenziano 

rispetto ad altre aree concorrenti. Per D.Pearce e T.Bieger30 l’offerta turistica appare come un 

unico prodotto, un mix di precisi elementi, conseguenza del processo di selezione apportato dal 

turista nella definizione delle sua vacanza. Ziltener indica la destinazione come un agglomerato di 

prestazioni destinato ad una determinata clientela. Nell’erogazione del prodotto turistico 

complessivo gli attori cercano di rafforzare il proprio potere e la propria attrattività stabilendo 

delle forme di collaborazione tra di essi e raggiungendo obiettivi comuni.  

In una prospettiva di sintesi, la destinazione, secondo Josep Ejarque, presidente di Fourtourism, 

può assumere uno di questi connotati: 

- destinazione diffusa: non esiste coordinamento tra le imprese offerenti servizi nel luogo 

- destinazione dipendente: intermediari esterni come i tour operator creano dei pacchetti 

turistici sfruttando le attrattive ed i servizi provenienti da diverse fonti. 

- Destinazione integrata: gli attori locali stabiliscono tra loro relazioni utili al raggiungimento 

di un risultato comune.  

Umberto Martini, professore di economia a Trento, invece, distingue tra destinazioni corporate e 

destinazioni community. Le prime sono il frutto della capacità di una società di gestione di stabilire 

accordi contrattuali con i diversi attori del luogo per promuovere secondo una pura logica di 

marketing un determinato luogo. Le seconde sono la conseguenza della volontà di tutti soggetti 

locali di coordinarsi tra loro al fine di creare una sorta di brand, espressione dell’identità 

caratteristica del luogo.    

Claudio Nigro e Mariapina Trunfio mostrano le fasi evolutive di un sistema turistico territoriale:  
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- Sistema turistico-territoriale embrionale: Mancanza di un soggetto che coordina le azioni 

sull’area ed assenza di un obiettivo comune. Sviluppo di iniziative individuali che possono 

innescare una crisi territoriale.   

- Sistema turistico-territoriale in via di compimento: un soggetto promotore coordina ed 

indirizza le iniziative dei vari attori locali.  

- Sistema turistico-territoriale vitale compiuto: identifica pienamente le caratteristiche di un 

vero sistema vitale. Vi è un organo di governo che indirizza, coordina le azioni dei soggetti 

attraverso un’attenta valutazione strategica del possibile sviluppo futuro del luogo.  

Maurizio Rispoli e Michele Tamma, docenti all’Università Cà Foscari di Venezia, creano il termine 

SLOT (sistema locale di offerta turistica) per identificare la convergenza dei fattori di attrattiva 

locali verso una proposta turistica generale e complessa. La necessaria integrazione tra i diversi 

attori ne incrementa sicuramente le performance individuali ma permette anche il raggiungimento 

di scopi pubblici sociali quali il maggior livello di occupazione nell’area, lo sviluppo dell’economia e 

la salvaguardia, sostenibilità dell’ambiente.    

Anche il legislatore è intervenuto in quest’ambito con l’introduzione del concetto regolamentato 

di “sistema turistico locale”, ossia un contesto integrato dove si offrono indistintamente beni 

culturali, artistici, naturali e dove le aziende sono libere di operare individualmente o associandosi 

ad altre.  

Affinché nel turismo si crei un vero e proprio business system è necessaria la presenza di tutte le 

seguenti variabili: 

- Attività necessarie alla creazione del valore economico tramite la trasformazione delle 

risorse in beni e servizi 

- Il possesso di conoscenze e risorse per svolgere le suddette attività  

- Gli attori interessati all’esecuzione delle attività 

- La presenza di regole sociali/culturali  

- Relazioni di interdipendenza tra i quattro elementi finora esposti 

Il fatto di dover produrre e successivamente trasferire i propri output da un’azienda ad un’altra 

rende necessario l’instaurarsi di molteplici relazioni anche tra i vari attori del sistema. Ogni azienda 

influisce ed è influenzata dal sistema nel quale è inserita senza essere più un’unità perfettamente 

indipendente. Si crea così un network di imprese poste in relazioni di interdipendenza e 

coordinate tra loro attraverso specifici meccanismi. La singola azienda cerca una divisione del 

lavoro tra più attori del sistema a discapito della visione ormai superata secondo la quale ognuno è 

pienamente autosufficiente con i mezzi, le risorse e la propria organizzazione interna. Tre fattori 

hanno contribuito all’affermarsi del modello network:  

- Le trasformazioni delle regole competitive che hanno portato all’affermazione di sistemi di 

imprese a discapito delle vecchie organizzazioni gerarchiche. 

- Le novità portate dalla diffusione delle tecnologie informatiche in ambito produttivo e 

comunicativo. 

- L’affinamento delle tecniche di analisi delle relazioni tra imprese.  

L’instaurarsi di legami assume diversa natura (scambio o associazione) e diverse finalità 

(economiche/finanziarie o crescita del consenso generale) pur tuttavia mantenendo sempre la 

presenza di  un costante rapporto di fiducia tra gli attori. Il flusso informativo scambiato non 
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richiede la mediazione di un centro focale, ed anzi, l’autonomia e lo spazio d’azione garantito alle 

unità più periferiche ne risulta rafforzato. L’entrata o l’uscita dalla rete di alcune imprese non 

mette in pericolo il funzionamento del sistema che assorbe con velocità i cambiamenti senza 

alterarne la struttura di base.   

Un network può essere studiato secondo tre livelli in base al numero di aziende coinvolte: 

- Livello diadico, ossia una coppia di imprese 

- Costellazione: ne sono un esempio l’organization set, l’action set e lo strategic set, tutti 

basati sulla presenza di legami dinamici e volubili tra i diversi attori coinvolti. 

- Campo o popolazione: industrial network, strategic network, policy network. Gli industrial 

network come la filiera ed il distretto sono caratterizzati da un elevata divisione del lavoro 

tra imprese opportunamente coordinate attraverso contratti, scambi di conoscenze, 

progettazioni comuni e interazioni sociali. Nello strategic network abbiamo 

interdipendenze competitive, orizzontali, tra le imprese per cercare di accaparrarsi le 

risorse migliori per la produzione di beni o servizi similari dal punto di vista del target 

clientelare e dei bisogni soddisfatti. Nei policy network, invece, le relazioni in essere tra le 

imprese sono di stampo associativo mentre gli attori coinvolti sono sia semplici privati sia 

enti pubblici per garantire una piena implementazione dei programmi e delle politiche 

pubbliche. I legami possono sfociare in una sorta di cooperazione antagonistica dove gli 

attori collaborano, contrattano e si scontrano per affermare la propria idea sulla politica da 

attuare. L’attore centrale non interviene in posizione dominante per risolvere i conflitti ma 

si inserisce anch’egli all’interno del sistema interagendo con le controparti alla ricerca di 

una modalità condivisa di soluzione dei problemi.  

Gli attori coinvolti in un progetto di destinazione turistica possono essere i più svariati: abbiamo le 

tradizionali strutture alberghiere ed extra-alberghiere, i tour operator, i destination manager, il 

policy maker ed altri soggetti che incidono sullo sviluppo del turismo locale. Angelo Presenza nel 

2005 ha proposto una definizione per tutti gli stakeholder turistici: essi includono tutte quelle 

organizzazioni che in qualche modo influenzano o sono influenzate dal turismo in una specifica 

area contribuendo alla gestione ed all’erogazione dei servizi/beni nel luogo considerato.  

Un modello di gestione efficace degli stakeholder è proposto da R. Edward Freeman, insegnante 

all’università della Virginia: occorre innanzitutto individuare tutti i soggetti portatori di interesse e 

le loro caratteristiche chiave, gestire, poi, le relazioni tra essi e le transazioni tra organizzazione e 

stakeholder. Inoltre, la vision definita in sede di progettazione della destinazione, deve essere 

perfettamente coerente e rappresentativa degli interessi propri di tutti i soggetti locali coinvolti. È 

sicuramente un processo complicato in quanto le esigenze sono notevolmente variegate e non è 

facile arrivare a definire un efficace compromesso che accontenti tutti allo stesso modo.  

Ritornando alle definizione di stakeholder è importante ricordare la distinzione tra stakeholder 

interni ed esterni in base alla loro collocazione spaziale. Si distinguono anche i gruppi primari dai 

gruppi secondari in relazione alla loro influenza sulla competitività della destinazione turistica. 

Fanno parte del primo insieme sicuramente tutte le infrastrutture deputate all’attività di ricezione 

e pernottamento dei turisti, le associazioni di categoria, gli assessorati locali al turismo, i tour 

operator, gli enti di promozione ma anche gli stessi turisti che attraverso i loro comportamenti 

d’acquisto influenzano la conformazione dell’offerta turistica complessiva. Non va trascurata la 



 
50 

presenza di stakeholder avversari, cioè di tutti quei soggetti che sono contrari ad un approccio 

sistemico nel turismo per via della loro posizione oligopolistica nel mercato, per miopia 

imprenditoriale o perché preferiscono perseguire un modello individualistico.  

 

 

4.2) LA COMPETITIVITÀ DI UNA DESTINAZIONE TURISTICA 

 

 

Passiamo ora a considerare i possibili schemi di analisi della competitività di una destinazione 

turistica. Competitività è un concetto complesso che racchiude più elementi, tangibili ed 

intangibili, sfruttati nella ricerca di una posizione di dominanza, di leadership. Diverse sono le unità 

di analisi: si passa dalla politica e dal settore al singolo imprenditore locale. La competizione tra 

territori può essere descritta al pari di una competizione tra imprese. Queste ultime si sfidano per 

raggiungere una posizione chiave nel mercato, nell’ambiente di riferimento, e godere dunque dei 

conseguenti benefici economico-finanziari. Ma competono anche per acquisire le migliori risorse 

da impiegare nei processi trasformativi.  

Quando un territorio intraprende una strategia competitiva deve considerare le seguenti variabili: 

- Dimensione economica: disponibilità di fattori economici distintivi per l’attività produttiva 

quali la conoscenza, le risorse umane, l’immagine, la reputazione e le condizioni del 

mercato. 

- Dimensione ambientale: riguarda la vivibilità fisica e psichica del luogo ed il grado di 

fruibilità degli spazi.  

- Dimensione dell’appartenenza: elementi che permettono al territorio di inserirsi in 

specifico raggruppamento geostrategico.  

La sostenibilità del vantaggio competitivo nel lungo termine deve essere garantita dal 

mantenimento delle relazioni di interdipendenza tra le diverse aziende locali che in questo modo 

riescono a potenziare e migliorare lo sfruttamento delle risorse esistenti.  

La competitività di una destinazione ed un’efficace integrazione di prodotti a valore aggiunto, 

possono portare ad un incremento del numero di turisti, della quota di mercato, della spesa 

turistica e del livello di occupazione. Secondo una nota affermazione di Ritchie e Crouch, il 

territorio/la meta che riesce a raggiungere la miglior competitività è quella che garantisce assieme 

il maggior successo ed il maggior benessere per i suoi residenti.  

La competitività può essere legata anche ai concetti di pianificazione e marketing. Si possono 

analizzare e confrontare le componenti chiave dei sistemi turistici promossi dai competitors 

ideando una possibile linea di sviluppo per la propria destinazione. Competitività correlata anche a 

fattori naturali, artificiali, all’ambiente sociale e culturale secondo una visione ambientalistica 

promossa da T. Mihalic31 negli anni 2000. Dwyer, professore di economia all’Università australiana 

del New South Wales, nello stesso periodo sosteneva che l’attrattività di una destinazione 

dipendeva dal livello dei prezzi correnti, dai tassi di cambio, dai livelli di produttività delle 

componenti turistiche e dai fattori qualitativi dell’area.  
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Secondo S. S. Hassan, professore nell’Università del Bahrain, vi sono, invece, quattro determinanti 

nella competitività di un territorio: 

- Il vantaggio comparato: insieme di fattori critici nella generazione di valore aggiunto 

- L’orientamento alla domanda: il sapersi adattare ai cambiamenti della domanda 

- La struttura dell’industria: presenza o meno di un’industria turistica organizzata 

- Impegno ambientale: rispetto e salvaguardia dell’ambiente circostante 

Il più delle volte il vantaggio che una destinazione ricerca è di tipo competitivo e non comparato. 

Quest’ultimo fa riferimento al solo possesso di risorse quali il clima, il paesaggio, i monumenti, le 

opere artistiche, le conoscenze, i capitali, i residenti mentre la prima tipologia simboleggia la 

capacità di sfruttarle nel lungo periodo attraverso le competenze e l’esperienza dei lavoratori, del 

management e le linee guida dettate dall’organo di governo. Le risorse di per sé non 

rappresentano delle attrazioni turistiche ma per essere veramente tali devono essere riconosciute, 

rese accessibili e fruibili ai turisti.  

Una destinazione turistica va ricordato che deve seguire uno sviluppo sostenibile per rendere 

meno gravosi gli impatti dei flussi turistici sul territorio e per garantire maggior attrattività. Il 

patrimonio naturale, culturale ed artistico va salvaguardato nel tempo e valorizzato tenendo 

sempre presenti i vincoli espressi dai valori etici e sociali dei residenti.  

Un adeguato modello di governance deve riuscire a far coesistere nello stesso luogo diversi 

interessi e finalità espressi da più soggetti. Questo processo viene favorito dalla definizione delle 

linee guida di azione espresse da un organo di governo composito che crea così un framework, 

dove gli attori collaborano e le aspettative ed esigenze dei singoli sono coordinate ed integrate tra 

loro. La politica di pianificazione e gestione della destinazione deve poggiare su i seguenti pilastri: 

- Definizione del sistema: bisogna stabilire i confini geografici e/o politici della destinazione e 

le caratteristiche ed i ruoli di tutti gli stakeholder coinvolti.  

- Filosofia: rappresenta l’insieme di principi, valori, convinzioni da seguire nello sviluppo 

della politica turistica 

- Vision: è il modo in cui si vede la destinazione nel futuro, tra 5, 10, 20 o 50 anni 

- Ambiente competitivo: confrontarsi con le strategie e le politiche attuate dai competitors 

- Posizionamento: dopo aver definito i punti precedenti, occorre stabilire il posizionamento 

strategico della destinazione nel mercato 

- Sviluppo: stabilire e realizzare i meccanismi che permettano al territorio di essere 

competitivo e sostenibile nel tempo 

- Audit: fondamentale diviene l’analisi dei punti di forza e debolezza, delle opportunità e 

minacce della nostra destinazione. Va controllata la congruità tra azioni esplicate e vision e 

mission definite tramite indirizzo politico. I risultati di queste indagini andranno, infine, 

esposti a tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione del sistema. 

La disciplina del destination management come abbiamo visto sta acquisendo sempre più 

importanza. Ciò è dovuto anche ai cambiamenti che stanno interessando tutto il settore turistico 

come il processo di globalizzazione dell’offerta turistica con l’emergere di nuove mete ed il ribasso 

dei prezzi nel trasporto aereo, l’evoluzione della domanda turistica, il maggior supporto dell’ICT 

verso il settore e la concentrazione dell’intermediazione e del trasporto.  La finalità del destination 

management è creare valore per il turista, ossia soddisfare le sue aspettative ed i suoi valori oltre 
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la semplice erogazione dei servizi offerti, cercando anche una coordinazione tra le attività dei vari 

attori coinvolti. Il coordinamento deve creare un network che metta in risalto parimenti sia la 

cooperazione tra i soggetti nella ricerca del successo collettivo sia la competizione tra i singoli per 

il successo individuale. Le relazioni tra imprese sfruttano lo scambio di informazioni e conoscenze 

come possibile fonte di vantaggio competitivo. Ma questa ragnatela di legami non sempre è di 

facile realizzazione, anzi il più delle volte richiede l’intervento di un soggetto meta-organizzatore, 

una DMO (destination management organization). 

 

4.3) CARATTERISTICHE E PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI UNA DMO 

(DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION) 

 

La DMO, responsabile della gestione e del marketing della destinazione, può assumere una delle  

seguenti configurazioni:  

- Autorità nazionali per il turismo, incaricate del management e della promozione turistica in 

ambito nazionale 

- Organizzazione regionale o provinciale 

- DMO locale con competenze su un luogo delimitato o su una città 

La struttura organizzativa di una DMO può essere rappresentata da una divisione del dipartimento 

governativo (vedi Assessorato al turismo), da un ente pubblico territoriale (azienda di promozione 

turistica), consorzio o agenzia pubblica/privata. Riguardo alle fonti di finanziamento possiamo 

avere allocazioni governative di fondi pubblici, tasse sul turismo, sponsor, pubblicità, apporti di 

capitale da parte dei soci, commissioni su attività dirette di prenotazione e vendita.  

Le funzioni specifiche di una DMO sono: 

- “Economic driver” che porta nuovi introiti e nuova occupazione. 

- “Community marketer” che valorizza le attrazioni principali creando un’immagine unitaria 

della destinazione. 

- “Industry coordinator” che pone in relazione sistemica i diversi attori locali nel 

perseguimento di strategie focalizzate. 

- “Quasi-public representative” si pone in posizione intermedia tra le esigenze della 

domanda, dei residenti, degli organi politici e delle imprese turistiche. 

- “Builder of community pride” mira al rafforzamento della qualità di vita dei visitatori e dei 

residenti.  

 

Le DMO anticamente ancorate alle loro funzioni di marketing, oggi stanno sempre più assumendo 

le vesti di destination developer, ossia di soggetti che agiscono con finalità di sviluppo e difesa 

della competitività di un territorio.  

Analizziamo ora nel dettaglio le funzioni proprie di una DMO raggruppandole in due macroclassi 

concernenti le attività di marketing della destinazione e le attività di gestione della meta turistica 

svolte direttamente sul territorio. Si aggiunge poi la descrizione di due attività peculiari della DMO: 

il coordinamento degli stakeholder ed il crisis management.  
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4.3.1. ATTIVITA’ DI MARKETING DELLA DMO 

 

Il marketing gestisce le relazioni con il mercato di sbocco per massimizzare il valore creato al 

cliente e alla stessa DMO. L’organizzazione deve delineare una strategia complessiva che, 

partendo dall’analisi dei punti di forza e debolezza interni e delle minacce/opportunità esterne, 

riesca a stabilire degli obiettivi di medio-lungo termine nel rispetto dei vincoli produttivi, finanziari 

ed organizzativi. Se la strategia si rivela efficace si genera un vantaggio competitivo per l’impresa 

con l’occupazione di una posizione favorevole rispetto ai competitors. L’attività di marketing 

procede, comunque, nel pieno rispetto della storia dell’azienda, della mission e delle sue 

competenze chiave. Molte imprese medio-piccole, per riuscire ad affrontare l’enorme onerosità 

della suddetta attività e aumentare virtualmente la propria dimensione, preferiscono dar vita a 

cooperazioni orizzontali e/o verticali con altre entità. Marketing vuol dire vendita, pubblicità ma 

anche e soprattutto promozione. Promuovere vuol dire cercare di rendere consci i clienti che 

quell’offerta è la migliore, quella che soddisfa meglio le loro aspettative. Per promuovere la 

destinazione verso nuovi mercati e consolidare quelli esistenti, la DMO adotta i seguenti 

strumenti: 

 FAMILIARIZATION TRIPS E EDUCATIONAL TOUR 

Consiste in una serie di attività destinate ad attirare l’attenzione degli intermediari 

incaricati ad unire la destinazione al mercato di sbocco.  Vengono offerti gratuitamente 

pacchetti turistici a specifici target affinché nasca un interesse verso la creazione di nuove 

offerte commerciali. I familiarization tour32 vengono fatti invitando produttori 

cinematografici nella propria località, sperando che quest’ultima venga, poi, utilizzata come 

possibile set cinematografico.  Rendere nota una località attraverso il cinema ne accresce la 

sua immagine, ne rafforza il posizionamento sul mercato ed influenza positivamente la 

percezione dei turisti.  

 

 ROAD SHOW E WORKSHOPS INFORMATIVI/FORMATIVI 

Promozione del territorio attraverso presentazioni svolte in vari luoghi e con diversi 

pubblici di riferimento.  

 

 PUBBLICAZIONI 

Creazione di guide turistiche, mappe, brochure per informare la clientela circa le attrattive 

e gli eventi presenti sul territorio considerato.  

 

 

 PUBBLICITA’ 

La pubblicità rappresenta un metodo indispensabile per accrescere la notorietà della 

destinazione presso il pubblico. I limiti di questo strumento sono però i costi elevatissimi, il 

più delle volte superiori ai budget fissati dalle varie aziende. La pubblicità può essere 
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realizzata tramite stampa, riviste, video promozionali, bacheche, manifesti, radio o 

internet.  

 

 

 ATTIVITA’ PROMOZIONALI ALL’INTERNO DI FIERE, MANIFESTAZIONI A STRETTO CONTATTO 

CON LA CLIENTELA 

Una DMO può partecipare a delle fiere turistiche generiche o inerenti specifiche tipologie 

di turismo per promuovere la propria destinazione. 

 

 ATTIVITA’ DI CO-PROMOTION 

Attività di promozione turistica a livello regionale, nazionale ed internazionale stabilendo 

progetti di cooperazione con altri player anche di diversi settori, al fine di ridurre il rischio 

d’investimento e sfruttare le competenze e l’esperienza di imprese più mature.  

 

 DESTINATION MANAGEMENT SYSTEM  

I tecnici informatici creano delle piattaforme internet, chiamate DMS (destination 

management System) al fine di agevolare la gestione ed il controllo di tutte le info inerenti 

la destinazione, comprese le sue attrattive ed i servizi offerti, e per rendere efficaci le 

procedure di prenotazione ed acquisto online.  

