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1. La situazione attuale
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Presentazione dell’area
 La Montagna Pordenonese (MP) rappresenta un’area di 26 comuni in zona montana e
pedemontana facenti parte della provincia di Pordenone, di cui 25 in area Leader.

 Per l'area, nel 1999, fu elaborata una strategia per il Turismo:
–

Piano Strategico Turismo 1999- 2003 (relativo al territorio delle Comunità Montane 4 e 5)

 La situazione del turismo risulta per molti versi invariata rispetto a quell'intervento,
per cui molte delle linee-guida sviluppate in quel Piano risultano ancora attuali e
verranno pertanto riprese
 Rispetto a tale intervento è mutata invece l’area di intervento che oggi è più vasta,
abbracciando il territorio delle Comunità Montane 3, 4 e 5 del FVG, ovvero tutta la
pedecollinarre e la montagna pordenonese
 L’area può fare affidamento su un bacino potenziale di domanda rappresentato dai
residenti di diverse città della pianura triveneta, da cui è facilmente raggiungibile
–

L’isocrona a 2 ore di percorrenza include circa 6 milioni di abitanti

 Tuttavia, l’area rimane marginale rispetto ai grandi flussi turistici
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Un territorio, due "anime"
 Il territorio della MP è caratterizzato da due modelli di sviluppo turistico:
Valli e pedemontana

Piancavallo

Territorio

−
−

Collinare
Montano in corrispondenza del Parco
Naturale delle Dolomiti Friulane

−

Montano

Stagione turistica

−

In grande prevalenza Primavera-Estate

−

In grande prevalenza Inverno

Prodotti attuali

−
−

Relax, Trekking, Natura/Ambiente
Enogastronomia (di complemento)

−
−

Sci e SB
Xtreme (downhill, half-pipe)

Prodotti in fase di
sviluppo

−
−
−

Volo
Bici/MB
Didattica

−

Trekking bianco (ciaspe) e verde

Risorse principali

−
−
−
−

Parco Dolomiti Friulane
Percorsi sentieristici, piste ciclabili, fattorie
didattiche
Prodotti tipici
Cultura: diga del Vajont, ecomuseo,
mosaico, distretto del coltello, borghi
caratteristici, musei e folklore locale, piccoli
eventi

−
−
−
−
−
−

Piste da sci
Impianti risalita a fune
Bike e Snowboard Fun Park
Rampy Park
Palaghiaccio
Palasport polifunzionale

−

Extra- alberghiera

−

Alberghiera (3 e 4 stelle)

Ricettività prevalente
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Evoluzione Domanda

 L'area pesa il 20% della montagna FVG
 Dinamica complessiva nel periodo: flessione di arrivi e presenze
–
–
–

Flessione di arrivi (-6%) e presenze (-15%)
Diminuzione degli arrivi inferiore a quella delle presenze
Diminuzione della permanenza media: da 4,2 gg a 3,8 gg (era 5,5 nel 2003)

 La contrazione delle presenze è anche verosimilmente dovuta all'aumento della
fruizione escursionistica a discapito dei soggiorni con pernottamento (sia a
Piancavallo che nel territorio restante)
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Domanda: evoluzione a confronto
 Arrivi
–

Destinazione a dinamica "piatta" a
differenza delle altre aree regionali
(crescita nel 2008 per Tarvisiano e
nel 2010 per Carnia)

 Presenze
–

La flessione in MP è lievemente
maggiore rispetto a quella registrata
nelle altre aree regionali (Tarvisiano:
-5% tra il 2006 e il 2010)
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Dinamica dei comparti ricettivi
 Il comparto maggiormente responsabile della flessione è l’alberghiero (che
concentra i due terzi circa delle presenze nelll'area)
–

Diminuzione di arrivi e presenze (-20%). L'erosione continua anche nel 2010, cioè a
crisi terminata

 L’extra- alberghiero si mantiene invece pressoché stabile come presenze
(-2,8%)
–

Pur vedendo aumentare gli arrivi (+9%)

 La permanenza media diminuisce in modo analogo (0,5 notti circa) in entrambi i
comparti
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Dinamica dei mercati di origine
 Si registra una diminuzione dei flussi sia italiani che stranieri
–
–

Italiani (rappresentano il 63% delle presenze): -17%
Stranieri (rappresentano il 37% delle presenze): -12%

 La permanenza media è in diminuzione:
–

Soprattutto per la componente straniera, che presenta una permanenza media più
elevata (4,7 notti rispetto a 3,4 degli italiani nel 2010)
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Evoluzione Offerta

 Lieve aumento degli esercizi e sostanziale stabilità nel numero dei posti letto
complessivi (-1%)
–
–

Stabilità nella ricettività alberghiera: stessi posti letto con meno esercizi (uscita dal mercato
di alcune strutture di categoria bassa)
Lieve diminuzione di posti letto in quella extralberghiera (che si trasforma in lieve aumento se
non si considerano gli Alloggi in affitto, che presentano incongruenze)

 Rimane inalterata la dimensione media (circa 31 posti letto per esercizio)
–

dovuta e ad un lieve aumento della dimensione media alberghiera e da una equivalente riduzione della
dimensione media delle strutture extralberghiere
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Offerta: evoluzione a confronto
 Tassi di occupazione dei posti letto molto bassi e in diminuzione (a causa della
contrazione della domanda e della stabilità dell'offerta)
–
–

Alberghiero: 14%
Extra-alberghiero: 8%

 La stabilità di offerta nell'area
pordenonese non trova riscontro nel
resto della montagna regionale
 Sia Carnia che Tarvisiano registrano un
aumento:
–
–

dei posti letto e degli esercizi
in entrambi i comparti (alberghiero ed
extra)

 La dimensione media degli esercizi resta
di fatto invariata in tutte le aree
montane
I dati non includono la categoria Alloggi in affitto,
che presenta delle incongruenze
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Alberghi

 La sola categoria in aumento è quella media (3 stelle)
 È stabile l'offerta 4 stelle
 È in contrazione l'offerta alberghiera di categoria bassa
– Gli esercizi 1-2 stelle perdono 4 strutture e 170 posti letto
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Strutture extralberghiere

 All'interno della tipologia, cresce solo l'offerta ricettiva di:
– Camping
– B&B

 È in diminuzione quella di Case per ferie
– oltre agli Alloggi in affitto (ma è evidente l'anomalia del dato)
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SWOT
•
•
•

•

•
•

•

Punti di forza
Buona accessibilità dall'esterno
Rilevante dimensione del bacino di gravitazione
Ambiente naturale di qualità: presenza di un'area
Parco e di ulteriori ambienti protetti, ideali per la
pratica di attività outdoor
Inserita all'interno del brand Dolomiti (sito
UNESCO)
Vajont come sito evocativo
Presenza di prodotti tipici qualificati (formaggi,
insaccati, vini, coltelleria, mosaico) sui quali
costruire esperienze ed offerta turistica
Una stazione sciistica rinomata (Piancavallo)

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Punti di debolezza
Area poco conosciuta/connotata e turisticamente
secondaria (ad eccezione di Piancavallo)
Limitata rete di trasporti interni
Carenza di servizi e attività complementari
Strutture ricettive alberghiere con standard
obsoleti
Sviluppo ancora limitato della ricettività rurale e
tipica
Forte stagionalità dell'operatività (concentrata nei
mesi estivi per le Valli, in quelli invernali per
Piancavallo)
Forte campanilismo e bassa tendenza a fare rete
tra gli operatori
Bassa preparazione/competenza degli operatori
nella gestione aziendale e nell'orientamento al
mercato
Debolezza dell'azione promo-commerciale
Difficoltà del sistema a riconoscere e legittimare
un soggetto unitario di management e marketing
per l'intera destinazione
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SWOT
Opportunità
• Turismo slow: crescente attenzione della
domanda verso:
- la qualità ambientale
- la valorizzazione di elementi tipici
- la vacanza attiva