 

 BRAND MANAGEMENT 

Le gestione della marca è una fase fondamentale nello sviluppo strategico del territorio per 

rendere distintivo il prodotto-destinazione presso i clienti, differenziandolo rispetto alle 

mete rivali. La marca è meglio definita dal teorico Americano David Allen Aeker33 come 

“quel nome o simbolo che identifica i beni o servizi di un venditore o di un insieme di 

venditori e li differenzia da quelli di altri concorrenti”. 

 

 

 

 

                   4.3.2. ATTIVITA’ DELLA DMO ALL’INTERNO DELLA DESTINAZIONE 

Diverse sono le attività che rientrano nel macrogruppo delle funzioni di gestione della 

destinazione. La DMO può gestire punti di accoglienza ed informazione turistica come può 

focalizzarsi sulla Resource Stewardship, ossia lo sviluppo sostenibile della meta turistica che tiene 

a cuore le caratteristiche bio-fisiche dell’ambiente naturale. La DMO svolge attività di audit, di 

controllo su tutte le iniziative portate avanti dai singoli operatori, affinchè lo standard qualitativo 

dei servizi offerti sia sempre ottimale. Un’indagine sulla soddisfazione del turista potrebbe essere 

il giusto riscontro della bontà della vacanza. Attraverso la funzione di Finance and Venture Capital, 

l’organizzazione aiuta i vari soggetti ad interfacciarci con più efficacia al mercato dei capitali, 

presentando e promuovendo la destinazione generale a possibili investitori esterni interessati. La 
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DMO incentiva l’imprenditorialità locale e indirettamente gestisce le risorse umane del sistema 

turistico evidenziando eventuali lacune di skills nell’offerta.  

4.3.3. COORDINAMENTO DEGLI STAKEHOLDER E CRISIS MANAGEMENT 

Queste due attività sono presenti in qualsiasi tipologia di DMO. Una buona gestione delle relazioni 

con gli stakeholder che agiscono su un determinato territorio è fondamentale per la competitività 

della stessa destinazione. Una DMO deve saper anche anticipare e rispondere a possibili crisi 

dell’immagine turistica del territorio, derivanti da atti criminali o cambiamenti politici imprevisti. 

Quello che nella realtà si riscontra sempre più spesso è un rafforzamento delle attività post crisi/ 

catastrofe che cercano di rialzare l’immagine e la notorietà perduta dell’area con complesse 

operazioni di marketing mentre i meccanismi utili a prevenire possibili danni futuri appaiono 

ancora incerti e poco sviluppati.   

Nel mondo turistico quello che sta accadendo è una omologazione dell’offerta. Questo è un 

problema che va risolto attraverso la fornitura di elementi di differenziazione rispetto a ciò che 

offrono i competitors. La DMO ha il dovere di cercare di convogliare le spinte autonomiste dei vari 

attori locali verso dei rapporti di complementarietà. La stessa cultura che caratterizza una DMO 

deve essere contraddistinta da spirito manageriale orientato agli obiettivi, i quali dovranno essere 

raggiunti creando un clima collaborativo e di fiducia tra tutti gli stakeholders coinvolti. Si afferma 

così una gestione strategica della destinazione, dove la strategia è definita dall’economista Robert 

Morris Grant come il modo in cui si impiegano determinate competenze e risorse per raggiungere 

gli obiettivi stabiliti. Pellicelli34 dice che la strategia è l’insieme di orientamenti e finalità a lungo 

termine che mirano al raggiungimento di vantaggi competitivi attraverso una precisa 

configurazione e organizzazione delle risorse chiave, tenuto conto anche delle condizioni e dei 

limiti imposti dall’ambiente esterno. Secondo J. R. Harrison un attento processo di management 

strategico, oltre ad essere dinamico e flessibile, deve attraversare le seguenti fasi: analisi 

dell’organizzazione interna e dell’ambiente esterno; sviluppo di un percorso strategico; definizione 

precisa ed implementazione delle strategie; controllo delle azioni intraprese e della loro 

corrispondenza con i target prestabiliti. La gestione strategica va posta in stretta relazione con la 

gestione operativa. La prima, come detto precedentemente, deve definire i progetti da 

intraprendere dopo aver stabilito mission e vision, mentre la seconda si occupa delle fase vera e 

propria di realizzazione e conduzione dei progetti fissati. Il controllo dell’allineamento tra azione e 

obiettivo prefissato risulta, infine, fondamentale per apportare efficacemente e con celerità i 

necessari aggiustamenti alla fase operativa. Uno strumento molto apprezzato e molto utile nella 

gestione strategica di un’impresa è la Balanced Scorecard35 (BSC) ideata nel 1992 da Robert Kaplan 

e David Norton. Esso rappresenta la traduzione della mission e delle strategie aziendali in un 

insieme di indicatori di performance che superano i limiti dei semplici indici economico-finanziari. I 

dati generati dalle azioni intraprese vengono poi confrontati con i target prima stabiliti, dando 

avvio ad un processo ricorsivo di affinamento del percorso intrapreso. Gli indicatori presenti in una 
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Euorpa. Applicata molto in ambito ricettivo, sanitario e non. 
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Balanced Scorecard sono di varia natura e vengono raggruppati in specifiche schede anche in base 

alla loro relazione con gli obiettivi aziendali. Secondo Kaplan i risultati di un’azienda possono 

essere visti sulla base di quattro prospettive: 

- La prospettiva della performance economico-finanziaria che mette in relazione i risultati 

raggiunti con le aspettative di reddito degli azionisti 

- La prospettiva del cliente che guarda al soddisfacimento delle esigenze espresse dal  

consumatore 

- La prospettiva della gestione dei processi che individua i fattori critici di successo nel 

raggiungimento degli obiettivi 

- La prospettiva di sviluppo futuro che guarda all’innovazione di processo ed 

all’apprendimento di nuove conoscenze.  

In base ad ogni prospettiva vanno stabiliti gli obiettivi da raggiungere, i parametri di riferimento 

nella misurazione della prestazione effettiva, i valori quantitativi target e la tipologia di azioni da 

intraprendere per raggiungere gli scopi prestabiliti.  

Gli indicatori di performance si stabiliscono dopo aver individuato quali sono i fattori critici di 

successo e qual’ è il loro legame con gli obiettivi da raggiungere. Si possono  avere parametri 

monetari come pure parametri di tipo qualitativo o espressi sotto forma di percentuali. Nello 

stabilire delle misure non vanno dimenticati alcuni requisiti fondamentali come la chiarezza, la 

semplicità e la dinamicità. Indicatori troppo complessi, infatti, sono troppo difficili da gestire in 

quanto implicano l’individuazione e l’elaborazione di grossi quantitativi di dati, portando il più 

delle volte ad un inutile spreco di tempo.  La dinamicità si riferisce, invece, alla capacità degli 

indicatori di adattarsi ai cambiamenti evolutivi della filosofia aziendale e dei suoi obiettivi. Non 

esistono misure universali, ogni indicatore va sempre adattato alla specificità dell’azienda. 

Per garantire il successo di una destinazione, come sappiamo, la sola presenza di una DMO non è 

assolutamente sufficiente ma è necessario che questa realizzi anche buone performance. Ma 

come analizziamo i risultati di questa organizzazione? Essendo enti non profit, gli obiettivi ad essa 

associati rispondono perfettamente alla loro vision e mission, senza esplicarsi sotto forma di valori 

economici quali possono essere i ricavi o i profitti raggiunti. La vision esprime lo scenario futuro 

ideale considerati i valori e le aspirazioni di colui che pone gli obiettivi mentre la mission è la 

motivazione stessa dell’esistenza dell’azienda, il suo scopo ultimo, il modo con il quale si vuole 

raggiungere la vision. Due tipologie di finalità si possono identificare: 

- Strategiche, a medio-lungo termine 

- Operative, a breve termine, necessarie al raggiungimento degli obiettivi di lungo corso. 

Gli indicatori associati devono essere condivisi dagli stakeholder ed essere chiari e verificabili in 

ogni istante per misurare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati. I performance target, 

ossia le misure quantitative ideali dei vari indicatori, vanno scelti confrontandosi con target della 

stessa azienda risalenti al passato, con i valori stabiliti da altri DMO per azioni similari oppure 

analizzando il mercato di riferimento o i pareri degli opinion leaders. Va comunque ricordato che 

la mission, la vision e le scelte strategiche della DMO sono facilmente individuabili all’interno del 

Piano Strategico. Problematiche possono sorgere nella misurazione delle performance non 

finanziarie della DMO per i seguenti motivi: 

- Possibile discrezionalità da parte dei soggetti misuratori 
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- Difficoltà nella misurazione delle attività turistiche 

- Pochi fondi destinati alla ricerca 

- Scarsa efficacia nei processi di raccolta ed elaborazione delle informazioni 

Uno studio molto utile di Pike identifica due tipologie di indicatori per valutare l’efficacia della 

DMO: 

- Indicatori di performance del mercato 

- Indicatori di performance dell’organizzazione 

I primi analizzano la consistenza dei flussi turistici, la notorietà del marchio e l’efficacia delle azioni 

di marketing intraprese. I secondi misurano l’efficacia e l’efficienza delle attività svolte ed il grado 

di raggiungimento degli obiettivi.  

De Carlo e Parolini36 stabiliscono un altro tipo di categorizzazione distinguendo i lagging indicators 

dai leading indicators. I lagging indicators sono indicatori di risultato che esprimono l’impatto delle 

azioni intraprese sulla destinazione. I leading indicators esprimono, invece, le cause che hanno 

condotto a quei determinati risultati. Fanno parte di quest’ultimo raggruppamento gli indici 

sull’offerta ricettiva, culturale, sugli investimenti effettuati, sulla notorietà della destinazione e 

sull’immagine percepita dai turisti verso quel territorio.  

 

4.4)  IMPORTANZA DEL KNOWLEDGE MANAGEMENT NELL’INDUSTRIA   

TURISTICA 

 

Il knowledge management è una pratica che sta riscontrando sempre più interesse nel turismo ma 

anche in tutti gli altri settori. La sua diffusione è spinta dai cambiamenti nello scenario competitivo 

quali possono essere una diversa conformazione della domanda, nuove modalità operative e di 

gestione ed un uso più intensivo delle tecnologie informatiche che spostano il focus della 

competitività aziendale al lungo periodo attraverso la creazione e la diffusione della conoscenza, 

l’apprendimento continuo e l’innovazione di processo. In questo modo chi riesce a ritagliarsi uno 

spazio competitivo favorevole è colui che dà avvio a ingenti processi di ricerca dove l’acquisizione 

di informazioni chiave ed il perseguimento di attività innovative sono spinte al massimo livello. 

Secondo la tradizione letteraria, la conoscenza può essere suddivisa in due categorie: la 

conoscenza esplicita, facilmente codificabile e trasferibile attraverso svariati canali, anche digitali, 

e la conoscenza tacita che racchiude idee, percezioni, intuizioni, difficilmente codificabili data la 

loro acquisizione inconscia da parte di soggetti che maturano esperienze in uno specifico 

ambiente. Caratteristica peculiare di ogni tipo di conoscenza è l’incremento di valore con il suo 

maggiore utilizzo e condivisione, a differenza di ciò che avviene con le risorse materiali che invece 

si deteriorano progressivamente. Il processo della conoscenza segue un andamento circolare che 

parte da un contesto individuale, si diffonde e diventa collettiva attraverso la socializzazione e 

viene, infine, formalizzata ed esternalizzata creando le basi per una nuova creazione di 

conoscenza. Questo ciclo illimitato viene definito da Nonaka37 “slittamento nodale” e sancisce 

l’importanza di spinte e stimoli nello spostamento da uno step all’altro. Il knowledge management 

deve essere la filosofia trainante in ogni tipo di organizzazione, dove le competenze e le 
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informazioni siano diffuse e condivise dall’intero ambiente lavorativo. Quattro attività spiegano il 

funzionamento del knowledge management secondo C. W. Holsapple e K. D. Joshi: acquiring, 

selecting, internalazing e using.  

La prima fa riferimento al riconoscimento delle conoscenze possedute all’interno dell’ 

organizzazione e di quelle presenti nell’ambiente esterno.  

La fase di selecting opera una scrematura del’insieme di informazioni in base alle esigenze 

espresse dall’azienda. In questa sezione si possono individuare quattro sub-attività: 

l’identificazione, la cattura, l’organizzazione ed il trasferimento. L’identificazione vuol dire 

esprimere e valutare le info di proprio interesse. La valutazione viene fatta in base a diversi 

parametri come il costo di reperimento delle informazioni ed il loro grado di completezza. La fase 

di cattura indica il ritrovamento delle info selezionate tra quelle disponibili. L’organizzazione fa 

riferimento all’affinamento delle informazioni, al coordinamento e all’assemblaggio in forme 

idonee ad un loro successivo utilizzo. Il passo finale dell’attività di selezione è sancito dal 

trasferimento dei dati presso i soggetti richiedenti attraverso più tipologie di canali di trasmissione 

come per esempio il supporto cartaceo, l’ e-mail, il telefono o il passaparola.  

Nella fase di internalizing le informazioni selezionate entrano a far parte del patrimonio di 

conoscenze interno all’azienda.  

Infine, l’attività di using si serve della conoscenza generata per crearne di nuova o per raggiungere 

gli scopi desiderati. Entrambe le modalità accrescono comunque la consistenza della conoscenza. 

Quello che nei tempi più recenti si sta affermando è la creazione di Knowledge Network, ossia 

delle collaborazioni tra aziende, dello stesso o di diversi settori, che cercano di condividere e 

diffondere informazioni rilevanti all’interno dell’intero sistema. La semplice analisi SWOT che 

considera i punti di forza/debolezza interni all’azienda e le minacce/opportunità provenienti 

dall’ambiente esterno non sarà più sufficiente a garantire la competitività sul mercato turistico ma 

ci si dovrà servire di strumenti idonei a sfruttare le competenze inimitabili e distintive come la 

conoscenza e la reputazione. La maggior competitività si tradurrà poi in un numero maggiore di 

visitatori, una maggior quota di mercato ed un livello sostenuto di occupazione. Il Tourism 

Knowledge Network avrà proprio il compito di creare vantaggi di mercato a favore della 

destinazione presa in esame, facendo leva sulla gestione della conoscenza e sullo sviluppo di 

legami collaborativi tra i diversi attori coinvolti. Il sistema turistico, fondandosi su rapporti di 

fiducia tra le aziende locali, favorirà lo scambio, l’interazione e la condivisione delle conoscenze 

individuali. Affinché predomini la cooperazione, inoltre, il network dovrà essere la conseguenza di 

processi di tipo botton up, partecipativi e coinvolgenti, e non semplicemente il frutto di scelte 

impositive operate dall’alto secondo dei meccanismi top down. Secondo l’opinione di più teorici la 

creazione di reti tra imprese sta divenendo il modello principe a garanzia della sopravvivenza della 

singola impresa nel breve come nel lungo periodo. Permette, inoltre, lo sviluppo di innovazioni che 

riescono ad anticipare il mercato e rispondere tempestivamente all’estrema variabilità delle 

esigenze e aspettative sul fronte domanda. La DMO all’interno del network si interfaccia con le 

risorse umane, il sistema turistico, il sovra sistema turistico, i sovra-sistemi non turistici, gli stessi 

turisti, i sistemi concorrenti e tutto il canale commerciale, proponendosi come knowledge 

manager dedito alla valorizzazione del capitale umano, del capitale intellettuale e di tutti gli 

scambi di conoscenze tra le varie entità. 
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La relazione tra DMO e turista non è più unidirezionale ma si basa su un rapporto di collaborazione 

e co-creazione delle soluzioni. Si stabilisce un rapporto di learning relationship dove 

l’organizzazione apprende le esigenze dei clienti attraverso un flusso di informazioni, in modo da 

riuscire a personalizzare la comunicazione e garantire un prodotto/servizio adatto alle sue 

aspettative. Il ruolo del marketing diviene fondamentale nella gestione e selezione dei dati in 

entrata, curandosi del fatto che questi ultimi non risultino per nulla ambigui al destinatario.  

Una DMO può intraprendere due strategie di knowledge management: la codifica e la 

personalizzazione. Con la codifica si rende esplicita la conoscenza implicitamente presente nella 

destinazione, rendendola usufruibile anche in un periodo futuro. Questa fase, per essere 

efficacemente gestita, prevede l’utilizzo di infrastrutture di collegamento ( Internet, Extranet ed 

Intranet) e sistemi di gestione documentale come il data warehousing and mining system, il 

decision support system ed il learning management system.  

La personalizzazione invece non prevede il supporto di tecnologie informatiche ma si sviluppa 

secondo un approccio people-to-people, dove il trasferimento della conoscenza avviene tramite 

l’interazione diretta tra le persone. In tal senso la DMO ha la possibilità di sviluppare le seguenti 

azioni:  

- Condivisione delle conoscenze attraverso convegni, riunioni, workshop o seminari. 

- Disseminazione delle conoscenze attraverso libri, documenti, riviste, formazioni in aula. 

In ogni caso la DMO deve incentivare il sorgere delle condizioni propizie alla diffusione del sapere 

implicito, facilitare la cooperazione tra i diversi attori nel tentativo di creare nuova conoscenza e 

mostrarsi aperta al ricevimento di conoscenze dall’ambiente esterno.  

Non vanno comunque sottovalutati i problemi che potrebbero sorgere durante l’implementazione 

di un network inter-organizzativo come la reticenza a voler condividere conoscenze chiave con 

altri soggetti, la presenza di comportamenti opportunistici, la difficoltà nel trasferire informazioni 

verso tutti gli stakeholder e la complessità di organizzarsi in modo sistemico. La DMO dovrà 

vestirsi del ruolo di gatekeeper38 facilitando l’instaurarsi di legami collaborativi tra gli attori della 

destinazione. Dovrà, inoltre, porsi in una posizione centrale all’interno del sistema affidandosi a 

valori di leadership ed a delle competenze affinate in ambito comunicativo, salvaguardando 

sempre la sua autonomia finanziaria ed operativa. Un’elevata capacità di apprendimento 

permetterà poi alla DMO di valutare meglio le esigenze provenienti dai vari soggetti coordinandoli 

tra loro e analizzare il grado di sostenibilità dello sviluppo turistico, divenendo così una vera e 

propria learning organization. Quest’ultima crea, gestisce e trasferisce la conoscenza all’interno 

del network e permette la generazione di innovazione attraverso cinque tipi di attività: il problem 

solving secondo un approccio sistemico, la sperimentazione, l’apprendimento dall’esperienza 

passata e dalle best practices di altre entità, il trasferimento rapido di conoscenza tra i membri 

della rete.  

 

 

 

 

                                                           
38

 Il termine gatekeeping è usato molto nel mondo dei media e indica le decisioni in merito al filtraggio o meno di 
determinate informazioni 
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5) DESTINATION MANAGEMENT DI SUCCESSO: 

IL CASO TRENTINO 

 
 

5.1) LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI MARKETING TERRITORIALE TRENTINO 
 
Prima di cercare di identificare uno possibile sviluppo di destination management nella regione del 

Veneto, guardiamo ad un caso di assoluta eccellenza nella gestione della destinazione: il  Trentino. 

Iniziamo subito esponendo le linee guida del progetto di marketing territoriale approvato dalla 

giunta della provincia autonoma di Trento.  

L’utilizzo del marketing per affermare l’identità, l’essenza del territorio è divenuto qualcosa di 

fondamentale. L’obiettivo è accrescere l’attrattività dell’intera regione creandosi un vantaggio 

competitivo a livello nazionale ed internazionale.  

In generale possiamo identificare le seguenti finalità del progetto: 

- Identificare la posizione attuale del Trentino presso i residenti ed i clienti  

- Definire i fattori chiave di successo ( elementi artistici, culturali, storici, ambientali) 

- Stabilire la mission del progetto 

- Analizzare i punti di forza e debolezza del territorio 

- Creare un marchio distintivo del prodotto Trentino 

- Incentivare iniziative volte alla promozione della regione Trentino 

- Informare e segnalare i turisti  dei diversi percorsi turistici possibili sul territorio 

- Unificare l’offerta dei singoli attori in un unico sistema 

- Definire una comunicazione strategica nel marketing dei singoli settori 

- Creare un portale internet integrato che coordini tutte le informazioni presenti sul 

territorio 

Ma definiamo adesso il concetto di marketing territoriale presente nel progetto. Esso esprime quel 

processo attraverso il quale un ente di coordinamento territoriale rende attrattivo un luogo nei 

confronti di specifici clienti target. Le singole offerte dei vari attori locali andranno integrate 

affinché risulti promossa un’immagine precisa del territorio. L’ente di coordinamento gestirà le 

risorse altrui attraverso l’instaurazione di un clima di interdipendenza e di fiducia mentre le 

diverse finalità delle organizzazioni presenti sul luogo andranno mediate ricercando un 

compromesso condiviso. Tutte le relazioni tra i soggetti della rete saranno, poi, caratterizzate da 

una struttura loosely coupled, ossia ci sarà un cambiamento ed un’evoluzione continua dei legami 

in base alle diverse situazioni che si verificheranno nel corso del tempo.  

L’ente di coordinamento territoriale per esercitare efficacemente la funzione di meta-

management all’interno del sistema e così generare valore a livello collettivo, deve rispettare 

alcune condizioni: 

- Possedere una visione strategica condivisibile 
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- Saper gestire le relazioni tra diverse organizzazioni 

- Rimanere parte integrante del tessuto sociale locale senza per forza doversi 

“burocratizzare” 

Rispettando tutte queste condizioni, l’ente potrà individuare e gestire con successo i fattori di 

attrattiva presenti nel territorio, creare un percorso di sviluppo economico dell’area e definire i 

marketing mix utili al soddisfacimento delle esigenze espresse dagli stakeholder.  