Minacce
• Problemi di innevamento per le località sciistiche
(Piancavallo) a causa dei cambiamenti climatici
• Domanda sempre più sofisticata, che richiede
servizi "complessi" e personalizzati
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Implicazioni per la strategia
 Connotare la destinazione
–
–

Individuare alcuni (pochi) concetti di base che serviranno per presentare e promuovere
l'area
Realizzare azioni di promo-comunicazione mirate e focalizzate sui concetti di base

 Operare su pochi prodotti "chiave" e ben organizzati
–
–
–

Concentrare: non presentare un ventaglio vasto di prodotti, limitare quelli di partenza
Individuare i segmenti di domanda e comprendere le loro necessità
Costruire: non limitarsi a prodotti "sulla carta" ma lavorare in profondità e dettaglio per
poter offrire servizi di qualità ed esperienze coinvolgenti

 Contrastare la tendenza a fruire dell'area in chiave escursionistica mediante la
costruzione di offerte di durata variabile:
–

weekend, long we, midweek, settimane

 Selezionare il bacino target
–
–
–

FVG e Veneto rappresentano lo "zoccolo" per le escursioni
Tutta l'area di prossimità (entro le 2-3 ore di viaggio in auto) rappresenta il bacino
obiettivo per i soggiorni brevi (fino a 4 notti)
Paesi/regioni più distanti solo per settimane (bianche, verdi)
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Implicazioni per la strategia
 Ricettività
–
–
–
–

Sostenere la crescita della ricettività tipica e rurale: B&B, agriturismo, alberghi diffusi
Stimolare la riqualificazione della ricettività alberghiera secondo standard di servizio
moderni
Prevedere soluzioni ricettive idonee per accogliere gruppi e scuole (eco-villaggi, agricampeggi, villaggi natura, ecc.)
Favorire l'immissione nel mercato turistico dei "letti freddi": alloggi privati con
caratteristiche idonee

 Sistema complementare
–

Individuare le carenze e favorire la nascita o il potenziamento dei servizi di supporto alla
costruzione dei vari prodotti (guida, interpretazione, divulgazione, trasporti, pratica di
attività, ecc.)

 Competenze gestionali
–

Interventi di formazione-aggiornamento per gli operatori su temi gestionali e di marketing

 Governance
–

Necessità di potenziare e unificare in un solo soggetto la regia per la crescita del sistema e
l'azione verso i mercati
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Fattori critici
1.

Una strutturazione completa dell’esperienza turistica
– Ora: offerta turistica "sulla carta"  prodotti "potenzialmente" fruibili dai
turisti in modo autonomo (sentieri, percorsi, ecc.)
– Passare all’offerta di servizi, esperienze e attività strutturate, offerte in
modo sistematico all'ospite su un arco temporale esteso (almeno 10 mesi)

2.

Una Governance turistica per l'intera area
– Ora: manca un’attività di Governance turistica
– Stallo e scarsa legittimazione degli organismi a questo deputati per l'intera
area (es.: Consorzio turistico) a causa di campanilismo e poca abitudine alla
collaborazione
– Occorre sviluppare – sui soggetti esistenti - un modello organizzativo che
tenga conto delle specificità e superi le resistenze
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Strutturazione di esperienze
 A fianco di risorse territoriali (percorsi, sentieri, attrattori culturali e
naturali), prodotti e servizi diversi, eventi, lasciati alla fruizione
individuale, si rende necessario sviluppare il fronte "esperienziale" del
soggiorno in area
 Si suggerisce la creazione di un catalogo di esperienze "top" della
Montagna Pordenonese (5-6 di base), ad alto coinvolgimento
emotivo che potrebbero riguardare ad esempio:
–
–
–
–

lo sport estremo/adrenalinico
i mestieri e le lavorazioni tipiche
avventure nella natura bianca/verde
ecc.

 Presupposti necessari sono:
– la buona qualità di base di servizi e prodotti
– la presenza di persone e mezzi in grado di disegnare e gestire con
competenza le esperienze
– la disponibilità all'interazione, alla divulgazione e allo storytelling da parte
dei soggetti – spesso della comunità locale – depositari delle conoscenze
necessarie e delle chiavi di accesso per la fruibilità dei luoghi coinvolti
20

2. La Vision
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2a. I concetti di base
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Turismo attivo
 Viaggio che richiede una partecipazione fisica e/o mentale del viaggiatore
(alternativo al turismo "passivo"), basato sui principi di:
–
–
–
–

Sostenibilità ambientale
Protezione della biodiversità
Valorizzazione della cultura locale
Positiva interazione tra comunità locale e ospiti

 Elementi importanti sono la combinazione :
–
–
–
–

di
di
di
di

svago e apprendimento (edutainment)
osservazione e rispetto
azione-esercizio ed interazione
informazione e approfondimento

 Due declinazioni di Turismo Attivo, fortemente interconnesse/ compresenti:
–
–

Action: legato alla pratica sportiva e al movimento in un contesto naturale di pregio
Slow: legato alla partecipazione mentale, all'approfondimento, al coinvolgimento
dell’ospite sui temi e i valori della realtà locale
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La Vision
Montagna Pordenonese: Montagna Attiva Tutto l'Anno
Un’area eccellente per la pratica di attività sportive e all’aria aperta,
per la scoperta della natura e dei suoi fenomeni,
Un'esperienza arricchita da elementi e prodotti fortemente tipici e autentici
 Il concetto di “montagna attiva” declina ed integra diverse forme di movimento
– Dinamismo fisico
– Dinamismo psicologico  stimolo della mente e della curiosità

 Le attività e i “tematismi” messi in gioco sono diversi:
– Attività sportive: sci e sport sulla neve, cicloturismo/MB, trekking bianco e verde,
arrampicata, volo, golf, ecc.
– Scuola di Natura : Area parco, Vajont (fenomeno naturale), didattica naturalistica,
osservazione delle specie, recinto faunistico, ecc.
– Cultura del cibo e del fare: fattorie didattiche, ecomusei, enogastronomia, artigianato
tipico, tradizioni popolari, ecc.
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Action Tourism: Fattori "chiave"
 Infrastrutture per la pratica sportiva
–

sentieristica segnalata, percorsi, campi, palestre artificiali e naturali

 Punti per il noleggio e la riparazione di attrezzatura specifica
–

accessibili e diffusi sul territorio

 Disponibilità di istruttori e personale di guida competente
–

scuola per l'avvio alla pratica; accompagnatori per esperti (anche in lingua)

 Strutture ricettive/ristorative con servizi orientati alle esigenze del target
–

orari flessibili di erogazione dei servizi, menu dedicati, spazi per attrezzature, ecc.

 Piccolo centro diagnostico sportivo
–

check-up di idoneità; misurazioni all'inizio e alla fine del soggiorno; ecc.

 Informazioni dettagliate sulla filiera di ciascun prodotto
–

percorsi (difficoltà, dislivelli, tempi di percorrenza,…), punti di appoggio, servizi, ecc.

 Organizzazione di eventi di richiamo
–

alcuni eventi di visibilità almeno nazionale verso i segmenti target, in grado anche di
richiamare pubblico generico (spettatori non praticanti)

 Esperienze uniche (3-4)
–

sviluppate ad hoc, non replicate altrove, attive sempre (clima permettendo)
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Slow Tourism: Fattori "chiave"
 Risorse e attrattive interessanti e fruibili
–

musei, centri visita, monumenti, fruibili tutto l'anno e accessibili a tutti

 Disponibilità di divulgatori e personale di guida competente e coinvolgente
–

scuola di avvio alla pratica (cucina, mosaico, ecc.); guide per esperti (anche in lingua);
divulgatori della comunità locale

 Luoghi e attrezzature disponibili per l'apprendimento
–

laboratori didattici, cucine, fattorie aperte, ecc.

 Strutture ricettive/ristorative con servizi orientati alle esigenze del target
–
–

informazioni, piccola mediateca, bottega dei prodotti locali, ecc.
organizzazione di serate con il coinvolgimento di esperti e divulgatori locali

 Informazioni dettagliate sulla filiera di ciascun prodotto
–

pubblicazioni su itinerari (attrattive, contenuti, storie, ….), guide, punti di appoggio,
servizi, eventi, luoghi di ritrovo dei locali, ecc.