Uno strumento indispensabile, per affermare la personalità e l’identità del Trentino presso la 

clientela, è senza dubbio il marchio territoriale, ossia un segno grafico che rappresenta ed 

identifica in maniera univoca una determinata area geografica.  

Si possono creare dei sistemi di marchi dove il marchio ombrello è riferito al complessivo territorio 

mentre gli altri marchi si legano al singolo fattore di attrattiva o al singolo prodotto/servizio 

offerto decretandone la categoria merceologica di appartenenza e la sua qualità. Va prestata, 

tuttavia, attenzione a non creare una confusa sovrapposizione di marchi nella mente del 

consumatore  che in questo modo si troverebbe alquanto disorientato. Ed è per questo che ogni 

comunicazione deve essere chiara e semplice con l’apposizione in evidenza del più generale  

marchio territoriale. Nella creazione di quest’ultimo marchio vanno stabiliti i criteri per la sua 

assegnazione, ossia le caratteristiche minime che l’utilizzatore deve possedere, ed i criteri di 

controllo per il rispetto delle suddette condizioni. Questi elementi sono fondamentali per evitare 

l’emergere di comportamenti opportunistici e di free-ridership39, favoriti dal fatto che il sistema di 

coordinamento territoriale non possiede direttamente i fattori di attrattiva associati al marchio.  

Apporre una marca (branding) sulla comunicazione d’azienda o su un prodotto/servizio garantisce 

l’ottenimento dei seguenti vantaggi: 

-effetto riconoscimento: i consumatori riescono a distinguere i prodotti e/o l’azienda produttrice 

tra i vari concorrenti. 

-effetto fidelizzazione: i consumatori che si sono trovati bene con un prodotto di una certa marca, 

di un certo territorio, ritornano in futuro a riacquistare quel bene oppure ne acquistano altri di 

diversa natura ma marchiati con lo stesso simbolo (cross selling). 

-effetto rassicurazione: aver a che fare con una marca conosciuta ed apprezzata aiuta il 

consumatore nel processo d’acquisto, rassicurandolo sulla qualità di ciò che sta comprando.  

-effetto identità: la marca esprime la personalità del prodotto ed è densa di valori e significati 

simbolici. 

Il valore della marca (brand value) è sancito dal suo inserimento all’interno del macro-gruppo 

“capitale immateriale” di un’organizzazione economica. La marca racchiude tutte le relazioni in 

essere tra azienda e consumatori e crea valore quando genera valore aggiunto al cliente che la 

utilizza. Essa è, dunque, una sorta di promessa di qualità generante aspettative nella testa del 

consumatore quando questi intraprende un processo d’acquisto. Le aspettative si tradurranno in 

soddisfazione o insoddisfazione a seconda della loro corrispondenza con quanto effettivamente 

ricevuto dal prodotto/servizio. Qualora le promesse di qualità non dovessero risultare rispettate, si 

potrebbero innescare dei periodi di crisi aziendali difficilmente superabili nel breve termine.  

Un processo di assoluta importanza, quando si crea una marca, è la sua conseguente diffusione 

presso il target di mercato. La comunicazione iniziale dovrà preoccuparsi di far conoscere il più 
                                                           
39

 Free rider è colui che usufruisce di un particolare bene comune senza pagare per esso. 
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possibile la marca al pubblico, mentre, nella successiva fase di rafforzamento, ci si dovrà 

impegnare “solamente” a far comparire la raffigurazione del marchio in ogni comunicazione di 

prodotto/azienda.  

I presupposti che spingono all’avvio del progetto di marketing territoriale in Trentino sono i più 

svariati e verranno elencati qui di seguito. 

 

 LA PROSPETTIVA DELLA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI 

Man mano che la competizione fra territori assume dimensioni sempre più rilevanti su 

scala mondiale, sorge la necessità di sviluppare strategie atte ad aumentare la capacità 

attrattiva della destinazione considerata. Anche il Trentino, sebbene abbia già intrapreso 

un chiaro percorso di sviluppo in tal senso, deve focalizzarsi con costanza su una gestione 

attenta e proficua delle seguenti variabili: 

-dotazione strutturale ed infrastrutturale 

-disponibilità di competenze sul territorio 

-capacità di stabilire obiettivi a medio-lungo termine e piani di perseguimento degli stessi 

-capacità di fare promozione efficace del territorio presso il pubblico 

-capacità di organizzare la commercializzazione dei fattori di attrattiva, dei prodotti/servizi 

 

 PROSPETTIVA DELLA DIFFUSIONE DELL’UTILIZZO DI INTERNET 

Internet è uno strumento diffuso in tutto il mondo che può dimostrarsi utile ed importante 

anche nello sviluppo di un territorio. Affinché una destinazione si definisca 

tecnologicamente avanzata è necessaria la presenza e la disponibilità di infrastrutture 

tecnologiche che potranno, poi, essere utilizzate per favorire le relazioni ed il 

coordinamento tra gli attori coinvolti nel sistema. Internet viene anche sfruttato per la 

promozione e la commercializzazione del territorio e dei suoi prodotti attraverso la 

creazione di siti web. 

 

 SUPPORTO DELL’AZIONE PUBBLICA ALLA QUALITA’ E COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 

L’ente pubblico sostiene l’offerta territoriale incentivando la creazione di un marchio unico 

e globale per il Trentino attraverso iniziative promozionali come fiere, eventi, 

comunicazioni online, pubblicità. Favorisce inoltre l’accrescimento delle competenze nel 

territorio attraverso piani di formazione e ricerca e stimola gli attori locali ad intraprendere 

azioni destinate a soddisfare obiettivi di largo raggio come lo sviluppo generale della 

destinazione. L’investimento nella creazione di competenze permette al territorio di 

svilupparsi grazie a risorse interne, endogene, senza tuttavia negare la possibilità di 

ricevere idee ed informazioni dall’ambiente esterno. 

 

 NECESSITA’ DI RAFFORZARE IN SENSO POSITIVO IL LOCALISMO TERRITORIALE 

L’immagine e la notorietà del territorio possono garantire benefici competitivi ai 

prodotti/servizi forniti in quell’area.  

 



 
63 

I fattori di attrattiva presenti in Trentino e sui quali occorre focalizzare l’attenzione nella 

formulazione della strategia di marketing territoriale sono quattro: 

- Il turismo comprendente tutte le strutture/infrastrutture di supporto ed i servizi ricettivi e 

di intrattenimento erogati 

- L’agricoltura, la selvicoltura e l’allevamento 

- L’industria e l’artigianato focalizzato sui servizi e su attività tecnologiche 

- La cultura garantita dal patrimonio di beni artistici e dalla presenza di prestigiose 

università. 

Tutti questi fattori hanno la capacità di attirare molte persone sul luogo, possono combinarsi tra 

loro instaurando delle sinergie che contribuiscono globalmente alla crescita dell’immagine e della 

notorietà territoriale traendo essi stessi dei benefici da questa situazione. Ogni intervento nei 

quattro assi di sviluppo dovrà essere coerente con la vocazione del territorio trentino che ricerca 

naturalezza, equilibrio e salubrità. Gli obiettivi di quantità riferiti a target di massa vanno,invece, 

evitati in questa regione per via della sua conformazione geografica. Perseguire una logica di 

mercato di massa vorrebbe dire trovarsi con un numero elevato di fornitori, di utilizzatori, di 

prodotti standardizzati che minimizzano i costi di produzione. Tutte variabili che evidentemente 

non possono coesistere nel luogo preso in esame. Si afferma, dunque, il concetto di 

posizionamento, ossia vengono prese in considerazione solo quelle iniziative che permettono la 

nascita di una chiara e distintiva immagine nella percezione dei consumatori. Il rispetto della 

sostenibilità ambientale, nella conduzione delle attività legate ai sopra citati assi di sviluppo 

territoriale, viene garantita dal perseguimento della logica della qualità e non della quantità, dalla 

focalizzazione su elementi intangibili dell’offerta, dalla massimizzazione del valore aggiunto a 

discapito del basso prezzo, dal rivolgersi ad obiettivi di lungo periodo.   

Per quanto riguarda il settore turistico in Trentino, non si hanno pacchetti turistici gestiti da grandi 

tour operators focalizzati a perseguire il miglior prezzo d’offerta ma al contrario si cerca di puntare 

sulla qualità dei prodotti, sulla personalizzazione dei servizi erogati, sulla velocità  e 

semplificazione della prenotazione alberghiera tramite un unico portale internet, su strutture 

ricettive in sintonia con l’ambiente naturale e sulla promozione dell’arte, della cultura e 

dell’attività sportiva. Grande importanza va inoltre assegnata alla componente di offerta legata 

all’uomo, oggi divenuto vero fattore chiave di successo. Sarà privilegiata l’attenzione posta 

all’accoglienza del cliente e alla sua ospitalità. Se da una parte nella regione del Trentino 

ritroviamo strutture idonee al perseguimento di quest’ultimo obiettivo non lo stesso si può dire 

del livello qualitativo dei servizi attualmente prestati. Tutto ciò è amplificato dalla precarietà 

occupazionale del personale che si ritrova a dover lavorare per soli sei/sette mesi all’anno, non 

riuscendo così a garantire un adeguato grado di professionalità. Una soluzione potrebbe essere la 

sottoscrizione di accordi contrattuali di tipo bilaterale tra lavoratore ed imprenditore, in modo da 

elargire un compenso economico anche durante i periodi di inattività. Il fattore umano è una 

risorsa da valorizzare e non un semplice mezzo aziendale utile al raggiungimento degli obiettivi. 

In riferimento all’attività di marketing territoriale, possiamo suddividere questa in due classi: il 

macro-marketing ed il micro-marketing. La prima include tutte le azioni svolte dall’ente di 

coordinamento che ha il compito di gestire e sfruttare tutte le attrattive presenti sul luogo, 

controllare il rispetto di alcune condizioni nell’erogazione dei prodotti/servizi da parte dei singoli 
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operatori promuovendo un’offerta territoriale di tipo sistemico. Con il micro-marketing, invece, i 

vari attori ricercano il  ritorno economico dalle proprie iniziative imprenditoriali, curando lo 

scambio di prodotti e servizi con il target clientelare.  

Va ricordato che queste due tipologie di marketing non vanno perseguite in modo distaccato ed 

isolato ma che, invece, occorre renderle complementari tra loro seguendo un unico schema 

condiviso. La descrizione del marketing territoriale secondo due livelli serve solo ad affermare sia 

l’importanza di una integrazione e di una ricerca di coerenza tra i diversi fattori di attrattiva sia la 

necessità di lasciare, comunque, ai vari attori il perseguimento di iniziative individuali, 

economiche, professionali e personalizzate. Si crea un network dove coesistono la ricerca del 

successo individuale con la ricerca del successo collettivo in un rapporto tra gli attori basato allo 

stesso tempo sulla cooperazione e sulla competizione. Il bisogno di coordinamento sorge in 

concomitanza con l’evoluzione delle caratteristiche della domanda che ora non appare più stabile 

e facilmente prevedibile. Gli organi di governo deputati al coordinamento dovranno possedere le 

seguenti caratteristiche: 

- Una larga base rappresentativa, ossia devono permettere la partecipazione alle decisioni a 

più soggetti possibili. 

- Sistemi decisionali snelli che non si basino su meccanismi lenti di unanimità ma ricerchino 

coerenza sulla base del budget stabilito e dei risultati prefissati. 

Intraprendere una logica di sistema nell’offerta turistica garantirà ai privati molteplici benefici, con 

vantaggi sul lungo termine ed una riduzione delle diseconomie che scaturirebbero da un ottica 

puramente individualistica di massimizzazione del valore generato. 

L’ostacolo alla creazione di una vera e propria destinazione turistica in Trentino può provenire 

dalla manifestazione di alcuni fattori quali : 

- La mancanza di consapevolezza turistica della popolazione trentina 

- Lo scarso livello qualitativo dei servizi offerti 

- La necessità di elevate risorse finanziare nell’organizzazione turistica 

- La limitata cooperazione tra gli attori 

- L’assenza di spirito innovativo 

Sarà compito dell’ente di coordinamento assicurare unità decisionale, incentivando l’instaurarsi di 

legami tra le organizzazioni coinvolte e l’acquisizione di competenze manageriali ed innovative.  

A tal fine si è scelto di costituire una Società per Azioni a partecipazione maggioritaria della 

Provincia che assieme alla Camera di Commercio promuova il territorio del Trentino nel suo 

complesso.  

Trentino Sviluppo S.p.A. è un’agenzia promossa dalla provincia autonoma di Trento che nello 

svolgimento dei propri compiti si ispira alla seguente mission: 

 "...Favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino attraverso azioni e servizi volti a supportare la 

crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei 

fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, 

innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente per costruire il Trentino 

del futuro... ". 

Costituita da 132 dipendenti, Trentino Sviluppo S.p.A. fonda le sue origini nel 1986, quando viene 

creata Tecnofin Strutture, un parco tecnologico destinato ad ospitare aziende e centri di ricerca, 
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che successivamente diventa un gruppo inglobando anche società operanti nel mondo della 

finanza e dell’innovazione d’impresa.  Nel 2003 prende il nome di Agenzia per lo Sviluppo SPA 

mentre nel 2007 diventa Trentino Sviluppo, con il compito di promuovere il territorio Trentino a 

livello globale. Il 1 Dicembre 2012 avviene una fusione per incorporazione di Trentino Marketing 

SPA in Trentino Sviluppo SPA, azienda destinata allo sviluppo del marketing territoriale in regione 

con un volume d’affari di circa 50milioni all’anno. Essa si avvale di numerosi partner, tra cui 

numerosi APT di ambito e consorzi pro loco. Trentino Sviluppo ha registrato anche un marchio, 

come simbolo dell’offerta territoriale complessiva e dell’integrazione tra i vari settori. Il marchio 

trentino è distintivo, evocativo, versatile e perfettamente riconoscibile presso il pubblico e 

necessita di un contratto di licenza d’uso40 per il suo godimento (non rispettare questa tipologia di 

contratto costituisce illecito civile e penale a meno che non si configuri un utilizzo temporaneo del 

marchio nel rispetto di precise condizioni). Fino ad oggi sono state rilasciate 254 licenze d’uso del 

marchio territoriale del Trentino, di cui 141 nel settore turismo e sport, 66 nell’industria e 

artigianato, 27 nella cultura e formazione, 11 per le produzioni agroalimentari e 9 a favore di 

soggetti istituzionali.  

Trentino Sviluppo SPA ha il compito di gestire un ulteriore marchio, quello della Qualità Trentino 

con indicazione di origine. Apponendo questo simbolo si garantisce la qualità del prodotto 

agroalimentare locale secondo precisi indicatori e se ne stabilisce la provenienza. Il rispetto delle 

condizioni di utilizzo del marchio è sotto la stretta tutela di un organismo indipendente che 

rilascerà un certificato di conformità in caso di corrispondenza alle norme vigenti. Il termine 

qualità fa riferimento al sistema di produzione impiegato, alle caratteristiche e all’origine del 

prodotto, ed alla configurazione della produzione come “rappresentativa del Trentino”. Il marchio 

di qualità può essere apposto sui prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP 

(indicazione geografica protetta), purché dimostrino un legame profondo col luogo e non 

contengano in nessun caso il termine “Trentino”. Dal punto di vista grafico il marchio di qualità 

dovrà essere in piena sintonia ed armonia con le sembianze del marchio territoriale, puntando 

entrambi all’affermazione dell’identità trentina. 

 

“MARCHIO QUALITÀ TRENTINO” 

 
Fonte: http://www.visittrentino.it/ 

 

                                                           
40

 I criteri per la concessione della licenza d’uso sono stabiliti nella deliberazione della Giunta Provinciale n.2514 del 25 
Novembre 2011 
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I mercati istituzionali di riferimento per la regione Trentino sono l’Italia, la Germania, la Gran 

Bretagna, l’Irlanda, la Danimarca, l’Olanda ed i maggiori paesi dell’Est Europa. In queste aree 

Trentino Sviluppo garantisce un’interazione costante con media e giornalisti, organizza workshop, 

partecipa alle fiere del turismo locali, sviluppa materiale informativo e promozionale sulle 

principali guide turistiche e sui siti web in lingua. In Italia è necessario aumentare la notorietà della 

regione, sfruttare la buona propensione delle persone under 35 verso il turismo in montagna, 

incrementare l’afflusso turistico nei periodi di media/bassa stagione, aumentare la sensibilità della 

gente verso i prodotti tipici trentini. Rivolgendosi alla Germania, bisogna far percepire il Trentino 

come una valida alternativa all’Austria e all’Alto-Adige facendo leva su fattori di attrattiva rinomati 

come il lago di Garda e le Dolomiti. Occorre, inoltre, destagionalizzare i flussi turistici sviluppando 

un interesse integrato verso i prodotti enogastronomici, lo sport, la storia e l’arte.  

Nell’est Europa ( Polonia, Repubblica Ceca e Russia) risulta prioritario il rafforzamento della marca 

e dell’identità trentina nella percezione dei soggetti incentivando allo stesso tempo il turismo 

sciistico invernale e le attività escursionistiche estive.  

Riguardo al mercato del Regno Unito, Benelux e Scandinavia, Trentino Sviluppo deve potenziare il 

numero di visitatori nei propri siti web, deve comunicare e diffondere la conoscenza di tutti i tipi di 

attrattiva presenti sul territorio, creare un sentimento di italianità , promuovere il servizio Fly Sky 

Shuttle, servizio di trasporto che dagli aeroporti del Nord-Est Italia conduce direttamente alle più 

importanti stazioni sciistiche del Trentino.  

Merita una nota di menzione il workshop provinciale “ GOOD BUY TRENTINO”, momento di 

incontro tra operatori della domanda nazionali/internazionali ed operatori dell’offerta del 

Trentino, dove si discute dei sistemi di accoglienza nel luogo, dei prodotti e servizi presenti e dove 

vengono proposti ed offerti pacchetti turistici personalizzati.  

Il successo del turismo nella regione Trentino è sancito anche da un efficace utilizzo dello 

strumento internet per promuovere viaggi, concedere informazioni e consentire la prenotazione 

direttamente online. Grandi investimenti vengono fatti sempre più nell’advertising in rete al posto 

degli strumenti più tradizionali come tv, radio e giornali. Ed è proprio in questo contesto  che 

nasce nel Settembre 2009 il portale internet visittrentino.it, chiamato www.trentino.to in origine 

nel 1997. Il sito web ha subito molti cambiamenti nel tempo seguendo un’evoluzione costante sia 

nella parte grafica sia nel lato funzionalità. Nel 2011/12 visittrentino.it accoglie al suo interno 

diverse sezioni con contenuti multimediali come le webcam HD, video riguardanti discese sulle 

piste da sci ed immagini 3D sulle principali aree sportive. È stato inoltre aperto un canale Youtube 

e si è diffusa la presentazione di tracciati, percorsi per escursionisti o turisti in generale. Viene 

concessa inoltre la possibilità di sfruttare i contenuti via mobile tramite l’utilizzo di un’apposita 

applicazione Android o iOS. Nel Luglio 2012 è nata l’applicazione per smartphone “Visittrentino 

Tourist Guide”, disponibile in diverse lingue straniere oltre all’italiano.  

Il portale internet gode di un’interazione costante con il mondo dei social network, essendo 

previsto uno spazio dedicato ai commenti via Facebook ed uno inglobante le recensioni tripadvisor 

circa la qualità delle strutture ricettive presenti sul territorio. Un continuo aggiornamento 

coinvolge l’offerta online di pacchetti turistici e temi vacanza, come pure le sezioni dedicate alle 

partnership sportive ( con squadre di calcio come il Napoli, l’Inter, il Bayern di Monaco e la 

http://www.trentino.to/
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Nazionale di basket ). È previsto, inoltre, uno spazio di commercializzazione all’interno del sito 

tramite banner. Il trend delle visite sul portale si mantiene costante su numeri elevati, attorno ai 6 

milioni di ingressi all’anno. 

Il portale del turismo trentino esprime la sua mission definendo i seguenti obiettivi: 

- Associare il marchio trentino ad un’area turistica distintiva e di qualità 

- Accrescere la popolarità del Trentino sulla rete 

- Rendere la navigazione sul portale un processo di tipo esperienziale che interagisce con i 

social media 

- Offrire i vari prodotti secondo una logica di geo-marketing e di personalizzazione in modo 

da captare i gusti di differenti clientele.  

- Incentivare le richieste di informazioni da parte degli utenti e le prenotazioni online 

- Coordinare nel migliore dei modi offerta e domanda 

- Supportare le promozioni off-line 

- Raccogliere dati per una migliore comprensione dei comportamenti dei clienti 

Per fidelizzare i clienti, promuovere offerte particolari o generaliste e spingere le persone ad 

accedere al sito, VisitTrentino invia periodicamente newsletter tramite posta elettronica. Queste 

ultime si dimostrano un importante strumento in quanto l’esperienza dimostra come esse godano 

di importanti risultati in termini di click di apertura41. 

 

 

Numeri di iscritti al servizio di newsletter per lingua al 28/02/2014: 
 

Italiano : 178.900 

Tedesco : 54.500 

Inglese : 20.300 

Rep. Ceca: 5.500 

Polonia: 6.700 

 
Fonte: http://www.trentinospa.info/livello1/newsletter_istituzionale_istituzionale.ashx?id=25588&l=1 

 

 

La promozione del sito visittrentino.it avviene tramite l’utilizzo di social network come Facebook e 

Twitter, l’immissione di adwords42 sui motori di ricerca, la pubblicità direttamente su altri portali 

come ilmeteo.it, Yahoo, Repubblica o su siti di ricerca vacanze come Booking.it, volagratis.it, 

tripadvisor.it.  