 Organizzazione di eventi di richiamo
–

alcuni eventi di visibilità almeno nazionale verso i segmenti target (malghe aperte,
passeggiate didattiche, ecc.)

 Esperienze uniche (3-4)
–

sviluppate ad hoc, non replicate altrove, attive sempre (clima permettendo)
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Fattori "chiave" comuni
 Informazioni generali sull'area e le opportunità nei dintorni
 Infrastrutture e servizi di trasporto per raggiungere con facilità i luoghi di pratica
–

parcheggi, trasporto pubblico compatibile (anche per l'attrezzatura), navette, ecc.

 Possibilità di relax post-attività
–

Attività e servizi di benessere/wellness (massaggi, piscina, spa, ecc.)

 Attività di supporto per bambini e accompagnatori
–

mini-club, attività nella natura per bambini, ecc.

 Ristorazione e botteghe del territorio
–
–
–

ristoranti con menu/eventi gastronomici locali
possibilità di visitare aziende
possibilità di acquistare prodotti tipici (coltelli, alimentari, vini, artigianato, ecc.)

 Intrattenimento
–

luoghi di ritrovo (osterie, pub,…); piccoli eventi di natura musicale/culturale

 Orientamento della destinazione alla sostenibilità ambientale
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I punti della svolta
Fattore

Da (modello attuale)

A (in prospettiva)

Immagine

-

Area con debole connotazione turistica
Sostenibilità ambientale non prioritaria

-

Montagna Attiva
Playground per attività Sport& Slow
La sostenibilità come "bandiera"

Territorio

-

Sub-aree a compartimenti stagni
Difficili collegamenti interni

-

Sistema fortemente interconnesso anche
per mobilità e trasporti

Stagionalità

-

Inverno (Piancavallo), Estate (resto)
Mezze stagioni  non interessante

-

Attiva e praticabile tutto l'anno

Prodotti

-

Sci in inverno
Molte altre attività "teoriche" (sulla carta) in
estate

-

Attività ed esperienze ben strutturate ed
organizzate sempre
Top Unique Experience

Offerta ricettiva

-

Alberghiera
Poco caratterizzata (tranne qualche
eccezione), di qualità medio- bassa o con
standard obsoleti

-

Ricettività rurale di qualità
Ostelli/Locande moderne
Standard di comfort medio

Risorse umane

-

Scarsa valorizzazione
Limitata disponibilità
Scarsa competenza (manageriale)

-

Risorse umane al centro della creazione
di valore
Disponibilità e competenza

-

Assenza di una Governance turistica unitaria
Frammentazione dell'azione di marketing

-

Destination
Management&
Marketing

-

-

DMO dell'intera area (con articolazioni
locali)
Marketing integrato ed efficace
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2b. La Vision territoriale
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La Vision territoriale
 Pedemontana: Slow sport e Slow Tourism
– Action: Trekking, Passeggiate, Cicloturismo, Golf
– Slow: Discover Dolomiti (cultura, enogastronomia, artigianato)

 Valli e Parco
– Action: Trekking verde e bianco nel Parco, sci alpinismo,
arrampicata, skyrunning, MB, volo
– Slow: Didattica naturalistica, Osservazione, Discover Dolomiti

 Piancavallo
– Action: Sci, Snow board, sci alpinismo, Xtreme, Skating, Trekking
verde e bianco (in connessione col Cansiglio)
Sarebbe molto coerente con un "portafoglio" di questo tipo
anche lo sviluppo del prodotto Benessere/Wellness (vedi pag.26),
concentrato in una struttura principale ovvero diffuso.
Al momento, tuttavia, questo prodotto nell'area non esiste
30

2c. Piancavallo
Una sub-destinazione
con esigenze particolari
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La situazione attuale
 Nel contesto di intervento, l’area di Piancavallo presenta caratteristiche
peculiari:
– È l'unica stazione sciistica
– Modello di sviluppo fondato sulla ricettività alberghiera e sull'inverno come
stagione turistica principale
– È il polo che concentra la maggior parte dei posti letto disponibili nell'area
– Attività basata su infrastrutture/impianti (anche grazie ad un developer
principale, Promotur):
• di innevamento
• di risalita (sci, snowboard, downhill)
• sportivi (palasport, palaghiaccio, rampy park,…)
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I problemi/le carenze
 Condizioni generali di difficolta del segmento principale (sci):
– Maturità: diminuiscono praticanti e tempo dedicato alla pratica
– Fortissima concorrenza (anche da parte di destinazioni balneari)
– Innevamento problematico a causa dei cambiamenti climatici

 Situazioni di difficoltà/debolezze peculiari:
– Crescita degli escursionisti, calo degli ospiti pernottanti
– I notevoli investimenti effettuati sugli impianti negli anni passati spingono
ad una logica di ritorno dell'investimento non necessariamente basata su
ospiti pernottanti
– Qualità e standard di servizio delle strutture ricettive
– Scarso dialogo/collaborazione tra gli stakeholder
– Stagione estiva/non invernale: debole, poco sviluppata
– Attività nella natura: deboli, poco sviluppate

Piancavallo potrebbe essere la «punta di diamante» del turismo dell’area
Al momento ne rappresenta il nodo problematico principale
33

Il percorso strategico
 Le condizioni attuali rendono necessario un intervento di disegno strategico del futuro
di Piancavallo come destinazione turistica, non più basata sul modello attuale
 Il cambiamento difficilmente può generarsi dall'interno (operatori attuali), stante anche
la bassa redditività attuale del sistema e le condizioni di competitività cedente
 A nostro avviso vi è la necessità di un Piano Strategico per la località:
–
–

che disegni le prospettive e il percorso per il rilancio
utile anche a individuare e convogliare potenziali investitori

 La strategia dovrebbe favorire il
seguente percorso (vedi figura):
–

–

–

Prodotto
Inverno
Tutto l'anno

Situazione attuale (A): prodotto in
prevalenza invernale proposto ad una
clientela in prevalenza di prossimità
Prima fase (B): estensione del prodotto
e della stagione rivolto ad una clientela
in prevalenza di prossimità

Locale

Mercato

A

Internazionale

B

C

Seconda fase (C): estensione del
mercato fino ai mercai distanti

 La diversa valenza e situazione di mercato delle due stagioni rende auspicabile
la redazione di 2 Piani distinti: uno per l’inverno e uno per il resto dell'anno
34

Piancavallo in prospettiva:
concetti "chiave"
 "Isola"
– Raggiungibile da un'unica strada, non di passaggio
– Sicura, controllabile, controllata

 Attività sportive
– Punto di riferimento per diverse discipline
– Diversi gradi di esperienza dei praticanti (starter, amatori light,
amatori hard)

 Sostenibile
– Fortemente basata su criteri di sostenibilità ambientale

 Per una fascia larga di utenza (dalla media alla medio-alta)
– Strutture e servizi che si spingono anche sulla fascia medio-alta del
mercato (ospitalità 4 stelle, ristorazione qualificata, servizi
personalizzati, ecc.)
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3. I prodotti
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I prodotti del prossimo triennio
Prodotti strategici (di attrazione)
 Sport:
–
–
–
–

Trekking bianco e verde/ Arrampicate
Cicloturismo/MB/ Downhill
Sci/SB
Volo

 Natura
– Didattica naturalistica/rurale

Prodotti di supporto (di completamento e arricchimento
dell'esperienza)
 Discover Dolomiti:
– Cultura ed Enogastronomia

37

I prodotti del prossimo triennio
 Le azioni e le risorse disponibili saranno dirette soprattutto verso i prodotti
prioritari
 La decisione di puntare su pochi prodotti persegue l’obiettivo strategico di
rafforzare la vocazione del territorio
 Di seguito, per ogni prodotto, sono state individuate una serie di caratteristiche
e le principali attività/iniziative da realizzare per il suo rafforzamento
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Trekking (1)
Descrizione