Infine ricordiamo il servizio Trentino Booking Center che permette la prenotazione online facilitata 

e personalizzata della propria vacanza con assistenza puntuale pre e post-vendita.  

   

 

 
                                                           
41

 Importante anche il click through rate che indica le percentuali di click di apertura rispetto alle impressioni. 
42

 Adwords è un sistema pubblicitario di Google basato sul “pay per click” 
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5.2)  ANALISI SITO VISITTRENTINO.IT 

 

Passiamo ora all’analisi dettagliata del portale visittrentino.it evidenziandone le caratteristiche e le 

funzionalità chiave. Si cercherà di capire quali sono i punti di forza e le eventuali lacune del portale 

verso il perseguimento di una logica di sistema/rete nella promozione del territorio Trentino e dei 

suoi prodotti tipici. 

 

 

5.2.1 MENU HOMEPAGE 

 

 
Fonte: http://www.visittrentino.it/ 

 

Come si può notare dall’immagine soprastante, la homepage del sito contiene un menu molto ben 

strutturato, preciso, chiaro e di notevole impatto per chi accede al portale.  

Il primo blocco intitolato “TRENTINO” presenta le principali aree turistiche, località, comprensori 

sciistici attraverso una mappa interattiva dalla quale si accede ad info dettagliate ed alle principali 

offerte associate.  

Il secondo blocco del menu presenta le offerte turistiche raggruppate in precise tematiche 

distinte. Abbiamo il tema vacanza “a tutto sport”, con mete consigliate per praticare trekking, 
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escursioni, mountain bike, pesca o altri sport acquatici. Vengono qui creati dei collegamenti con le 

strutture ricettive, ordinate per prezzo e per vicinanza.  

Il tema “happy family” propone le vacanze migliori per i genitori ed i loro bambini. Inoltrarsi nei 

boschi, visitare le malghe ed i castelli : il Trentino saprà sempre cosa offrire al momento giusto. 

Vengono promossi, in alcuni casi, dei pacchetti agevolativi per chi porta in vacanza i propri figli con 

pernottamento gratuito dei bambini.  

Altri temi sono quelli della natura e del benessere, della cultura e dell’arte, della storia con i fronti 

della prima guerra mondiale costellati da fortificazioni, trincee, camminamenti e postazioni 

militari. Abbiamo anche delle proposte di vacanza in base alla stagione. In inverno vengono 

consigliate le stazioni sciistiche, le piste per lo snowboard, per lo scialpinismo, per le ciaspole ed i 

rifugi ideali per passare un piacevole soggiorno fatto di sport e divertimento. Le webcam ed i 

bollettini neve aggiornati ci permettono di mantenere sempre sotto controllo la situazione 

meteorologica nel luogo.  Per quanto riguarda i servizi di trasporto, abbiamo lo Fly Ski Shuttle che 

dall’aeroporto ci conduce direttamente alle piste da sci, il bus transfer dagli aeroporti a Madonna 

di Campiglio e Pinzolo, ed il Dolomiti Express, un treno che giunge fino alle piste di Folgarida-

Marilleva. La sezione “speciale Autunno” mostra tutti gli eventi e le esperienze da non perdere sul 

territorio in quel particolare periodo, con 45 rifugi aperti pronti ad accogliere il turista e a 

concedergli prelibati menu enogastronomici tipici e genuini. Ed è proprio il piacere della buona 

cucina ad ispirare sempre più la definizione di pacchetti turistici facendo riscoprire il sapore dei 

salumi o di un buon formaggio, il tutto accompagnato da un bicchiere di vino della zona. Sono 

elencati i migliori ristoranti premiati dalle Guide Enogastronomiche come Michelin e l’Espresso, le 

osterie tipiche trentine, gli agriturismi e gli esercizi rispettosi dell’ambiente marchiati con il nome 

“EcoRistorazione”.  Una volta ritornati a casa, i turisti hanno la possibilità di riassaporare il gusto 

dei piatti locali attraverso le ricette messe a disposizione sul sito online.  

Un’altra sezione del menu in Homepage è “Dove Dormire”: qui vengono elencati tutte le oltre 

3600 strutture ricettive con annesse info dettagliate sulle dotazioni disponibili, servizi, prezzi e 

recensioni dei clienti. Poco meno della metà delle strutture presenti concede la possibilità di 

effettuare la prenotazione online. Durante la fase di ricerca del proprio alloggio ideale da parte del 

turista è possibile scremare il grande database selezionando la categoria della struttura, il prezzo, 

la posizione, la tipologia dei servizi erogati e la loro qualità. Per chi aspira al lusso e all’esclusività la 

regione dispone di hotel a 5stelle, 4stelle superior, 4stelle e degli hotel Trentino Charme43. Se 

qualcuno vuole immergersi in un clima confortevole e familiare opta per gli agritur ed i 

bed&breakfast. Le baite ed i rifugi si confondono con la natura mentre i campeggi del Club 

Trentino Outdoor sono la scelta ideale per chi vuole passare la vacanza all’aria aperta. Per la cura 

del corpo e della mente si consigliano gli Hotel Vita Nova mentre per chi predilige l’attività fisica e 

l’escursionismo durante il suo soggiorno vanno presi in seria considerazione i Dolomiti Walking 

Hotel. 

Il blocco centrale del menù ci dà consigli su cosa fare, quali attività intraprendere durante la nostra 

permanenza in Trentino. Possiamo farci guidare dai percorsi a tema lungo i laghi, gli antichi borghi, 

i castelli e le numerose aree naturalistiche; fare sport, sciando, pedalando in sella ad una bici o 

correndo a piedi lungo le vie dedicate. Visittrentino ci dà un’indicazione dettagliata dei vari 
                                                           
43

 Dimore storiche, hotel di lusso, resort e castelli 
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itinerari possibili con il loro tempo di percorrenza e grado di difficoltà. Vengono indicate sul sito 

anche tutte le aree attrezzate per poter fare trekking, arrampicata o sci. A livello artistico-culturale 

abbiamo l’affermarsi di centri come Trento e Rovereto ma anche di centinaia di borghi sparsi in 

tutta la regione. La natura, invece, offre diversi parchi naturali ed aree protette incontaminate. 

Il Trenino promuove, poi, eventi di grande richiamo come i raduni dei grandi club calcistici o i 

Suoni delle Dolomiti,  ossia dei concerti svolti nel cuore delle montagne. Per chi volesse prendersi 

cura del proprio corpo, VisitTrentino mette a disposizione una lista personalizzabile dei principali 

centri termali e benessere nel territorio. Ad orario pranzo e cena chi vuole assaporare dei sfiziosi 

canederli, della carne salada o dello strudel di mele può far riferimento ai 128 agritur ed ai 124 

ristoranti della zona, senza dimenticare le tipiche cantine e distillerie per un buon vino, spumante 

o grappa. 

 

“MAPPA INTERATTIVA” 

 
Screenshot del sito  http://www.visittrentino.it/ 

 

 

Nella sezione “ COME ARRIVARE” VisitTrentino ci espone tutti i mezzi di trasporto che possono 

essere utilizzati nell’area. Per auto, moto e camper abbiamo l’autostrada A22 Brennero-Modena 

mentre per chi volesse servirsi del treno le stazioni principali presenti sono quelle di Trento e 

Rovereto. Gli aerei atterrano, invece, nei vicini aeroporti di Verona, Bergamo, Milano o Venezia, 

collegati alle valli trentine attraverso servizi di bus-navetta, autonoleggio o il già citato treno.    

Attraverso Google Transit è possibile calcolare il proprio percorso, con tempi di percorrenza e 

mezzi di trasporto consigliati, generando, così, un’interazione costante tra esigenze del turista e 

sistema di offerta. Vengono inoltre indicati i collegamenti con altri link esterni di possibile 

interesse.  

Grande importanza alla pratica sportiva, ai ritiri delle grandi squadre di calcio, ai mondiali di sci ed 

al ciclismo su strada, viene data, infine, nell’ultima sezione “ IL GRANDE SPORT”. Presenti continui 

aggiornamenti sulle date degli allenamenti, delle gare, le ultime news e tutte le fotogallery dei 

propri idoli sportivi.  
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Gli ultimi due blocchi del menu principale chiamati “SERVIZI E MULTIMEDIA” e “COMMUNITY” 

meritano un discorso a parte, in quanto rappresentano le sezioni più innovative e più vicine alla 

creazione di un legame duraturo con la propria clientela. I caratteri fondamentali che qui si 

affermano sono la multimedialità, l’aspetto tecnologico, l’interattività e la partecipazione 

congiunta alla creazione di un unico sistema turistico.  

 

 

5.2.2 SERVIZI E MULTIMEDIA 

 

 

 WEBCAM 

Le numerose webcam presenti sul sito ci permettono di godere in tempo reale di paesaggi 

meravigliosi e di constatare la situazione meteorologica corrente in modo da pianificare nel 

migliore dei modi la nostra giornata di vacanza. Attraverso le webcam possiamo accedere 

ad una collezione di foto scattate dagli impiantisti oppure visionare scene panoramiche a 

360° che verranno aggiornate ogni ora. Grazie all’interattività con Google Earth44, 

VisitTrentino permette all’utente di percorrere delle piste sciistiche virtuali 3D come se 

fosse veramente presente sul luogo.   

 

“IMMAGINE WEBCAM” 

 
Fonte: http://www.visittrentino.it/ 

 

 

                                                           
44

 Software gratuito di Google che utilizza immagini satellitari  
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 PHOTO E VIDEOGALLERY 

Il portale VisitTrentino contiene un grande archivio di immagini e video che permettono al 

turista di familiarizzare col territorio prima di farne diretta esperienza o facilitano il 

riaffiorare di ricordi di momenti già vissuti in prima persona. I video sono suddivisi per 

tematica, possono essere condivisi tra le varie persone, rappresentando anche uno 

strumento di comunicazione aziendale che migliora il posizionamento sul web. I video 

godono di vitalità, colpiscono con le emozioni per riuscire a coinvolgere immediatamente il 

proprio pubblico di riferimento. Un sito internet è il miglior “biglietto da visita” per ogni 

organizzazione ed è quindi doveroso usare immagini interessanti, originali e personali per 

catturare l’attenzione di ogni potenziale cliente. Ricordate che le informazioni, i dati, i testi 

sono si importanti e necessari, ma le immagini ed i video valgono più di mille parole. 

 

“VIDEO YOUTUBE RIFERITO ALLO SPORT IN TRENTINO” 

 
Screenshot del sito  http://www.visittrentino.it/ 

 

 

 

 

 TOUR VIRTUALI 

I virtual tour sono dei progetti multimediali interattivi di grande qualità. Attraverso essi 

possiamo muoverci secondo diversi punti di osservazione all’interno di un’area definita 

riuscendo a visitare tutto ciò che ci circonda grazie ad un’inquadratura che ruota a 360 

gradi. Elementi come audio, video e testi accompagnano la nostra esperienza virtuale, 

rendendola alquanto coinvolgente.  Il virtual tour ha i vantaggi di garantire un tempo più 

lungo nelle singole visite al sito e di caratterizzarsi come possibile strumento di formazione. 
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“ESEMPIO DI VIRTUAL TOUR” 

 
Screenshot del sito  http://www.visittrentino.it/ 

 

 

 APPLICAZIONI MOBILE 

Visittrentino ha sviluppato diverse applicazioni per smartphone, tra cui la principale è 

sicuramente “VisitTrentino Tourist Guide”, disponibile in versione Android e iOs. Questa 

permette di scoprire i luoghi di interesse presenti nelle vicinanze, gli eventi, le strutture 

ricettive, i ristoranti ed ogni altra attrazione naturale ed architettonica. Sono presenti 

inoltre numerose immagini e video, visionabili anche offline e condivisibili tra amici. Non 

manca la possibilità di poter effettuare la prenotazione della propria vacanza direttamente 

dal proprio terminale mobile dove aver analizzato e scandagliato le varie offerte in base 

alle proprie preferenze. Sviluppare applicazioni collegate al sito internet si dimostra una 

scelta molto efficace nel riuscire a consolidare nel tempo l’immagine e l’identità della 

regione Trentino nella percezione dei turisti.  

 

APPLICAZIONE MOBILE “VISITTRENTINO TOURIST GUIDE” 

 
Fonte: http://appitaliane.it/iphone-ipad/viaggi/visit-trentino-tourist-guide-bepiels.html 
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 IL METEO 

Grazie al servizio del meteo, è possibile conoscere le condizioni atmosferiche presenti e 

quelle dei giorni successivi, le temperature massime e minime, l’umidità, lo zero termico e 

la quantità prevista di precipitazioni località per località.  Nel turismo l’importanza delle 

previsioni meteo sta crescendo sempre di più. Ogni turista prima di mettersi in viaggio e 

pianificare la propria vacanza, tende a ricercare informazioni dettagliate sulle condizioni 

atmosferiche alle quali andrà incontro. Pensate che il termine “meteo” rientra tra le dieci 

parole più utilizzate dagli utenti sui motori di ricerca. Non va dimenticato comunque che le 

rilevazioni a medio-lungo termine, oltre i sette giorni, hanno carattere probabilistico, ossia 

tendono ad evolvere e a cambiare facilmente nel corso del tempo per l’affiorare di 

elementi non immediatamente identificabili. Quindi va bene considerare le previsioni 

anche in là nel tempo, ma occhio a prenderle solo come guida e non come certezza 

assoluta. Una grande precisione è possibile solo entro le 24ore. 

 

 

 BROCHURE 

Visisttrentino mette a disposizione degli utenti un enorme archivio fatto di pubblicazioni, 

guide e brochure sulle risorse, gli eventi ed i servizi della regione. Le brochure sono uno 

strumento fondamentale per descrivere il proprio territorio, le proprie attività, la propria 

immagine distintiva nell’implementazione di un’efficace strategia promozionale. Rispetto a 

dei semplici depliant, più sintetici e di facile consultazione, la brochure permette di entrare 

più a fondo negli argomenti accompagnandoli anche con un numero discreto di immagini 

esplicative. È utile a differenziarsi dalla massa, al rafforzamento del brand e al 

raggiungimento di una maggior sintonia con i propri clienti. 

 

 

 SISTEMA DI PRENOTAZIONE FACILE ONLINE 

È possibile procedere direttamente da internet alla prenotazione del proprio alloggio 

ideale, evidenziando il luogo geografico desiderato, il numero di notti, il giorno di arrivo e 

partenza, la tipologia di struttura ricettiva ed il numero di persone interessate. È un 

sistema facile, intuitivo, grazie alla sua interfaccia user-friendly, e pienamente 

personalizzabile. È possibile, inoltre, modificare o cancellare la propria prenotazione in 

maniera rapida e sicura. I vantaggi per gli operatori turistici fanno riferimento 

all’integrazione con i numerosi software di gestione turistica, alla modificazione veloce e 

flessibile di prezzi, promozioni e tariffe, all’implementazione dei diversi sistemi di 

pagamento, alla disponibilità di un archivio storico con tutte le prenotazioni ricevute ed 

una sua analisi statistica associata. Per quanto riguarda, infine, il cliente finale vi è la 

possibilità di costruire una vacanza su misura in base alle proprie esigenze e preferenze, 

visualizzare promozioni particolari per i soli utenti online e richiedere un preventivo online. 
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Screenshot del sito  http://www.visittrentino.it/ 

 

 

 TRADUZIONE DEL PORTALE IN PIU’ LINGUE STRANIERE 

Il sito web viene tradotto in diverse lingue per favorirne un processo di conoscenza globale. 

Attualmente le lingue selezionabili sono l’italiano, l’inglese, il tedesco, il francese, 

l’olandese, il polacco, il ceco, lo slovacco ed il russo. Il sito multilingua è uno strumento 

importante per internazionalizzare la propria utenza, aumentare la visibilità del portale 

sulla rete rivolgendosi ad una fetta più ampia di potenziali clienti. Le varie pagine web non 

sono tradotte automaticamente parola per parola, ma sono oggetto di un’attenta 

rivalutazione ed adattamento alla cultura e alle tradizioni del target di riferimento. Al fine 

di evitare problemi di indicizzazione dell’intero sito, rafforzandone il suo posizionamento 

SEO, viene creata una struttura a sottocartelle per le versioni in lingua estera (vedi 

http://www.visittrentino.it/en/index). Il sottodominio rappresenta, così, un sito autonomo 

ed indipendente dal portale principale in lingua madre e viene visto in questo modo anche 

dai vari motori di ricerca. 

 

5.2.3. COMMUNITY 

 

L’aspetto community è assolutamente fondamentale in una strategia di destination management, 

in quanto permette una migliore integrazione domanda-offerta nel tempo attraverso processi di 

fidelizzazione e coinvolgimento. Creando una community si mira a far nascere una rete che grazie 

all’interazione e al passa parola consenta lo sviluppo di un’offerta più adeguata alle nuove 

esigenze espresse dai clienti, cercando di capire come risolvere le problematiche eventualmente 

evidenziate nei dibattiti online.  

Grazie alle newsletter promosse dal portale internet, ogni sottoscrittore ha la possibilità di 

ricevere via e-mail periodicamente news riguardo ad eventuali proposte di viaggio, eventi o 

quant’altro.  

http://www.visittrentino.it/
http://www.visittrentino.it/en/index
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Importantissima è il legame del sito visittrentino con tutti i più famosi social network. È stata 

creata una pagina Facebook che detiene già circa centodiecimila likes ed è stata visitata da più di 

quattromila persone. Qui possiamo ritrovare proposte di vacanza, foto, video, recensioni, 

commenti ed opinioni da parte dei turisti su tutto ciò che riguarda il territorio Trentino e non solo. 

Stesse caratteristiche ha il profilo Twitter che è seguito da tredicimila persone che hanno  

rilasciato altrettanti tweets ( cinguettii/commenti ).  

Tramite Pintereset e Flickr i turisti possono condividere tutte le loro foto scattate in Trentino 

mentre su Tripadvisor vi sono le recensioni ed i consigli di chi ha frequentato le strutture ricettive 

ed i ristoranti della zona. 

Foursquare45, invece, è un vero e proprio gioco sociale partecipativo dove si dà atto ad una 

condivisione della geolocalizzazione, ossia della propria posizione via gps stabilita dal proprio 

dispositivo mobile. Maggiori informazioni daremo su dove ci troveremo di volta in volta, maggiore 

sarà il nostro grado di popolarità e di influenza verso gli altri. 

 

 

6) IL CASO VENETO 
 

Il Veneto è sempre stata una area geografica molto ambita e apprezzata in termini turistici 

divenendo in poco tempo la regione più visitata d’Italia grazie al suo ricco patrimonio 

paesaggistico, artistico, storico e culturale. Compito della Regione Veneto è sfruttare queste 

variabili per promuovere il territorio nel suo insieme, in Italia ed all’estero, coordinando le attività 

di tutti i soggetti che in qualche modo vengano coinvolti. A tal fine sono stati intrapresi dei 

progetti per promuovere il turismo territoriale attorno ad alcuni prodotti tipici/caratteristici. Vi 

sono i prodotti culturali come le ville venete  che vengono valorizzati attraverso la creazione di un 

apposito portale internet chiamato www.villevenete.net, l’installazione di punti informativi 

finanziati con fondi comunitari, percorsi di formazione dedicati a tutti i proprietari delle ville e la 

diffusione di materiale informativo. Viene anche offerta una Carta dei Servizi ai turisti, con la 

descrizione dei giorni di apertura e dei servizi concessi dalle ville aperte al pubblico. Un altro 

progetto è quello che spinge la diffusione del turismo equestre in Veneto con la creazione di 

molteplici percorsi dotati di apposita segnaletica in tutta la regione. I benefici che ne derivano per 

il turista sono il contatto con la natura, lo spirito di rilassatezza e la scoperta di ambienti poco 

conosciuti. La regione Veneto mira, inoltre, ad intensificare il turismo d’affari verso il proprio 

territorio innalzando il livello qualitativo dell’offerta congressuale ed intraprendendo un’attenta 

comunicazione promozionale. A livello provinciale vengono creati dei Convention Bureau, la forma 

più efficace ed efficiente di aggregazione tra le imprese, mentre per accrescere la notorietà e la 

visibilità a livello estero sono nate delle collaborazioni anche con le vicine regioni italiane. Tutte le 

tipologie turistiche offerte pongono grande attenzione, poi, al concetto di sostenibilità, 

conseguenza delle decisioni assunte dalla Commissione Europea per quanto riguarda le politiche 

dell’Unione.  Secondo il piano della Giunta regionale sancito con deliberazione n.455 del 2 Marzo 
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2010, sono previsti contributi per gli enti, preposti alla gestione del territorio, che nei comuni del 

litorale e della sponda Veneta del lago di Garda attuano iniziative per la valorizzazione ambientale 

e per quelle imprese turistiche che ottengono certificazioni ambientali sui propri prodotti e 

processi aziendali. Chi ottiene un marchio ECO-Label tende a focalizzarsi su aspetti concernenti il 

risparmio energetico, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la gestione eco-compatibile dell’acqua e delle 

fasi produttive, ottenendo vantaggi in termini di riconoscimento europeo della struttura e notevoli 

riduzioni dei costi di gestione. È stato inoltre promosso un marchio per la promozione turistica 

regionale per tutti gli addetti che ne facciano richiesta, rispettando determinati standard 

qualitativi.  

Attualmente esiste un portale internet per diffondere la conoscenza della destinazione Veneto, 

chiamato www.veneto.to. Analizzeremo in seguito le principali caratteristiche presenti, 

evidenziandone i punti di forza e di debolezza. Solo successivamente, si proporranno delle possibili 

modifiche migliorative che tengano conto di eventuali servizi, informazioni, progetti che purtroppo 

non possiamo ancora riscontrare nel sito ma che invece sarebbero fondamentali 

nell’immediatezza per un incremento qualitativo e di efficacia del marketing territoriale. 

 

 

6.1) ANALISI SITO WWW.VENETO.TO 

 

 
6.1.1. MENU HOMEPAGE 

 

 
Screenshot del menu homepage del sito www.veneto.to 

http://www.veneto.to/
http://www.veneto.to/
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Nel menu principale risaltano subito all’occhio i raggruppamenti per tematiche già visti anche per 

il portale del Trentino. Si creano così dei pacchetti adatti a soddisfare tutte le diverse esigenze dei 

clienti, pur rimarcando sempre la centralità ed il predominio della destinazione Veneto e della sua 

identità di fondo. 

Il primo blocco “ Dove andare”, ci propone le tipologie di attrattiva presenti in regione. Abbiamo le 

città d’arte, splendide testimonianze del passato che affermano la loro importanza 

artistico/culturale, ed i piccoli borghi medievali, le città murate e i siti archeologici. Vi sono le 

spiagge del Veneto per chi vuole godersi il bel sole dell’estate ed i divertimenti dei locali notturni; 

la montagna, per chi ricerca un contatto con la natura incontaminata e le meravigliose cime delle 

Dolomiti bellunesi in una vacanza all’insegna del relax o dello sport. Un bagno nei numerosi centri 

termali vi risolleverà il corpo e la mente sotto l’osservanza e la guida di personale esperto e 

qualificato mentre una vacanza in riva ai laghi della regione vi farà godere di stupendi paesaggi ed 

incantevoli borghi. In Veneto vi ritroviamo il famoso Lago di Garda, il lago di Santa Croce, di Revine 

e molti altri. 

Tutte le attività da poter svolgere durante il tempo libero sono racchiuse nel secondo blocco del 

menu, “COSA FARE E VEDERE”, sempre schematizzato per tematiche. 

Per chi vuole una vacanza attiva, numerose sono le proposte e si parte dalla vela ed il windsurf 

presso laghi e mare, si prosegue con le escursioni, le arrampicate ed il free climbing lungo le pareti 

rocciose delle montagne, per finire con dei piacevoli percorsi in sella ad un cavallo o alla mountain 

bike. Per ricercare relax, benessere e curare il proprio corpo rimandiamo alle già citate stazioni 

termali, ognuna contraddistinta dalle proprie specificità. Se vogliamo una vacanza artistico-

culturale accompagnata dai sapori del cibo è doveroso soggiornare in uno dei paesini storici 

ubicati lungo le colline della regione oppure anche nelle più famose città d’arte come Venezia, 

Verona, Vicenza e Padova. Di inestimabile valore e bellezza sono le ville venete sparse lungo tutto 

il territorio, realizzate durante i periodi di pace della Repubblica di Venezia. L’archivio del sito 

internet dispone dell’elenco delle sole ville iscritte alla Carta dei Servizi e, dunque, ampliarne il 

database sarebbe forse una scelta opportuna e doverosa per il futuro immediato.  

La terza sezione del menu principale, chiamata “ITINERARI”, ci presenta dei possibili percorsi da 

compiere durante la nostra permanenza in Veneto. Sono suddivisi per interessi. Vi sono itinerari 

naturalistici attraverso le colline, le montagne, i fiumi e i laghi e percorsi culturali, alla scoperta 

delle testimonianze del passato. Sono promossi, inoltre, i “viaggi del gusto” alla scoperta dei sapori  

dei vini e dei prodotti tipici locali. Per chi ricerca il raccoglimento religioso e la preghiera vengono 

proposti degli itinerari tra le numerose chiese, monasteri e santuari della tradizione cristiana. 

Immancabili i percorsi in bici, le piste da sci, da snowboard, i campi da golf per una vacanza 

all’insegna dello sport mentre per chi vuole trascorrere il proprio tempo con tutta la famiglia 

vengono proposti degli itinerari escursionistici semplici e divertenti. Numerose fattorie didattiche 

permettono ai bambini di scoprire le tradizioni contadine, il rispetto della natura e la qualità del 

vivere.  Una mappatura, infine, dei siti del mistero elenca i luoghi spettrali, le leggende ed i miti ad 

essi associati, conducendo allo sviluppo di una nuova e suggestiva modalità di turismo.  

Tutti i vari percorsi proposti possono essere visualizzati in una mappa interattiva che, però, 

personalmente trovo troppo confusionaria e poco pratica per chi accede per la prima volta al sito. 

Mancano spesso consigli tecnici su quali mezzi di trasporto utilizzare, quali attrezzature portare 
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con sé, il grado di difficoltà, la durata temporale prevista, le possibili alternative secondo 

determinati criteri stabiliti dal turista. Insomma gli itinerari sono proposti per lo più sotto forma di 

semplice elenco fisso, mancando un certo grado di personalizzazione nello stabilire tutte le 

condizioni alla base delle nostre scelte. Come vedremo in seguito, per aumentare il grado di 

personalizzazione nella stesura della nostra vacanza ideale, ci viene parzialmente in soccorso il 

servizio “My Veneto” anche se le sue funzionalità sono ancora piuttosto limitate e poco utili. 

Interessante l’interazione della sezione Itinerari con i social network con la possibilità di ricevere 

recensioni, commenti e feedback da parte degli utenti. 

Il blocco “a tavola” della homepage dimostra l’importanza della regione a livello enogastronomico. 

Il veneto è un’area dove vengono prodotte grosse quantità di vino di elevata qualità, sinonimo di 

eccellenza in tutta Europa. Il sito fornisce una lista di vini locali DOC ( denominazione di origine 

controllata) e DOCG ( denominazione di origine controllata e garantita). 35 prodotti di cui 17 DOP 

(denominazione di origine protetta) e 18 IGP46 (indicazione geografica protetta) rappresentano i 

sapori tipici della cucina Veneta, tra cui meritano sicuramente un appunto il radicchio di Treviso, il 

formaggio di Asiago, le ciliegie di Marostica ed il prosciutto crudo di Montagnana. Presente 

all’interno del sito un ricettario con tutte le indicazioni per riuscire a preparare i migliori piatti 

della tradizione Veneta.  

La sezione “MADE IN VENETO” espone tutti i prodotti e le lavorazioni caratterizzanti l’identità di 

fondo veneta.  Vengono valorizzate le produzioni artigianali come il vetro di Murano, le calzature 

della riviera del Brenta, l’oreficeria, l’argenteria, la ceramica, i merletti di Burano. Tutti oggetti che 

ritroviamo anche nei numerosi musei sparsi nella regione: ricordiamo il museo del merletto, il 

museo Rossini della calzatura a Stra, il museo della ceramica a Nove in provincia di Vicenza ed il 

museo dell’occhiale a Pieve di Cadore. 

L’ultima parte del menu “EVENTI” ci indica tutte le manifestazioni ordinate per data, località e 

tipologia. Possiamo per esempio ricercare in quale data avverrà una rievocazione storica in un 

determinato luogo. In questo caso, dunque, l’offerta si coniuga alla domanda rispettandone le 

diverse esigenze e preferenze.  

 

 

6.1.2. ALTRI SERVIZI PRESENTI SUL SITO 

 

 

 TRADUZIONE DEL PORTALE IN PIÙ LINGUE 

Per accrescere la notorietà e la conoscenza della destinazione veneta anche all’estero, il 

sito è tradotto in Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese e Russo. Avere a 

disposizione un sito multilingue rappresenta una necessità se guardiamo all’evoluzione del 

mondo, contraddistinto sempre di più da multiculturalità e complessità. Una diffusione dei 

contenuti online verso i paesi stranieri consente, inoltre, di accrescere la forza commerciale 

della destinazione, spingendosi oltre il mercato interno che seppur consistente è 

evidentemente limitato paragonato all’enorme quantitativo di turisti raggiungibile nel 
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resto del mondo. Alcune problematiche possono sorgere nella traduzione dei contenuti, in 

quanto non sempre i turisti stranieri hanno le stesse preferenze e necessità dei turisti 

italiani. Pertanto, non si dovrà procedere ad una semplice trasposizione diretta dei dati in 

altra lingua, ma si dovrà anche intraprendere un processo di rivalutazione, elaborazione, 

adattamento ed integrazione che consideri le specificità delle singole culture.   

 

 

 

 CONTATTI 

Per stabilire un legame continuativo con la propria clientela e tutti gli stakeholder, il sito 

mette a disposizione una serie di contatti sotto forma di indirizzi di posta elettronica, 

numeri di telefono, fax e indirizzi civici. La pagina “contatti” ha rilevanza assoluta in quanto 

permette all’utilizzatore del sito di stabilire un rapporto diretto col gestore, basato sulla 

semplicità, immediatezza e praticità. Gli indirizzi sono visibili a colpo d’occhio ed impaginati 

in modo da permetterne un riconoscimento efficace anche negli schermi più piccoli dei 

dispositivi mobili, e sono resi attivi (tranne i recapiti telefonici) per consentirne la fruizione 

diretta attraverso un semplice click o pinch. Maggiore attenzione andrebbe posta nel 

fornire i dettagli legali e territoriali dei soggetti con cui possiamo entrare in contatto, in 

modo da rassicurare l’utente che il soggetto identificato è proprio quello di cui ha bisogno. 

Queste importanti indicazioni valgono tanto per le organizzazioni ed enti generici, tanto 

per le società di capitali presso le quali sussiste l’obbligo di identificarsi ai sensi dell’art. 

2250 C.C.47  Più l’organizzazione è complessa ed articolata più risulta necessario elargire 

informazioni dettagliate sulla ragione sociale, sulle sedi operative e legali, sui luoghi 

interessati dalle proprie azioni. Per quanto riguarda le modalità di reperibilità e 

comunicazione assumono rilievo il numero telefonico e le e-mail, in quanto strumenti 

diretti, veloci, semplici ed alla portata di tutti. Non è presente alcun form all’interno della 

pagina contatti, ma questo non è un problema in quanto molto spesso esso è fonte di 

problematiche e richieste troppo invasive. Per poter sfruttare le funzionalità del form, 

caratterizzato da una casella vuota dove inserire il nostro messaggio accompagnato 

dall’indirizzo e-mail nel quale ricevere la risposta, ci vengono chieste tutta una serie di 

informazioni aggiuntive personali che minano in qualche modo la nostra privacy futura. 

Potremmo, così, essere preda di messaggi indesiderati e spam. Altro grave difetto di 

questo strumento è l’assenza di una copia o di una traccia del messaggio inviato, facendoci 

perdere informazioni circa la data di invio, il contenuto e le opzioni di privacy scelte. Molto 

spesso, poi, la casella incaricata ad accogliere la nostra comunicazione, ha limiti troppo 

ristrettivi nel numero di caratteri disponibili e anche il controllo ortografico appare 

difficoltoso in quanto non automatizzato. Insomma, il form avrà anche la sua utilità nel 

salvare grossi quantitativi di messaggi direttamente nel database ma, per il momento, 

l’utilizzo delle e-mail risulta predominante e maggiormente preciso. Secondo il D.Lgs. 

196/2003, vanno sempre esplicitate le politiche aziendali in riferimento alla privacy dei 

                                                           
47

 Art.2250 C.C. denominato “indicazione negli atti e nella corrispondenza” 



 
81 

visitatori, definendo gli scopi e le modalità di trattamento dei dati personali e la relativa 

responsabilità.  

 

 FUNZIONE DI RICERCA RAPIDA 

Per destreggiarsi più agevolmente all’interno del portale, l’utente ha la possibilità di 

ricercare informazioni e dati tramite l’inserimento di una o più parole chiave all’interno di 

un’apposita area. Il visitatore eviterà così di perdersi all’interno di una mole infinita di dati 

e verrà “catapultato” immediatamente alla pagina di proprio interesse, guadagnando 

sicuramente in termini di tempo e precisione. Gli spostamenti dalla pagina selezionata ad 

un’altra avverranno, poi, tramite un sistema adeguato di link e rimandi.  

  

 RSS - REALLY SIMPLE SYNDICATION 

Chiunque possieda una connessione Internet ed un programma Feed Reader ha la 

possibilità di ricevere notifiche sul proprio PC riguardo le ultime notizie pubblicate nel sito 

che si vuole seguire. Non sono necessarie registrazioni, costi aggiuntivi, ma sarà sufficiente 

caricare l’indirizzo internet (URL) del feed scelto nel nostro programma di lettura per 

beneficiare di questo servizio. Le informazioni seguono il formato XML48, piuttosto 

incomprensibili se lette direttamente via web, ma chiare e coerenti se utilizzate attraverso 

un tradizionale aggregatore RSS. Quello che appare, dunque, ai nostri occhi sarà un indice 

aggiornato dei contenuti del sito principale che metterà in evidenza le notizie pubblicate 

recentemente, non ancora lette. Attraverso i feed RSS, l’utilizzatore può accedere solo ai 

contenuti di proprio interesse, in quanto è egli stesso che decide quali siti seguire e quali 

no. Vi è piena autonomia in tal senso ed è possibile cambiare le proprie preferenze nel 

corso del tempo. Ciascuna notizia nel nostro lettore di feed sarà caratterizzata da un breve 

riassunto e da un collegamento alla pagina relativa del portale di riferimento. Si potrà 

aprire il web solo quando si vorrà, quando qualche notizia attirerà la nostra attenzione e 

curiosità. Attraverso i feed si possono ricevere notizie giornalistiche, interventi sui forum 

ma anche immagini, filmati e persino suoni (vedi podcast, vodcast, picturecast e MP3 blogs 

attraverso l’aggregatore di Apple iTunes). Alcuni aggregatori gratuiti presenti sul web sono 

Feedreader e Sharpreader (Winodws), Sage (Plug-in FireFox), Urss (Plug-in Mozilla), Straw 

(Linux) e Netnewswire (Mac OS X). 

 

 APPLICAZIONI PER IL MONDO MOBILE 

Sono state create delle applicazioni android ed iOS utilizzabili via smartphone o tablet, utili 

per ricercare informazioni, news sulle principali strutture ricettive venete, sulle località e 

sugli eventi in programmazione. Per il mondo iOs e quindi iPad ed iPhone, è nata 

l’applicazione iLoveVeneto, scaricabile gratuitamente in inglese, italiano e tedesco. 

Secondo l’assessore regionale al turismo, Marino Finozzi, questo strumento garantisce al 

settore dell’ospitalità di restare al passo con i tempi e sfruttare tutte le nuove e particolari 

esigenze espresse dai turisti, descrivendo nel dettaglio ogni possibile forma di turismo 
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esercitabile in Regione, spaziando dal turismo balneare, a quello montano per finire con le 

città d’arte, i musei, i monumenti e l’enogastronomia. Vengono fornite indicazioni sulle 

strutture ricettive, sulle località, sugli eventi e sugli itinerari possibili in regione. 

Per promuovere ed affermare il concetto di “vacanza in salute” è stata realizzata 

direttamente dall’Ulss10 in collaborazione con Artexe S.P.A.49, un’applicazione per 

smartphone, disponibile sui sistemi operativi iOs ed Android, che facilita l’individuazione, 

tramite geolocalizzazione, di tutte le strutture sanitarie e farmacie presenti sul territorio 

regionale, qualora ce ne fosse bisogno. Vengono, inoltre, dati dei consigli sull’esposizione al 

sole, sulla corretta alimentazione di cibi crudi, informazioni sulle piste ciclabili ed altre 

strutture dedicate all’attività sportiva.  

Come possiamo riscontrare nella realtà lo sviluppo di applicazioni mobile è in continua 

evoluzione e non accenna a diminuire il suo ritmo serrato. Ma cosa spinge gli sviluppatori a 

creare un’applicazione? Innanzitutto questo strumento genera fidelizzazione attorno al 

proprio brand dandone un’immagine particolarmente innovativa. Ma può creare anche 

awareness, consapevolezza dell’esistenza di quel determinato prodotto o servizio, 

stabilendo così un primo contatto con dei potenziali clienti. Soprattutto nel turismo, l’app 

viene sviluppata per migliorare l’esperienza vissuta dai turisti, i quali vengono guidati e 

supportati passo a passo durante la loro vacanza attraverso guide interattive e servizi 

geolocalizzati. Si può inoltre spingere alla creazione di community attorno ad un 

determinato evento, favorendo l’interazione ed il dibattito tra persone diverse collegate 

tra loro da una comunanza di interessi (vedi DolomitiLive disponibile per Android e iOS). Le 

applicazioni, infine, rappresentano un canale commerciale supplementare che offre 

contenuti premium a pagamento e permette la vendita diretta di prodotti o servizi alla 

clientela. Lo sviluppo dell’applicazione si inserisce inoltre all’interno di una complessa 

strategia comunicativa e promozionale che mira a garantire nel tempo servizi a valore 

aggiunto in piena sintonia con gli interessi e le peculiarità della clientela. Caratteristiche 

che non devono mai mancare in questo strumento sono un grado di usabilità elevato, la 

fluidità, la semplicità, la chiarezza, la costanza negli upgrade e negli aggiornamenti, avendo 

sempre a mente un limite massimo di spesa nella fase di progettazione. Analizzare le 

strategie messe in atto dai competitors, le loro decisioni in ambito tecnologico ci permette, 

inoltre, di definire un percorso di sviluppo preciso verso il raggiungimento di un 

posizionamento di mercato ideale che crei vantaggio competitivo. Diversi sono i modelli di 

guadagno connessi all’applicazione: si possono avere applicazioni free con o senza 

pubblicità, applicazioni gratuite ma con la possibilità di aggiungere contenuti e servizi a 

pagamento o effettuare acquisti in-app, e altre associate alla sottoscrizione di un 

abbonamento annuale o pluriennale.  I nomi e l’aspetto estetico dell’icona, infine, devono 

essere rappresentativi dell’identità del brand collegato. 

 

 QR CODE 

Tramite la lettura di un codice a matrice è possibile accedere ai contenuti del sito tramite il 

proprio smartphone, ovunque ci troviamo. I QR code contengono immagini, testi, indirizzi 
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internet o altro ancora, per un totale di 4.296 caratteri alfanumerici e 7.089 caratteri 

numerici. Dopo aver scaricato un’apposita applicazione di lettura, scattando una foto con il 

proprio cellulare sul QR Code (quick response code) si avrà la possibilità di scaricare un 

software gratuito che stabilirà un collegamento diretto con la versione mobile del portale 

internet Veneto.to, usufruendo, così, di testi ed immagini adattate perfettamente alla 

grandezza dello schermo del nostro dispositivo. I QR code possono contenere formati di 

dati specifici come eventi di calendario, biglietti da visita, numeri di telefono, indirizzi e-

mail ma anche testi interi di varie lunghezze. Una volta acquisito il QR code, possono 

scaturire diverse azioni automatiche: inserimento di un evento in agenda o di un contatto 

in rubrica, apertura del navigatore satellitare ed individuazione della posizione corrente, 

apertura di una pagina web del portale di riferimento, composizione di un numero 

telefonico.. I QR code vengono inseriti principalmente in volantini, locandine e biglietti da 

visita cartacei in modo da facilitare operazioni quali l’inserimento in agenda di un evento/ 

manifestazione e la trasposizione veloce di alcuni dati di nostro interesse. Altre volte, 

forniscono una firma digitale o racchiudono testi ed informazioni aggiuntive, non accessibili 

agli utenti meno “tecnologici”. I QR code possono essere generati da qualunque 

organizzazione tramite alcune API fornite da Google, integrabili direttamente nel proprio 

sito, o attraverso dei portali che permettono la generazione del codice seguendo 

un’interfaccia semplice ed intuitiva. Del QR code va stabilita, infine, la dimensione (small, 

medium o large) ed il grado di correzione degli errori (L, M, Q, H). Stabilendo un elevato 

livello di correzione ( Q ed H ) sarà possibile inserire loghi o immagini a parziale copertura 

del nostro codice grafico, senza tuttavia perderne le relative funzionalità.   

 

 MEDIA CENTER 

È presente all’interno del sito una spazio dedicato alla raccolta di video, immagini, 

brochure, file audio e panoramiche webcam. Questa sezione rafforza l’importanza della 

multimedialità in un ottica di intrattenimento e fidelizzazione del cliente. Permette di 

comunicare meglio, in modo più chiaro e diretto, facendo comunque attenzione a non 

esagerare nell’utilizzo di questi strumenti in quanto si rischierebbe, al contrario, di rendere 

il sito caotico e poco piacevole. Le immagini hanno il vantaggio di riuscire a spezzare un 

testo, rendendolo chiaro, comprensibile e di maggior impatto. I video e le animazioni 

rafforzano il contenuto testuale e ne danno una spiegazione più esaustiva e diretta. 

Importante è garantire sempre un’elevata qualità degli elementi multimediali per non 

vedere incrinata irrimediabilmente la credibilità degli utenti verso i servizi e prodotti 

offerti. Attenzione, anche, a non sovraccaricare il sito di immagini ad alta definizione e 

video troppo pesanti, in quanto i tempi di attesa lunghi e la mancanza di fluidità nella 

fruizione del servizio scoraggia assai il visitatore. I video e le immagini sono visibili anche a 

schermo intero con possibilità di attivare lo zoom per i particolari. 