− Attività leggere: trekking, racchette da neve (ciaspe), scialpinismo, hiking (passeggiate), nordic
walking
− Attività extreme: arrampicate, skyrunning (corsa in montagna)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

− Starter e amatori light
− Single, coppie, gruppi di
amici

− Escursione giornaliera
− Soggiorni brevi (1-3 notti) e settimane
con mix di attività sport e slow

− Praticanti esperti
− Individuali e piccoli
gruppi o associazioni

− Escursione giornaliera
− Soggiorni brevi

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Percorsi sentieristici

−
−
−
−
−

− Arrampicata

− Realizzazione di una parete boulder (palestra di arrampicata indoor)
− Mappatura palestre di roccia outdoor

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e ristorazione

− Sensibilizzazione/sostegno per l'apertura malghe e rifugi anche
periodo invernale (lungo i percorsi principali)

− Guida, istruzione,
accompagnamento

− Aumento del numero di guide alpine/escursionistiche
− Creazione di un’associazione di guide dell'area
− Scuola di arrampicata (adulti/ bambini)

Risorse e
infrastrutture

Servizi e
risorse umane

Localizzazione:
− Diffusamente in tutto
il territorio, in
particolare area Parco

Ampliamento/completamento della rete
Realizzazione percorsi per disabili
Completamento segnaletica
Mappatura GPS e altimetrica
Mappatura e segnaletica percorso di nordic walking (comune di
Andreis)
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Trekking (2)
Servizi e
Risorse
Umane

Promocommercializ
zazione

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Trasporti

− Creazione/sistemazione di parcheggi nelle zone di attacco dei
sentieri
− Servizi navetta/motoslitta per raggiungere selezionate
malghe/rifugi in quota

− Altri servizi di supporto

− Potenziare la rete di rivenditori, noleggio, riparazione di
attrezzatura tecnica
− Attivare un servizio di trasporto bagagli (hiking/trekking
without lugguage)

− Azioni specifiche

− Creazione di un minisito web dedicato ai sentieri
− Creazione di un App sulla sentieristica dell'area
− Gestione di attività di social media (blog, forum sul trekking
in area)
− Pubblicazione e distribuzione di guide e mappe del territorio
− Azioni (mailing + famtrip, workshop) su TO specialisti e Club
attivi nel segmento
− Press trip e redazionali su riviste del settore
− Partecipazione a fiere

− Eventi

− Calendario:
• Magredi Mountain Trail
• Skyrace
− Escursioni e attività a piedi nell'ambito di Sloweekend (evento
tutto dedicato al turismo slow nell'area)

− Esperienze da sviluppare

− Escursioni all’alba e notturne
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Cicloturismo/ MB (1)
Descrizione

−
−
−
−

Ciclismo amatoriale
Cicloturismo
Mountain Bike
Xtreme Bike (Downhill, BMX)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

Localizzazione:

Ciclismo amatoriale
− Piccoli gruppi di amici
− Club/Associazioni

− Soggiorno breve o medio (fino a 4-5
notti)

− Strade di tutta l'area,
soprattutto in quota

Cicloturismo
− Coppie e famiglie
− Piccoli gruppi di amici

− Escursione in giornata
− Passaggio nell'ambito di una ciclovia
d'area vasta
− Soggiorni brevi
− Combinazioni con altri prodotti (Discover
Dolomiti)

− Pedemontana

Mountain Bike
− Piccoli gruppi di amici

− Tendenzialmente escursione in giornata
− Soggiorno fino a 3/ 4 gg, con mix di
attività sportive

− Piancavallo, Parco e
altre valli

Xtreme Bike
− Single
− Piccoli gruppi di amici

− Tendenzialmente escursione in giornata
o weekend

− Piancavallo e Valli
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Cicloturismo/ MB (2)
Risorse e
infrastrutture