 

 VENETO COMMUNITY  

Il sito Veneto.to si integra perfettamente con i principali social network per stabilire una 

relazione duratura con i propri utenti. Vi sono link che rimandano a Facebook, Twitter, 
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Youtube, Google Plus e Flickr!50. Questa prospettiva garantisce svariati vantaggi e crea 

nuove opportunità alle strategie di marketing della destinazione. Permette di entrare in 

contatto diretto coi propri clienti interagendo con loro e scambiando opinioni e giudizi sui 

prodotti e servizi offerti. Essere collegati a Youtube, Twitter e Facebook garantisce un 

incremento considerevole delle visite al proprio sito grazie soprattutto alla più vasta area di 

rintracciabilità che si viene a creare. Il fatto di rivolgersi, poi, a diverse tipologie di social 

network non è assolutamente sbagliato ma anzi permette di sfruttare il grado di 

complementarità tra i vari servizi sviluppando una comunicazione integrata, dinamica, 

interattiva e virale. Il profilo del sito Veneto.to, inserito all’interno del social network, è 

reso pubblico in modo da consentire l’ingresso anche agli utenti non registrati, diffondendo 

il più possibile la propria immagine verso l’esterno con conseguente allargamento della 

base clienti. Investire sui social network permette un ritorno del capitale investito più 

veloce rispetto ad altri sistemi di comunicazione, generando un elevato valore aggiunto al 

business considerato. In sintesi si può evidenziare l’apporto di tutti i seguenti benefici: 

- Aumento della visibilità aziendale ed affermazione del brand 

- Migliora il posizionamento del sito nei motori di ricerca, incrementando il flusso in entrata 

di visitatori 

- Maggior cura delle esigenze espresse dai clienti attraverso lo scambio di opinioni, analisi e 

feedback. Anche i servizi ed i prodotti erogati saranno così meglio definiti e maggiormente 

rispondenti alle attese della clientela. 

- Possibilità di interfacciarsi con una miriade di potenziali clienti, espandendo il raggio di 

azione del proprio business. Facebook in Italia conta più di dieci milioni di utenti. 

- Attraverso le opinioni ed i giudizi, la comparazione tra prodotti e servizi diversi, si possono 

influenzare i processi d’acquisto degli utenti verso un determinato bene o meno. Ecco, 

quindi, che il social network diventa uno strumento di marketing, di comunicazione e 

promozione aziendale che richiede elevata competenza e professionalità. 

- Possibilità di scremare una mole consistente di informazioni derivanti dai clienti per 

definire i target di mercato e segmentare opportunamente la domanda. 

- Capacità di analizzare e monitorare costantemente la reputazione e l’immagine 

dell’azienda presso il pubblico. 

Va comunque ricordato che l’impegno di inserimento nei social network deve seguire 

precise linee strategiche, le quali richiedono tempo, costanza ed intraprendenza nel fornire 

notizie e dati sempre aggiornati. È possibile iniziare una strategia di social media marketing 

solo quando si è deciso di conoscere il sentimento vigente attorno al brand, quando si è 

deciso di ascoltare e valutare opinioni, giudizi sui propri prodotti e servizi per intraprendere 

un percorso di sviluppo sincero e complesso, orientato al perseguimento di risultati nel 

medio-lungo termine. 

Entriamo ora nel dettaglio delle varie tipologie di social network evidenziandone i relativi e 

specifici benefici per l’azienda/organizzazione interessata. 

Facebook attualmente detiene oltre sedici milioni di utenti attivi in Italia e questa cifra è 

destinata ad aumentare progressivamente nel corso dei prossimi anni, grazie anche alla 
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diffusione delle relative applicazioni in ambito mobile. La crescita è trascinata dai 

giovanissimi con età compresa tra i sedici ed i ventiquattro anni ma un notevole 

incremento dei profili attivi è registrato anche guardando ai cosiddetti “silver surfer”, ossia 

le persone ultra cinquantenni. Facebook è il social network che registra più consensi e ciò 

sembra essere dovuto alla semplicità di costruzione delle relazioni tra persone e alla 

creazione di gruppi, alla possibilità di scrivere messaggi brevi ed immediati richiedenti poco 

tempo ed alla velocità di espressione delle proprie preferenze attraverso i pulsanti “mi 

piace” e “condividi su Facebook”. L’interfaccia è user-friendly e l’acquisizione dei contatti 

appare quasi immediata attraverso la funzione di “richiesta di amicizia”. Tramite questa 

rete sociale virtuale si riescono a “materializzare” e “mappare” tutte le nostre amicizie 

reali, con la possibilità di espandere ed arricchire nel tempo il nostro portafoglio di 

relazioni online. Facebook, in ambito business, rappresenta uno strumento di ricerca di 

mercato, che analizza i commenti dei fan verso i propri prodotti/servizi, riuscendo così ad 

assumere un maggior controllo dei gusti espressi dal proprio target clientelare. Si rafforza 

la brand reputation e l’ online identity con la creazione di un’immagine distintiva e virtuale 

dell’organizzazione. Se questa immagine troverà riscontro e consonanza nel mondo reale, 

si consoliderà il rapporto di fiducia esistente tra cliente ed azienda.  

I vantaggi associabili a Twitter sono paragonabili a quelli di Facebook, ma la crescita che 

esso registra nel mondo non ha eguali con nessun altro sito, registrando un +33% dal 2012 

al 2013 di utenti a livello mondiale, nonostante la scarsa incidenza di utenti attivi negli 

States. In Italia abbiamo poco più di 4milioni di persone registrate al servizio, meno della 

Gran Bretagna e Spagna ma più della Francia e Germania. Quando parliamo di Twitter, 

come affermano i loro ideatori, è bene considerarlo un information network più che un 

social network. A differenza di Facebook, dove abbiamo una bacheca chiusa con la 

possibilità di seguire ed essere seguiti da soli utenti “amici”, con Twitter non 

necessariamente chi seguiamo ci sta a sua volta seguendo. Possiamo metterci in contatto 

con le sole notizie ed informazioni di nostro interesse. Siamo noi che scegliamo i nostri 

personaggi preferiti, senza doverci preoccupare di un loro ricambio di fiducia. I Tag (@) e 

gli Hashtag (#) consentono di condividere con gli altri le informazioni, tematizzandole. Con i 

tag si coinvolgono determinate persone riguardo ad un certo argomento mentre gli 

Hashtag risultano efficaci nella loro funzione di aggregatore istantaneo di informazioni e 

propulsore di temi di tendenza. I contenuti promossi da un’organizzazione turistica su 

Twitter devono essere interessanti  agli occhi dei visitatori, favorendo un processo di digital 

storytelling, ossia una condivisione tra le persone delle informazioni presenti e dell’identità 

territoriale. Per aumentare la rete di relazioni e la conoscenza del proprio brand, è 

necessario condividere storie, opinioni, pareri, interessi con chiunque ci venga in contatto, 

non precludendo l’accesso a nessuna persona. Twitter non deve essere un doppione di 

Facebook ma deve rafforzarsi nelle sue peculiarità distintive come la segnalazione di 

eventi, il liveblogging durante le conferenze ed il rilancio di post su argomenti attuali e di 

primo interesse.  

Flickr!, invece, rappresenta una delle migliori gallerie fotografiche condivisibili, attualmente 

implementabili sul sito. I suoi punti di forza sono la semplicità di utilizzo e la praticità nel 
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trasferimento delle immagini, la gestione indipendente delle foto rispetto al resto dei 

contenuti e l’elevato numero di utenti accompagnato da un’ancora scarsa concorrenza tra 

aziende ed organizzazioni presenti sul portale. Ogni immagine potrà ricevere commenti ma  

sarà l’ente interessato a stabilire quale galleria fotografica rendere direttamente 

visualizzabile sul sito istituzionale e quale “privatizzare”, garantendo, così, un certo grado 

di protezione in caso di feedback negativi.  

Altro canale social, particolarmente apprezzato ed utilizzato in Veneto.to, è YouTube che 

dopo Facebook e Google è il terzo sito più visitato al mondo. Ogni giorno vengono 

visualizzati più di quattro miliardi di video e ogni minuto vengono caricate 60 ore di video. 

Sono numeri pazzeschi che ancora una volta affermano l’importanza di questi strumenti 

nello scenario moderno.  Attraverso Youtube ogni organizzazione ha la possibilità di far 

conoscere la propria identità, il proprio brand. I video, poi, sicuramente rappresentano un 

metodo di esposizione delle idee, di illustrazione di prodotti e servizi, maggiormente 

efficace ed efficiente. Ogni filmato può essere condiviso negli altri social network ed è 

facilmente accessibile da ogni dispositivo mobile. Ogni mese sono oltre ottocento milioni di 

persone che accedono almeno una volta al sito.  

Per concludere, un accenno ai benefici apportati da Google Plus. Questa piattaforma 

detiene più di un miliardo di iscritti ed il suo trend rialzista non accenna a diminuire. Ma 

perché tutto questo successo dal momento che dal suo lancio esistevano social network già 

pienamente affermati come Facebook e Twitter?  

Innanzitutto ogni post o commento rilasciato su Google Plus è direttamente visibile nelle 

ricerche rapide effettuate su Google dagli appartenenti al servizio, se attinenti 

all’argomento.  Far parte di questo social è sinonimo di autorevolezza, reputazione e 

conoscenza. La gestione dei contatti personali è dinamica grazie al loro raggruppamento in 

“cerchie” e la tipologia di comunicazione sarà di volta in volta mirata, stabilendo per tempo 

chi saranno i destinatari dei nostri messaggi. Le chat sono più ricche: vi è una compatibilità 

con ogni dispositivo mobile e la possibilità di stoppare e riprendere la conversazione anche 

a distanza di tempo.  E, poi, bisogna ricordare che Google Plus è un opera dell’azienda 

Google e che quindi si inserisce all’interno di un sistema integrato, consolidato e 

supportato da diversi strumenti utili. 

 

 PREVISIONI METEO 

Grazie ad una collaborazione con ARPA Veneto51, il portale web ci indica le condizioni 

meteorologiche attuali delle maggiori località della Regione. Oltre a dirci se vi è sole o 

nuvolo, ci fornisce un indicazione della temperatura, delle precipitazioni e dell’intensità del 

vento presente. Un link al sito esterno dell’Arpa ci consentirà di apprendere quali saranno 

le previsioni anche per i giorni seguenti. Le previsioni del meteo stanno diventando una 

curiosità altamente diffusa tra gli utenti. Le condizioni climatiche influenzano la vita di tutti 

i giorni, gli impegni lavorativi, i viaggi ed il tempo libero. Grazie ad internet le prospettive 

possibili non sono più solamente quelle a corto raggio. Con il supporto di modelli scientifici 

vi è la possibilità di spingersi sempre più in là nel tempo, anche se in questo caso ne viene 
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pregiudicato un po’ il grado di precisione delle rilevazioni. Le previsioni atmosferiche 

possono essere divise in quattro grandi tipologie:  

- Previsioni a brevissima scadenza entro le 18ore, note come “nowcasting” 

- Previsioni a breve scadenza entro le 19/48 ore 

- Previsioni a media scadenza dalle 48 ore ai 10 giorni 

- Previsioni a lunga scadenza su un arco temporale di un mese o addirittura una stagione 

La caratteristica di dinamicità ed adattamento nel prevedere i fenomeni è dovuta 

all’evoluzione, spesso non perfettamente controllabile, delle condizioni orografiche e 

microclimatiche. Grande importanza assumono gli scambi oceani-atmosfera e ghiacciai-

atmosfera nell’influenzare la circolazione atmosferica globale.  All’interno del sito dell’Arpa 

sono consultabili, inoltre, delle mappe aggiornate circa ogni 12 ore che mostrano i 

quantitativi di pioggia o neve previsti nelle varie zone della Regione. 

 

 MY VENETO  

My Veneto è una speciale funzionalità inserita all’interno del portale che permette 

all’utente di costruire ed archiviare la propria vacanza ideale, definendone i luoghi di 

interesse e le indicazioni stradali all’interno dell’itinerario configurato. È possibile salvare in 

un’area riservata i contenuti preferiti e scrivere, condividere con gli altri utenti le proprie 

sensazioni, emozioni vissute in precedenti viaggi. Note dolenti del servizio My Veneto è la 

troppo semplicistica e generalista modalità di creazione degli itinerari che permette solo di 

definire luogo di partenza, di arrivo con l’eventuale evidenziazione di solo alcuni punti di 

interesse lungo il percorso. Quello che comunque si vuole affermare con questo servizio è 

la capacità di ognuno di configurarsi personalmente la propria vacanza. Il cliente avrà la 

possibilità di scandagliare tra le diverse proposte presenti sul sito, scegliere il luogo di 

pernottamento, i monumenti, musei, siti archeologici da visitare durante la sua esperienza 

in Regione, senza vincoli di tempo e denaro imposti da qualcun altro. Più attenzione e 

coinvolgimento viene dedicato a questa attività, minore sarà la possibilità di incorrere in 

spiacevoli sorprese una volta giunti a destinazione. Organizzarsi il viaggio “fai da te” implica 

l’eliminazione del supporto dato dai tour operator che in questo modo vedranno diminuire 

sempre più la loro quota di mercato. Sarà importante per loro riorganizzarsi in ottica 

strategica ed innovativa offrendo quel qualcosa in più che il web non è in grado di dare. 

Saranno servizi a valore aggiunto, più complessi e maggiormente attenti alle diverse 

tipologie di richieste provenienti dal mercato. È importante, comunque, per il cliente non 

vincolare troppo la sua vacanza prima della partenza in modo da lasciare spazi vuoti 

all’interno della giornata per riuscire a prendere decisioni flessibili e dinamiche in base 

all’evoluzione dell’esperienza sul luogo. Informarsi tramite le recensioni rilasciate dalle 

persone che hanno già effettuato quel tipo di vacanza può essere uno stimolo 

all’identificazione dei luoghi chiave da visitare, riuscendo a capire immediatamente quello 

che merita e quello che non merita. 
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CONFIGURAZIONE DEL SERVIZIO MY VENETO 

 

 
Fonte: screenshot sito www.veneto.to 

 

 

 
 

6.2) COME MIGLIORARE IL SITO WWW.VENETO.TO ? 

 

 

 

 SHOP ONLINE 

Sarebbe opportuno integrare nel sito una sezione dedicata allo shop online, con la 

possibilità di acquistare card promozionali delle varie città d’arte venete, audio guide, 

ticket per gli eventi, concerti, musei e manifestazioni sportive. Importante, poi, è 

concedere la possibilità di pagare tramite tutti i principali sistemi di pagamento mondiali 

come carte di credito VISA, MasterCard o PayPal52, garantendo un sistema di sicurezza 

nelle transazioni elevato.  

La diffusione dell’e-commerce nel mondo è ormai un dato di fatto e rappresenterà un 

tassello importante nella vita quotidiana futura di ogni cittadino. Il giro d’affari connesso al 

commercio elettronico in Italia ammonta attualmente a circa dieci miliardi di euro ma 

questa cifra è destinata a quintuplicarsi nei prossimi cinque anni, come sostiene il 

presidente dell’ Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi durante una presentazione a Milano sugli 
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sviluppi del settore. Attualmente, nel nostro Paese, circa quattrocentomila persone sono 

solite fare acquisti online di beni di largo consumo. Gli operatori preferiti per effettuare gli 

acquisti via web sono negozi e supermercati (75%) e grandi aziende o marchi (69%). 

Secondo la responsabile delle ricerche di mercato di Google Italia, Elisa Pucci, i benefici 

ricercati dagli acquirenti online sono il risparmio di tempo, la convenienza economica ed 

un’offerta di prodotti/servizi più ampia e variegata. La parte organizzativa del processo di 

acquisto ne trova giovamento con l’eliminazione di code, parcheggi e vincoli temporali. Il 

canale commerciale online consente inoltre di diffondere un numero maggiore di 

informazioni dettagliate affinché il compratore sia tranquillizzato su tutte le caratteristiche 

del bene e le politiche adottate dall’azienda venditrice. La conoscenza delle diverse 

piattaforme digitali, secondo l’analisi condotta da Google in collaborazione con Upa, 

avviene tramite il passaparola di parenti ed amici nel 60% dei casi, nel 49% dalla 

navigazione via web e nel 40% dai media tradizionali come la radio, giornali e tv. Tuttavia, 

solo il 4% di chi effettua acuisti online si reputa esperto e competente in materia. È 

comunque un dato provvisorio che tenderà a migliorare e crescere con l’affermarsi di 

aziende nella comunicazione e promozione via web.  

Gli aspetti che per il momento frenano l’evoluzione di questo canale commerciale sono la 

smaterializzazione del prodotto che non può essere toccato, visionato, analizzato in prima 

persona nella fase antecedente l’acquisto, il non poter confrontarsi con gli addetti alla 

vendita ed il cambiamento nel processo decisionale (chi compra online definisce già prima 

ciò che vuole, quali funzioni ricerca)  con la scomparsa parziale dell’acquisto di impulso. 

Anche la parte logistica con aggravi nei costi di trasporto e la necessità di essere reperibili 

durante la consegna della merce gioca un ruolo antagonista alla completa dominanza 

dell’e-commerce. Un fattore che, al contrario di quanto si potrebbe pensare, non 

preoccupa particolarmente gli utenti è il livello di sicurezza nelle transazioni online: solo il 

22% delle persone intervistate mostra chiari segni di sfiducia verso l’affidabilità delle carte 

di debito e prepagate. Quello che gli acquirenti online si augurano per il futuro immediato 

sono delle condizioni economiche favorevoli rispetto ai negozi fisici, la possibilità di 

usufruire di servizi di spedizione gratuiti e l’addebito della spesa solo a consegna 

effettuata.  

 

 

 SISTEMA DI PRENOTAZIONE ED ACQUISTO VIA WEB 

Veneto.to deve ideare un sistema che permetta all’utente di ricercare il proprio hotel 

ideale, il proprio ristorante o volo aereo, definendone l’acquisto direttamente online.  

Vanno eliminati i documenti ed i supporti cartacei. Tutto deve ruotare, per quanto 

possibile, attorno a codici e file digitali in modo da ridurre anche l’impatto ambientale del 

settore turistico. I vantaggi connessi alle prenotazioni online sono principalmente di tipo 

economico. Ogni giorno, da parte delle compagnie aeree e degli operatori turistici, 

vengono caricate offerte promozionali a favore di chi utilizza il canale commerciale 

internet. I prezzi possono essere tagliati fino al 40% o più, concedendo la possibilità di 

rimborso qualora il cliente trovi tariffe più convenienti. Le offerte online migliori molto 



 
90 

spesso sono garantite dagli autonoleggi con diminuzione del prezzo fino al 70%. Anche chi 

lavora sull’invenduto e last minute tende a garantire sconti consistenti, molto spesso 

dell’ordine del 50% con la formula 2per1. I ribassi sono favoriti poi dall’attuale contingenza 

economica sfavorevole, presente in gran parte del mondo, che ha rallentato le vendite di 

biglietti e pacchetti viaggio nel mondo reale. Tra i vantaggi degli acquisti online ricordiamo 

anche la possibilità di effettuare gli ordini in qualsiasi momento del giorno, anche di notte e 

nei giorni festivi, ed un quantitativo di tasse e commissioni generalmente minore. Molto in 

voga sono le offerte online “all inclusive” che permettono al turista di essere soddisfatto a 

360° durante tutta la sua vacanza. Quello che si raccomanda, inoltre, ai clienti è 

l’anticipazione a 60/90 giorni della prenotazione per riuscire a garantirsi le migliori 

condizioni di mercato, magari associando anche un’assicurazione in caso di annullamento 

dell’ordine. Il servizio di prenotazione usualmente viene offerto gratuitamente e la 

conferma dell’avvenuta operazione potrebbe essere garantita dall’invio di un voucher 

online a poca distanza di tempo (massimo quarantotto ore). Tutte le informazioni sensibili 

del cliente devono viaggiare attraverso canali sicuri. 

In sintesi i vantaggi connessi all’utilizzo del nostro portale di prenotazione online possono 

essere così riassunti: 

-rapidità nella comparazione delle varie proposte turistiche, stabilendo preventivamente 

prezzi massimi, date, numero di persone e tipologia di alloggio.  

-possibilità di affinare la ricerca in base ad ulteriori requisiti quali la zona della città, il 

numero di stelle degli alberghi, la presenza di offerte e promozioni particolari. 

-leggere e valutare le opinioni ed i consigli dei turisti che vi hanno alloggiato prima 

-prezzi generalmente inferiori e vantaggi esclusivi rispetto alla prenotazione tradizionale 

E quali sono, invece, i benefici apportati ai singoli albergatori ed operatori turistici? 

Innanzitutto la specifica struttura non deve preoccuparsi della gestione del sito, in quanto 

sarà lo stesso portale ad occuparsene con azioni mirate di web marketing e promozionali. 

L’incremento di immagine, il maggior numero di potenziali clienti, la reputazione sono solo 

alcuni dei tantissimi vantaggi che una struttura può ricevere dal far parte di un portale di 

prenotazione online. Non vanno, comunque, dimenticati i maggiori costi e l’investimento 

economico necessario per poter essere inseriti nell’aggregatore virtuale.  

 

 OFFERTE PARTICOLARI PER I SOLI UTENTI ONLINE 

Il portale deve prevedere offerte e promozioni particolari per chi accede al sito web, in 

modo da incentivare nel tempo l’uso dei canali telematici. Può essere richiesta una 

registrazione al sito per usufruire di servizi esclusivi ed aggiuntivi come notifiche, avvisi e 

promemoria al cliente, gestione automatica di alcune operazioni, personalizzazione della 

homepage … Alla prima registrazione viene rilasciato un premio di benvenuto sotto forma 

di sconti immediati sugli acquisti online realizzabili all’interno del sito. Vi è la possibilità di 

accumulare punti fedeltà in base all’”anzianità” di iscrizione, alla capacità di invitare amici e 

conoscenti nel portale,  al numero di prenotazioni effettuate online. Si potrà godere di 

condizioni vantaggiose nello shop online, ricevere inviti riservati tramite mailing list ed 

aggiornamenti costanti su eventi, manifestazioni e iniziative del territorio. La raccolta dei 
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dati personali ricordiamo che dovrà avvenire sempre nel pieno rispetto delle leggi a tutela 

della privacy e solo per le finalità proprie del progetto di fidelizzazione. Un cliente 

fidelizzato è un cliente che torna a visitare il sito, che aumenta la frequenza d’acquisto e la 

spesa media all’interno del portale commerciale. I vantaggi sono anche per la regione che 

dovrà spendere molto meno nel mantenimento della fidelizzazione rispetto al dover 

acquisire nuovi clienti. Si stima che un cliente fedele costi addirittura dalle tre alle venti 

volte in meno rispetto ad uno nuovo. 

 

 THE BESTSELLERS 

Stabilire e mostrare una classifica che metta in evidenza le informazioni più richieste dai 

visitatori, gli acquisti più gettonati e gli eventi con maggiore appeal nella Regione. Stilare 

un ordine di preferenza per qualsiasi bene o servizio aiuta gli utenti futuri nei loro processi 

decisionali e d’acquisto. Si avrà una maggiore consapevolezza nello scegliere ciò che 

interessa con i loro pregi ed i loro difetti. Ci sarà una più approfondita conoscenza e 

sicurezza nella fase di acquisto grazie all’apporto dato dai giudizi e dalle opinioni dei clienti 

nel definire un ranking preciso di gradibilità.  Grazie all’impatto grafico immediato ed alla 

sua caratteristica intrinseca di sintesi di innumerevoli dati, la classifica permette, poi, 

all’utente di trarre conclusioni immediate e ponderate, con benefici in termini di minor 

tempo speso e costi di analisi e ricerca tendenzialmente più bassi.  

 

 

 100 RAGIONI PER VISITARE IL VENETO 

Mettere in primo piano nella homepage un elenco delle 100 cosa da fare o vedere 

assolutamente, durante la permanenza in Veneto. In questo modo si mettono in risalto gli 

elementi distintivi della Regione, le sue peculiarità, la sua identità contrapposta alle altre 

destinazioni concorrenti. Si rafforzano i benefici associabili alla creazione di classifiche e 

liste sintetiche precedentemente spiegati. Gli elementi inseriti in questo speciale 

raggruppamento virtuale consentono al turista di vivere un’esperienza piena nel territorio 

anche nel caso il periodo vacanziero sia breve e non esattamente adeguato ad una visita 

approfondita dell’enorme patrimonio storico, artistico, culturale e naturale della regione. 

Quello che rimarrà impresso nella mente del viaggiatore sarà l’immagine generale del 

territorio, la sua cultura, le sue tradizioni e le sue principali meraviglie architettoniche e 

paesaggistiche. L’elenco “100 ragioni per visitare il Veneto” è indispensabile per il turista 

mordi e fuggi, per colui che non ama inoltrarsi in luoghi sconosciuti, non ricerca un senso 

dell’avventura ma vuole sentirsi appagato, rilassato e sorpreso positivamente 

nell’immediato. Questo profilo di viaggiatore è sempre più diffuso ed è rafforzato dal 

restringimento sempre più consistente del periodo trascorso in vacanza per via di una 

scarsa disponibilità economica o per i pressanti impegni lavorativi che evidentemente 

riducono il tempo libero a disposizione. 
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 WHAT'S ON IN VENETO 

Dedicare una sezione ai dibattiti, interessi del momento, agli eventi locali, ai festival, ai 

concerti in corso. Un continuo aggiornamento deve accompagnare queste informazioni in 

modo da non renderle obsolete e prive di interesse anzitempo. L’importanza 

dell’aggiornamento dei contenuti è fondamentale in quanto fidelizza i clienti sul sito. Li 

spinge a ritornare, a commentare, interagire con noi per conoscere ed analizzare le 

informazioni in modo sempre più dettagliato. In sostanza, non si crea un senso di 

abbandono come invece avviene in presenza di siti vecchi ed obsoleti. Anche l’immagine 

della azienda potrebbe essere messa in pericolo qualora non si procedesse ad una 

revisione periodica dei contenuti. La stessa situazione che si presenta quando ci troviamo 

al cospetto di personale poco qualificato e svogliato. Tutto ciò è amplificato se pensiamo 

all’importanza del portale nella veste di info-commerce, cioè come fonte di spunto nelle 

decisioni pianificatrici sui viaggi futuri. Due sono i motivi principali che spingono verso una 

gestione attenta dei contenuti web:   

- evitare fughe di clienti verso siti concorrenti 

- migliorare l’immagine del brand puntando sull’attendibilità, la novità, l’aggiornamento e 

l’utilità.  

La pubblicazione continua di nuove pagine rafforza, infine, il posizionamento SEO del sito, 

ossia il numero di pagine indicizzate nei motori di ricerca e quindi il suo collocamento 

generale ed il volume di visitatori online. Le news offerte agli utenti possono essere le più 

svariate. Si va dal lancio di nuove offerte turistiche, all’organizzazione di eventi e ferie, alla 

partecipazione in importanti manifestazioni per finire con il lancio di nuovi servizi e 

l’apertura di nuove strutture turistiche nel territorio. Sarebbe importante inserire le ultime 

notizie direttamente sulla homepage del sito, in modo da renderle immediatamente 

adocchiabili e consultabili, rafforzando la sensazione di sviluppo, usabilità e “modernità” 

nella navigazione del portale.  Per garantire la qualità dei contenuti proposti è bene 

rivolgersi a personale competente ed esperto circa le tematiche tecnologiche, le tecniche 

di writing e comunicazione, con ampie conoscenze grafiche e di posizionamento nei motori 

di ricerca.  

 

ESEMPIO DI STRUTTURAZIONE DELLA SEZIONE “WHAT’S ON IN VENETO” 

 
FONTE: http://www.barcelonaturisme.it/ 

 

http://www.barcelonaturisme.it/
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 PRESS 

Appare utile inserire all’interno del sito un’area dedicata alle notizie attuali della Regione 

con fatti di cronaca, opinioni, analisi e statistiche provenienti dalle maggiori testate 

giornalistiche. In questo modo, si amplia la base utenti del sito e si instaura un legame 

continuativo e dinamico con i propri clienti. Importante aggiornare e rinnovare questa 

sezione periodicamente per non incorrere in cadute di immagine e reputazione. Sarebbe 

assai controproducente ideare una nuova area del sito lasciandola vuota, priva di 

contenuti, commenti ed analisi. A quel punto è meglio non inserirla affatto se non si hanno 

notizie da dare. La sezione press rappresenta comunque una possibilità di comunicazione, 

poco dispendiosa in termini economici, rispetto a canali tradizionali come la pubblicità, ed 

il più  delle volte assai efficace nella percezione degli utenti. È evidentemente impossibile 

avere una frequenza di aggiornamento pari a quella di un vero e proprio quotidiano ma 

questo non è un dramma. Sarà sufficiente inserire una o più inserzioni al mese ed il sito già 

non avrà più quell’aria di abbandono che potrebbe spingerlo verso un declino lento ed 

inesorabile. La notizia non deve essere troppo lunga e formale per non appesantire la 

lettura ed il grado di coinvolgimento del cliente. Sicuramente dovrà essere, invece, chiara, 

completa ed interessante. Non è bene inserire troppi tecnicismi e parole per così dire 

“burocratizzate”. La gestione di questa area, se non direttamente affidata allo stesso 

autore del portale, dovrà prevedere l’intervento di redattori esterni competenti. 

 

 SFRUTTARE LA FORZA DEI LINK 

Per rafforzare la presenza e la rintracciabilità del proprio sito all’interno del web, occorre 

sfruttare con più insistenza e razionalità il potere derivante dai link.  Si possono distinguere 

due tipologie di link: 

- Interni che permettono il collegamento tra le varie pagine dello stesso sito web 

- Esterni che consentono l’accesso a pagine esterne al sito 

Tutti e due gli strumenti sono idonei a rafforzare il posizionamento del portale all’interno 

dei motori di ricerca, specialmente se riuscissimo a convincere alcuni siti di fama 

internazionale ad inserire collegamenti diretti in entrata verso il nostro portale, sfruttando 

il cosiddetto inbound link. I link in uscita dovrebbero, invece, riguardare solo contenuti 

veramente utili all’utente, in modo da trattenere il più possibile i visitatori nelle proprie 

pagine web. Per riuscire a sfruttare pienamente i vantaggi connessi ai link, è utile affermare 

l’importanza del PageRank, ossia il valore associato al sito in questione che tenga conto del 

rapporto tra link in entrata e in uscita assieme al loro grado di qualità, riferito alla 

pertinenza dei link con gli argomenti trattati nel portale. È doveroso associare  le giuste key 

word ai collegamenti per accrescere la popolarità ed il potere del sito in questione.  

Per avere una gestione efficiente ed efficace dei link vanno seguiti alcuni semplici consigli 

che elencheremo di seguito: 

- Posizionare, preferibilmente, i collegamenti nella parte alta delle pagine web o perlomeno 

nel suo corpo centrale. Evitare collocamenti in sidebar e footer.  

- Preferire i link esterni in entrata rispetto ai collegamenti interni. Il parere delle altre 

persone è sempre più importante di quello che noi pensiamo su noi stessi. 
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- I link in entrata devono provenire da siti diversi e non da uno solo, anche se questo è 

affermato e conosciuto. 

- Essere citati in siti istituzionali o autorevoli porta maggior valore e credibilità. 

- Non utilizzare link inseriti all’interno di tag noscript, in quanto questi non sono 

direttamente visibili dall’utente. 

- Evitare la compresenza di link diretti a spam53, in quanto anche tutti gli altri collegamenti 

presenti sulla pagina verrebbero conseguentemente penalizzati in termini di immagine.  

- Non sovraffollare le pagine web di link in uscita per non gravare troppo sulla fluidità e 

sull’esperienza generale di navigazione nel sito. 

 

 ITINERARI GIORNALIERI 

Visto il progressivo accorciamento del periodo vacanziero da parte dei turisti, si consigliano 

itinerari ad hoc suddivisi per durata. Avremo percorsi che possono essere realizzati in una 

sola giornata, itinerari da due giorni, tre giorni e così via con tutti i servizi logistici e di 

pernottamento opportunamente pianificati.  

In Italia, come in gran parte del resto del mondo, si sta affermando la fenomenologia delle 

vacanze brevi, conosciute anche con il termine di long weekend. Vuoi per la scarsa 

disponibilità economica, vuoi per i sempre più pressanti impegni lavorativi, gli italiani 

stanno ormai dimenticando le vacanze di due o più settimane, prenotate con vari mesi di 

anticipo. Ora ci si focalizza su periodi più brevi ma intensi, grazie anche alla diffusione dei 

nuovi pacchetti e le nuove rotte aeree offerte dalle compagnie low cost. È possibile, per 

esempio, partire da più aeroporti italiani in direzione Mykonos o Ibiza e passare 

tre/quattro giorni di puro divertimento e benessere senza influire troppo sulle casse e sul 

bilancio personale. Anche le principali mete turistiche del Veneto sono raggiunte da più 

linee aree, comprese quelle a basso prezzo. I più semplicistici viaggi in auto verso 

destinazioni vicine sono pure in aumento: magari si cercano luoghi particolari, alternativi 

ma si vuole comunque vivere l’esperienza intensamente nei pochi giorni a disposizione. 

Come sostiene il presidente dell’Anas, Pietro Ciucci, anche la qualità del viaggio su strada 

ne trae giovamento con minor traffico e tempi di percorrenza complessivamente più 

contenuti. Le partenze da bollino rosso si sono verificate nel 2014 solo in poche circostanze 

e concentrate tutte prevalentemente nei weekend clou della stagione estiva. 

Infine, un rapido accenno ai vantaggi a livello psicologico connessi al turismo di breve 

durata. Come sostenuto da più psicologi psicoterapeuti ridurre il periodo vacanziero 

combatte la cosiddetta “sindrome da rientro” che causa mal di testa, irritabilità, senso di 

stordimento e svogliatezza una volta ritornati alla normale quotidianità. Questa patologia 

colpisce una persona su dieci al rientro dalla vacanza e può essere superata, appunto, 

concedendosi brevi pause ma ripetute a distanza di tempo, in modo da non lasciare mai gli 

affari in sospeso troppo a lungo.  
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 TRADURRE IL PORTALE IN ULTERIORI LINGUE STRANIERE 

Oltre alle attuali lingue selezionabili, occorre tradurre il sito in Cinese, Giapponese, Arabo e 

Polacco al fine di sfruttare completamente le grandi potenzialità di questi mercati sul 

nostro territorio. Non è necessario procedere alla traduzione in centinaia di lingue 

straniere che comporterebbe solo un inutile spreco di tempo e denaro, ma è invece 

doveroso analizzare statisticamente quali utenti stranieri potrebbero essere interessati alla 

visita del portale, soddisfandoli nell’adattamento idiomatico dei contenuti, avvicinando il 

più possibile il linguaggio a quello parlato. È importante, nel processo di traduzione, 

affidarsi a dei collaboratori di elevata competenza, evitando nella ragione più assoluta 

traduttori automatici gratuiti o a pagamento, in quanto, i servizi esterni come Google 

Translate o Yahoo! Babel Fish, sono spesso fonte di storpiature ed errori piuttosto 

grossolani. Le diverse lingue non vanno mai inserite all’interno della stessa pagina per non 

incorrere in problemi di indicizzazione del sito. È utile procedere ad una strutturazione con 

sottocartelle, del tipo www.veneto.to/en, in modo da aumentare il numero di pagine 

indicizzate del dominio. Un’altra variante potrebbe essere quella a sottodomini che 

rappresentano dei veri e propri siti indipendenti nei motori di ricerca, fintanto che non si 

procede all’esposizione di link nel dominio madre. La traduzione in ulteriori lingue 

straniere, infine, dovrà avvenire solo quando tutti i siti già precedentemente sviluppati 

avranno raggiunto un consenso ed un’approvazione di un certo rispetto. L’ottimizzazione 

dei testi dovrà avvenire in chiave SEO54, individuando precisamente le parole chiave utili al 

raggiungimento di una posizione favorevole all’interno dei motori di ricerca. La fase di 

verifica della qualità dei portali in lingue estera dovrà coinvolgere un gruppo di persone che 

sia il più rappresentativo possibile dell’utente medio straniero. Ricordarsi, inoltre, di 

aggiornare periodicamente tutti i contenuti nelle varie lingue affinché l’esperienza nel sito 

sia accattivante e non monotona e “vecchia”. 

 

 

 PRIMO VIAGGIO IN VENETO? 

È doveroso inserire informazioni tecniche, consigli per chi visita per la prima volta il 

Veneto. Descrivere i mezzi di trasporto presenti, il clima tipico del territorio, il tipo di 

abbigliamento adeguato, i luoghi migliori da visitare, il tipo di valuta vigente, la 

collocazione degli uffici deposito bagagli e molto altro ancora, per far si che il turista si 

senta come a casa propria e non spaesato. Un turista preventivamente ben informato si 

sentirà più al sicuro e pronto ad affrontare ogni evenienza, anche negativa. Il grado di 

attenzione che gli verrà dato sarà ripagato dalla fiducia che questi avrà nei confronti del 

territorio e della sua qualità generale. Si instaurerà così una fidelizzazione continuativa tra 

cliente e regione contraddistinta da chiarezza, coinvolgimento e praticità. Ogni luogo ha le 

sue particolarità, il suo modo di vivere, le sue abitudini ed usanze. Rispettarle sarà anche 

un chiaro segno di rispetto verso la popolazione locale che vedrà accrescere il proprio 
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benessere complessivo. Vantaggi dunque per il turista ma anche per gli abitanti della zona, 

che da un turismo rispettoso e preparato non possono che trarne dei benefici.   

 

 TOUR VIRTUALE 

È giusto che il turista possa prendere coscienza del territorio anche dal proprio PC di casa, 

attraverso degli splendidi tour virtuali a 360° nei luoghi più belli del Veneto. Il visitatore 

viene, così, a godere di una piacevole esperienza interattiva e multimediale. Molti altri 

sono i benefici derivanti dall’utilizzo di immagini a 360° e tour virtuali all’interno del sito: 

- Affermazione del portale rispetto ad altri siti che utilizzano immagini grafiche statiche e 

video tradizionali 

- Comunicazione più chiara e completa verso gli utenti 

- Coinvolgimento completo del visitatore 

- Possibilità di catturare l’attenzione del cliente in modo immediato 

- Esperienza di viaggio virtuale molto simile alla realtà grazie alle possibilità d’uso e di 

navigazione connesse a questo strumento 

- I costi di investimento non sono elevati ed anzi, si mantengono ben più bassi rispetto alla 

realizzazione di un filmato professionale. 

- Possibilità di rivolgersi ad un pubblico ampissimo grazie allo sfruttamento delle potenzialità 

web. 

- Disponibilità dei contenuti 24 ore su 24, 7 giorni su sette. 

- Tempi di permanenza sul sito mediamente più lunghi da parte degli utenti 

- Configurazione del virtual tour come canale formativo o come strumento destinato a 

rafforzare l’immagine del luogo, evidenziandone i fattori qualitativi.  

Per realizzare i virtual tour bisogna seguire delle fasi ben precise di progettazione: 

innanzitutto è necessario effettuare un sopralluogo degli ambienti da fotografare 

evidenziandone aspetti positivi e negativi, per poi passare alla fase vera e propria di stesura 

e modifica post produzione, con l’eliminazione di eventuali elementi difformi. Infine, vanno 

aggiunti sullo sfondo suoni, testi e video in modo da rendere l’esperienza di navigazione 

gradevole e coinvolgente.   

 

 

 VENETO A BUDGET RIDOTTO 

Visto il periodo economico sfavorevole che si sta registrando in quasi tutto il mondo, 

sarebbe interessante creare una sezione dedicata a chi ricerca una vacanza a basso prezzo 

con l’indicazione delle attrazioni gratuite, i ristoranti e gli hotel economici, gli ostelli, le card 

che offrono agevolazioni ed i negozi più convenienti. È giusto non sottovalutare l’enorme 

bacino di turisti che una vacanza low cost è in grado di intercettare. Niente va precluso, 

soprattutto in questi tempi. Attualmente in Italia le compagnie low cost occupano il 27% 

del mercato aereo. Il quantitativo totale di operatori turistici low cost nel nostro Paese 

(49%) è superato in Europa solo dal Regno Unito (57%), mentre la Germania, Francia e 

Spagna occupano posizioni inferiori come dimostrato da un’analisi condotta dal direttore 
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marketing e business di Amadeus Italia55, Tommaso Vincenzetti. I viaggiatori low cost 

quando pianificano un viaggio tendono a seguire dei principi ben definiti: 

- Chi viaggia in gruppi numerosi predilige il pernottamento in appartamenti, generalmente 

più economici.  

- Chi sceglie di affittare un appartamento cucina i pasti da sé rivolgendosi  principalmente a 

grossi supermercati per l’acquisto dei generi alimentari. Vengono utilizzati poco i ristoranti 

ed i bar. 

- Chi si rivolge agli alberghi opera un attenta selezione comparando prezzi e servizi offerti. Se 

la colazione è compresa nel prezzo viene valutata la convenienza della tariffa applicata 

come anche se siamo in presenza di strutture a mezza pensione che ci concedono un solo 

pasto al giorno. 

- Controllo periodico dei prezzi online applicati dalle compagnie aree alla ricerca dell’offerta 

migliore. Le tariffe cambiano quasi ogni giorno e possono subire riduzioni di importo anche 

considerevoli. È bene non esagerare nel riempire la valigia, ma limitarsi al minimo 

indispensabile per non incorrere in spiacevoli sovraprezzi. Conviene portarsi a bordo anche 

qualcosa da bere e mangiare, nei limiti stabiliti dal vettore, in quanto gli alimenti venduti 

dal personale di bordo non sono esattamente economici. 

- Prenotazione della vacanza con largo anticipo per sfruttare gli sconti normalmente 

concessi. Attenzione all’importo dovuto in caso di disdetta del viaggio. È  preferibile, in tal 

senso, sottoscrivere un’assicurazione da annullamento, qualora questa non risulti troppo 

esosa in termini economici. 

- Ricerca del last minute e last second scendendo a patti riguardo le caratteristiche della 

vacanza preventivamente pianificata. 

- Occhio di sospetto verso tariffe troppo vantaggiose. Potrebbero essere associate ad eventi 

negativi presenti in quel periodo nella destinazione considerata, come per esempio guerre, 

monsoni o quant’altro. 

- Valutazione delle note a piè pagina, dei dettagli, dei vincoli di contratto e delle recensioni 

offerte da altri turisti sul luogo e sulla struttura ricettiva. 

 

 

 SEZIONE TURISMO SOSTENIBILE 

In un mondo sempre più a rischio a livello ambientale, è doveroso quantomeno incentivare 

e promuovere un turismo eco-responsabile che preveda l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

meno inquinanti, il consumo di alimenti biologici ed il pernottamento in hotel “verdi”. 

Questo approccio al turismo è risalente alla fine degli anni ottanta e prevede una gestione 

dei flussi attenta alla salvaguardia del paesaggio naturale ma anche della popolazione 

residente, delle sue tradizioni e della sua cultura. I ricavi ed i vantaggi economici non 

devono essere di proprietà esclusiva degli operatori turistici ma devono anche contribuire 

all’ incremento del benessere sociale dei residenti. I principi generali che ispirano 

l’evoluzione dell’ecoturismo sono: 

- La già citata cura ed attenzione all’ecosistema naturale e alla sua biodiversità. 
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- Il rispetto della cultura della popolazione locale. 

- Il consenso informato da parte dei residenti allo svolgimento di precise attività turistiche. 

- Partecipazione attiva della popolazione nella gestione delle imprese turistiche 

- Condivisione tra tutti gli stakeholder turistici dei vantaggi e benefici complessivi. Le 

esigenze del singolo non devono prevalere su quelle dell’altro. Non vi deve mai essere 

iniquità sociale ed economica tra l’organizzazione, i turisti e tutta la comunità ospitante. 

Gli operatori eco turistici tendono a stringere collaborazioni con enti locali deputati alla 

salvaguardia ambientale e con organizzazioni che destinano i loro proventi alla costruzione 

di scuole ed ospedali. Cercano, poi, di spingere la clientela verso una consapevolezza 

maggiore dei principi base ambientalistici e sociali, chiedendo loro anche di denunciare e 

documentare eventuali situazioni critiche in essere nel territorio. Il 2002 è stato 

proclamato “Anno internazionale dell’Ecoturismo” da parte dell’ONU, anno che ha 

concorso alla nascita della larga collaborazione tra World Tourism Organization (WTO), il 

programma per l’ambiente ONU e l’International Ecotourism Society. In Italia gli operatori 

che hanno a cuore l’eco-sostenibilità stanno crescendo sempre di più, anche se il più delle 

volte sono strutture di piccole dimensioni. Attenzione, comunque, ai comportamenti 

“truffaldini” di molte organizzazioni che si etichettano come Eco-rispettose senza poi nella 

realtà intraprendere alcuna iniziativa in tal senso. Recentemente stanno nascendo, così, 

molti programmi che certificano l’impegno degli operatori nel campo della sostenibilità, in 

base a precisi requisiti e condizioni oggettive e razionali. 

 

 

 

 VENETO, UNA REGIONE ACCESSIBILE 

La regione deve garantire la piena integrazione e accessibilità a chiunque ne sia, per il 

momento, parzialmente o totalmente impedito. Sul sito verranno proposte informazioni, 

notizie riguardo ad eventi, strutture, attività specifiche, destinate a soddisfare le esigenze 

anche di questi turisti o residenti. Una sotto suddivisione potrebbe riguardare anche le 

singole tipologie di deficit con le iniziative ad esse associate. Il turismo accessibile è alla 

portata di tutti: delle mamme con i loro passeggini, degli anziani e dei portatori di 

handicap. Nessuno è discriminato ed emarginato, tutti sono trattati alla stessa maniera, 

ricevendo sempre un’accoglienza ed un’ospitalità qualitativamente elevata. In Italia è nata 

la Commissione “per la promozione ed il sostegno del turismo accessibile”, con lo scopo di 

agevolare l’accesso ai beni e servizi turistici  per tutte le persone che, per qualsiasi motivo, 

incontrino degli ostacoli nella loro completa fruizione. Si dovrà abbattere ogni forma di 

barriera architettonica, culturale e sensoriale affinché ogni singolo turista si senta 

totalmente indipendente e pienamente soddisfatto durante tutto il periodo vacanziero. 

Pensate che i potenziali clienti, interessati da questo sviluppo turistico, in Italia arrivano 

alla cifra consistente di ben 3,5 milioni di persone. Per raggiungere questi obiettivi sarà 

necessario l’apporto di ogni ente ed organizzazione coinvolta nel territorio. Si dovrà 

formare un’unica rete, un sistema turistico finalizzato al perseguimento di un risultato 

condiviso ed accettato anche dalla popolazione residente e dagli stessi turisti. Entreranno 
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in campo parimenti gli interessi e le esigenze delle autonomie locali, degli operatori 

turistici, delle infrastrutture e degli enti pubblici. 

 

 

 AREA “INSPIRE ME” 

 

 

“DEFINISCI LE TUE PREFERENZE E LASCIATI ISPIRARE…” 

 
Fonte: http://www.visitengland.com/ 

 

 

 

Una interessante funzionalità innovativa è quella che noi chiamiamo “INSPIRE ME”. 

Attraverso questa, l’utente del portale definisce da uno a tre temi di proprio interesse ( 

famiglia, budget, cultura, città, cibo ecc.) e il sito provvede direttamente a ricercare alcune 

proposte di viaggio che potrebbero adattarsi perfettamente al profilo del cliente 

considerato. L’interattività e l’attenzione posta alle esigenze del visitatore del portale 

raggiungono, così, livelli elevatissimi. Quando i singoli clienti definiscono i propri interessi e 

preferenze, da parte del portale avviene una sorta di profilazione automatica che inserisce 

l’utente all’interno di un gruppo ben definito con caratteristiche perlomeno similari a 

quelle esplicitamente espresse. La profilazione è una tecnica di marketing mirato che ha lo 

scopo di analizzare nel maggior dettaglio possibile i comportamenti e i gusti dei potenziali 

clienti. L’identificazione delle caratteristiche distintive di ogni utente potrebbe anche 

appoggiarsi alle attività messe in atto sui principali social network. Proprio per questo 

motivo esistono i pulsanti “mi piace” in Facebook che consentono alle persone di 
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esprimere le loro preferenze pubblicamente e in maniera del tutto trasparente. Va 

comunque ricordato che in Italia il processo di profilazione in internet è regolato da norme 

di legge in materia di protezione dei dati personali: è necessario sempre l’esplicito 

consenso da parte dell’utente alla possibilità di raccogliere dati personali ed elaborarli per 

le finalità sopra indicate. Nessun utente, tuttavia, sarà totalmente tutelato ed anonimo 

verso gli altri, in quanto anche la semplice navigazione sulla rete necessita molto spesso 

dell’accettazione di determinati cookies56, i quali rendono l’esperienza sul web senza 

dubbio più fluida e meno frustrante. I navigatori degli Stati Uniti, invece, diminuiscono 

addirittura consapevolmente il loro livello di privacy per acconsentire alla diffusione in rete 

di migliaia di nuove applicazioni e nuovi software. Forse è anche per questo che in Italia 

non esisterà mai una Silicon Valley, dato che le leggi a protezione dei dati personali sono 

sicuramente più restrittive e maggiormente prese in considerazione dagli organi politici. 

 

 

 JOBS 

Il turismo da sempre in Italia garantisce un grande quantitativo di posti di lavoro. Quello 

che noi vorremmo avere all’interno del sito Veneto.to, è una sezione, aggiornata 

costantemente, dedicata alle offerte occupazionali provenienti da tutte le strutture 

coinvolte nel mondo turistico, che vada ad integrarsi con i servizi forniti dalle maggiori 

agenzie lavoro nazionali. Internet è divenuto fondamentale nel processo di ricerca lavoro, 

anzi, il più delle volte ne rappresenta lo strumento principe. Le offerte di lavoro online 

consentono all’utente di entrare in contatto con l’azienda in modo semplice ed immediato, 

con risparmio notevole di tempo e denaro. Gli annunci online sono, poi, sicuramente più 

efficaci rispetto alle vecchie inserzioni sui giornali. Le ricerche di lavoro sono più dinamiche 

e vi è la possibilità di scremare i contenuti presenti sul database in base a preferenze, 

esperienze maturate, grado di istruzione e conoscenze acquisite. Il candidato può inserire 

di sua spontanea volontà il curriculum affinché venga aggiornato su nuove inserzioni 

rispondenti al proprio profilo. Le varie offerte, poi, con pochi click possono essere 

analizzate nel dettaglio in riferimento all’inquadramento professionale previsto, la 

legislazione vigente, le politiche aziendali, il settore di appartenenza, il luogo di lavoro, i 

contatti telefonici ecc. Per sopperire alla mancanza di contatto visivo in rete, è possibile da 

parte degli utenti inviare il proprio curriculum in formato video per mostrare così anche 

parte della propria personalità. I reclutatori sicuramente apprezzeranno meglio 

quest’ultimo modo di presentarsi perché avranno a disposizione una visione globale e più 

chiara di noi stessi. Anche i vantaggi per chi vuole assumere sono notevoli. 

Vi è la possibilità di accedere ad un sacco di candidati in tempi brevissimi, selezionandoli 

opportunamente nella ricerca del profilo ideale. Vi sono benefici in termini di costo, con 

molte fasi selettive che vengono automatizzate ed informatizzate, senza limiti temporali e 

geografici. Inoltre è possibile creare un database di tutti i curricula ricevuti, mantenendolo 

aperto e disponibile in ogni evenienza. Con l’affermazione dei social network, infine, 

potrebbe essere utili sfruttare questi canali per selezionare il personale in modo 
                                                           
56
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interattivo. Si formeranno delle community online dove l’azienda riuscirà a catturare le 

caratteristiche dei vari candidati in modo più immediato e coinvolgente. 

 

 

 BLOG 

Creare un diario di rete dove elementi multimediali, testi e post, vengono pubblicati 

secondo l’ordine cronologico di realizzazione, dal più recente al più vecchio, in modo da 

avere sempre a portata di mouse notizie fresche ed aggiornate. Va concessa la possibilità di 

inserire commenti da parte dei lettori, cercando di sviluppare anche una community 

attorno ai specifici argomenti. Il blog rappresenta un cardine importante per tutto il 

processo comunicativo aziendale, permette l’ottimizzazione del sito a livello SEO con un 

posizionamento migliore nei motori di ricerca, rafforza il valore del brand e la reputazione 

aziendale e consente di avere una percezione più chiara delle esigenze espresse dai clienti. 

Attraverso il blog non si coinvolgono solo gli acquirenti di prodotti o servizi, ma si attira un 

bacino grandissimo di potenziali clienti che in qualche maniera potrebbero essere 

interessati a dire la loro su alcuni argomenti trattati. I vari post rappresentano le diverse 

personalità e manifestazioni dell’organizzazione che mira ad affermare la sua mission 

aziendale. Il blog è caratterizzato da uno stile colloquiale, non troppo formale, in modo da 

incentivare l’intervento continuo da parte dei visitatori, con il rilascio di commenti ed 

opinioni. Un elevato grado di aggiornamento, come è facilmente intuibile, è assolutamente 

essenziale per non snaturare la funzione tipica di questo strumento. I continui sviluppi degli 

argomenti trattati hanno i loro grandi benefici, in quanto rafforzano il numero di 

interazioni cliente/azienda e permettono un posizionamento migliore nei motori di ricerca. 

Maggiormente un blog è famoso, più se ne parla di esso, più persone intervengono, 

maggiore sarà il guadagno in termini economici ma anche di immagine e prestigio. 

Ricordiamo che l’interazione ed il dibattito non è precluso neanche nei confronti di altri 

blogger concorrenti. Ognuno contribuisce nella sua piccola parte al successo complessivo 

del sito. 

Ma quali sono i consigli tecnici per una progettazione e gestione ottimale del blog? 

- Inserire solo contenuti di qualità ed inediti, per attirare subito l’attenzione del navigatore. 

- Instaurare legami collaborativi con altri blogger prestigiosi, già affermati nella rete. 

- Dare risposte immediate ai quesiti lanciati dagli utenti per dimostrare la propria presenza 

ed il proprio impegno nel progetto di marketing. 

- Usare un’interfaccia user friendly nel blog che permetta un’esperienza di navigazione 

semplice, fluida ed interessante.  

 

 

 PERCHÉ SCEGLIERE IL VENETO? 

Porre in evidenza le principali differenze tra il Veneto e le altre destinazioni concorrenti, 

soffermandosi sui fattori distintivi dell’identità regionale. A volte basta una frase nella 

homepage principale per creare un immagine particolare attorno alla destinazione. Delle 

semplici parole che ci spingono a visitare il Veneto e non un'altra regione: parole cariche di 
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significati, valori ed emozioni che rafforzano il valore del brand associato al territorio. È 

necessario creare una frase, uno slogan con il quale possano identificarsi tutti i turisti in 

Veneto: una sorta di “THINK DIFFERENT” per il mondo Apple che alla sola pronuncia evoca 

numerosi ricordi e sensazioni. Lo slogan è un concetto immediato, facilmente 

memorizzabile che aiuta a completare il più generale processo comunicativo e a renderlo 

più chiaro. Esprimendo forza e continuità alla comunicazione aziendale, suscita un nuovo 

bisogno nella mente del destinatario aiutandolo nella successiva fase di soddisfacimento. 

Alcuni semplici consigli vanno rispettati nell’ideazione di uno slogan: 

- Identificare il target di riferimento e cercare di captare nel dettaglio le loro esigenze 

- Usare un tono di comunicazione adeguato al pubblico di riferimento ed alle finalità 

pianificate. 

- Raccogliere quante più informazioni possibili prima di iniziare ad elaborare un messaggio 

chiave 

- Prestare attenzione al grado di sonorità delle parole per facilitarne la loro memorizzazione 

nel tempo. 

 

 

 APPLICAZIONE MOBILE A SUPPORTO COMPLETO DEL TURISTA 

Realizzare un’applicazione per smartphone e tablet che fornisca un pieno supporto alle 

esigenze, interessi del viaggiatore in Veneto, con la mission di rendere il visitatore 

protagonista attivo di un’esperienza personalizzabile in ogni dettaglio ed in qualsiasi 

momento. Il funzionamento della nuova applicazione è molto semplice. Dopo averla 

scaricata sul cellulare o tablet attraverso i negozi virtuali, avremo a nostra disposizione 

tutta una seria di vantaggi e servizi che elencheremo qui di seguito: 

- Attraverso una connessione dati attiva e lo sfruttamento di un modulo GPS all’interno del 

terminale, l’applicazione rileva prontamente la nostra posizione geografica e ci propone 

degli alberghi, ristoranti, luoghi di interesse posti nelle vicinanze. I possibili punti di 

interesse possono essere scremati in base ad una precedente profilazione dell’utente che 

consideri i suoi ideali, abitudini e necessità.  

- Man mano che ci avviciniamo ad un monumento, un reperto storico/artistico di possibile 

nostro gradimento, l’applicazione ci avvisa della disponibilità di una guida scritta o vocale 

prontamente utilizzabile sullo smartphone. Per ridurre i costi di elaborazione e traduzione 

delle guide nelle principali lingue straniere, la Regione del Veneto potrebbe intraprendere 

una collaborazione con le Università ed i suoi studenti, magari offrendo questa attività con 

finalità di stage curriculare.  

- Selezione degli itinerari distinti per tematiche, configurati da altri turisti. Una volta scelto il 

percorso ideale, l’applicazione ci fornisce una mappa dettagliata di questo, supportandoci 

lungo l’intero tragitto con la comparsa di notifiche circa la presenza di punti di interesse 

nelle vicinanze e relative guide esplicative. 

- Descrizione, disponibile anche offline, delle principali attrattive presenti in Veneto, degli 

alberghi, dei ristoranti e di tutti i servizi offerti nel territorio.  
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- Possibilità di procedere alla prenotazione ed al pagamento online dei servizi di 

pernottamento, delle card turistiche, dei ticket di musei, concerti e quant’altro. 

- Possibilità di conoscere le condizioni meteorologiche, gli eventi del periodo, le ultime 

novità e le promozioni più recenti. 

- Disponibilità di recensioni, giudizi ed opinioni sui luoghi da visitare da parte di coloro che 

hanno trascorso recentemente una vacanza in Veneto .  

- Una lista dei negozi locali suddivisi per categoria merceologica, con indicazioni stradali per 

raggiungerli, orari di apertura, volantini e promozioni attive.  

- Video ed immagini riguardanti il territorio, le sue tradizioni e le principali manifestazioni 

svoltesi in passato. 

- Possibilità di vedere chi sta usando l’applicazione in nostra prossimità e chattare con 

questi, previo consenso di entrambe le parti. Si può avviare un dialogo chiedendo e 

ricevendo consigli, pareri e valutazioni su determinati fattori di attrattiva presenti in 

Regione.   

Per agevolare la diffusione e la conoscenza dell’applicazione presso il pubblico, si consiglia una 

iniziale concessione gratuita negli store Apple, Google Play e Windows, per poi richiedere, a 

notorietà acquisita, una modica cifra nella sottoscrizione di un abbonamento a parziale 

copertura delle spese di gestione.   

 

I miglioramenti auspicati per il sito web Veneto.to hanno tutti la stessa e identica finalità: 

creare un Veneto lovers club che affermi un unico Life Style, un modo di vivere distintivo 

dell’identità profonda Veneta. Si cerca di sviluppare un ecosistema turistico dove tutti gli attori 

sono posti in relazione tra loro e collaborano verso il raggiungimento di uno scopo condiviso: 

offrire un prodotto turistico unico che assuma la caratteristica di esperienza, andando oltre la 

semplice offerta di un servizio per differenziarsi in termini simbolici. Il Veneto rappresenta il 

palcoscenico naturale di una sorta di rappresentazione teatrale dove gli stessi turisti si 

configurano come spettatori direttamente coinvolti. Essi vanno rivisti in un ottica di ri-

radicamento postmoderno, inseriti all’interno di una comunità che stabilisce legami, che 

ricerca emozioni ed autenticità, superando la concezione dell’individuo indipendente che 

agisce con razionalità e libertà in un contesto globale. Un sentimento di tribalizzazione pervade 

i turisti, con la nascita di una sorta di fedeltà affettiva attorno a rituali, oggetti di culto ed 

esperienze condivise in Veneto. Il club diventa la configurazione ideale per facilitare i momenti 

di incontro tra le persone, la condivisione di queste avventure. La destinazione turistica diviene 

un ecosistema dove i confini sono variabili e dove si unisce la variabile competizione alla 

variabile cooperazione: la competizione è tra i vari sistemi-destinazione, concorrenti 

nell’acquisizione della maggiore quota di mercato, mentre la cooperazione deve essere lo 

spirito caratteristico di ogni figura all’interno della singola rete.  

Un efficiente ed efficace sito web turistico diventa la piattaforma ideale dell’ecosistema, un 

insieme di metodi e tecnologie utili alla creazione del valore ed alla sua ripartizione, offrendo 

servizi prima, durante e dopo l’esperienza turistica. Il portale internet, divenendo un autentico 

Destination Management System, offre alcuni vantaggi/benefici all’utente, agli operatori 

turistici e a tutti gli stakeholder. I primi hanno la possibilità di acquisire molte informazioni in 
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modo rapido, realizzare transazioni sicure e condividere le proprie esperienze con altre 

persone; gli operatori turistici riducono i costi di comunicazione, aumentando il loro grado di 

competitività, operatività e visibilità mentre i restanti stakeholder incrementano i flussi in 

entrata di conoscenze ed informazioni utili all’implementazione di strategie di successo. 

Gestire la piattaforma tecnologica sarà compito dell’intera Regione che avrà il dovere di 

valorizzare le risorse del territorio, promuoverne l’immagine, aumentare gli arrivi dei turisti ed 

il loro ritorno nel tempo, incrementando la spesa media del singolo individuo nell’area.  
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7) CONCLUSIONI E RINGRAZIAMENTI 
 

Come abbiamo visto ampiamente in questo percorso di ricerca, il turismo è un settore che sta 

vivendo degli enormi cambiamenti nella sua gestione. La vecchia concezione in cui gli operatori 

turistici agivano individualmente alla ricerca della massimizzazione del proprio valore sta 

scomparendo, o meglio verrà ben presto soppiantata dall’affermazione di un nuovo modello 

strategico di sviluppo turistico, il destination management. Sarà una competizione tra territori, 

mete geografiche che affermeranno la propria identità e immagine sul mercato attraverso 

operazioni mirate di marketing promozionale e comunicativo. Avremo a che fare con sistemi 

integrati di risorse e attrattive turistiche, che cercheranno di offrire dei servizi/beni a valore 

aggiunto per il proprio target clientelare. Internet e tutte le innovazioni tecnologiche giocheranno, 

poi, un ruolo determinante nell’implementazione di reti e legami tra i vari attori coinvolti. Il 

destination management è una filosofia, un modo di agire che cerca la sua affermazione in un 

mondo ancora troppo ancorato su sistemi imprenditoriali vecchi ed obsoleti. Ogni territorio dovrà 

partire dalle sue risorse, da ciò che effettivamente già possiede, per arrivare ad affermare, 

attraverso un preciso sviluppo strutturale ed organizzativo, la propria identità di fondo, distinta ed 

in contrapposizione a quella dei principali competitors. La destinazione, mantenendo i suoi tratti 

tipici e caratterizzanti, dovrà evolversi ed adattarsi alla variabilità della domanda turistica. Nessuna 

strategia è ferma, immobile, ma evolve, si rinnova e si arricchisce con il passare degli anni per 

arrivare a soddisfare sempre meglio le aspettative dei suoi consumatori. Il destination 

management guarda al lungo periodo, non prende in considerazione il breve periodo nella 

concretizzazione di risultati sia quantitativi che qualitativi. Il compito di stimolare questi processi e 

questo nuovo modo di operare è affidato alle DMO ( destination management organization), le 

quali sono molto spesso istituzioni pubbliche che aspirano a garantire al territorio un ottimale 

posizionamento di mercato, curando la crescita degli operatori locali all’interno di una rete fatta di 

interdipendenze, complementarità ma anche competizione, e creando un Brand come segno 

distintivo dell’intero sistema e della sua immagine scaturente.  

Il Trentino rappresenta un caso di successo in Italia nell’affermazione del proprio territorio. Le 

aziende turistiche hanno iniziato ad interagire tra loro, a stabilire dei legami verso il 

raggiungimento di un’unica finalità condivisa. La qualità, la salubrità e la tradizione sono tutti 

concetti e valori che emergono nell’immaginario di qualsiasi potenziale turista e che trovano 

riscontro nella realtà Trentina. Per quanto riguarda il Veneto, invece, il destination Management 

fatica a prendere piede a causa di una visione opportunistica ed individualistica dei suoi operatori. 

Cambiare il loro modo di pensare è fondamentale perché il mercato non aspetta, non concede 

ritardi. Solo l’innovazione strategica e la crescita imprenditoriale associata alla cultura della 

destinazione, permeteranno al Veneto di restare, anche nel futuro, la regione più visitata d’Italia. 
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