Descrizione

Interventi nel triennio

− Rete di piste
ciclabili

− Ampliamento/completamento della rete seguendo le diverse linee
(ciclismo, cicloturismo, MB) anche in collegamento con percorsi di area
vasta
− Completamento di mappatura GPS e segnaletica (ciclismo, cicloturismo,
MB)

Servizi e
Risorse
Umane

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e
ristorazione

− Coinvolgimento imprese e creazione di una rete di strutture ricettive
orientate al segmento (con specifici requisiti e servizi)
− Incremento attività e numero delle ciclosterie
− Sostegno alla rete per lo sviluppo di servizi e la dotazione di attrezzature
necessarie a soddisfare il segmento

− Guida, istruzione,
accompagnamento

− Formazione degli accompagnatori (cicloturismo)

− Trasporti

− Potenziamento di forme di trasporto complementare e integrato (progetto
"Dolomiti biking", trasporti pubblici e navette con traporto bici)
− Creazione/sistemazione di parcheggi nelle zone di inizio dei percorsi

− Altri servizi di
supporto

− Potenziare la rete di rivenditori, noleggio, riparazione di attrezzatura
tecnica, abbigliamento sportivo (per i diversi segmenti di utenza)
− Attivare un servizio di trasporto bagagli (biking without lugguage)
− Individuare/sviluppare in area servizi di supporto post-pratica: lavanderie
abbigliamento tecnico, fisioterapisti, ecc.
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Cicloturismo/ MB (3)
Promocommercializz
azione

− Azioni specifiche

−
−
−
−
−

Creazione di un minisito dedicato ai percorsi ciclabili e alle attività in bici
Creazione di un App sul mondo della bici nell'area
Gestione di attività di social media (blog e forum sul biking in area)
Pubblicazione e distribuzione di guide e mappe del territorio
Azioni (mailing + famtrip, workshop) su TO specialisti e Club attivi nel
segmento
− Press trip e redazionali su riviste del settore
− Partecipazione a fiere

− Eventi

− Calendario:
• Manifestazione Downhill
− Escursioni e attività in bici (tutte le modalità) nell'ambito di Sloweekend
(evento tutto dedicato al turismo slow nell'area)

− Esperienze da
sviluppare

− MB all'alba sui Magredi
− Itinerari con soste di degustazione nelle ciclosterie
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Sci/ SB (1)
Descrizione

− Sci alpino
− Snowboard
− Xtreme Ski (half pipe, freeride, eliski)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

Sci alpino e Snowboard
− Famiglie
− Gruppi di amici
− Coppie

− Escursioni in giornata
− Week-end
− Settimane, anche con mix di attività

Xtreme Ski
− Single
− Gruppi di amici

− Escursioni in giornata
− Week-end

Descrizione:

Interventi nel triennio:

Risorse e
infrastrutture

Localizzazione:

− Piancavallo e
valli

− Impianti di
innevamento/risalita
− Infrastrutture sportive
(complementari o per
accompagnatori)

− Attività/Servizi di relax dopo sci
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Sci/ SB (2)
Servizi e
Risorse
Umane

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e Ristorazione

− Favorire il restyling della ricettività alberghiera

− Guida, istruzione,
accompagnamento

− Estensione delle attività dei maestri di sci verso attività di
guida/accompagnamento territoriale

− Trasporti

Promocommercializ
zazione

− Altri servizi di supporto

− Potenziamento Servizi per bambini al seguito (Miniclub sulla neve,
baby sitting, animazione)
− Potenziamento delle escursioni in motoslitte/ gatto delle nevi
− Accordi su orari e periodi di apertura dei negozi
− Ampliamento delle opportunità di intrattenimento

− Azioni specifiche

− Sviluppo di formule settimana con escursione a Venezia inclusa
(per mercati esteri)
− Sviluppo pacchetti weekend "all inclusive" (es.: soggiorno HB +
skipass + cena in rifugio con motoslitta) per mercati di prossimità
− Azioni di scouting su mercati esteri potenzialmente interessanti
(UK, Est Europa)
− Promozione su sci club

− Eventi

− Organizzazione calendario eventi sportivi legati allo sci a
Piancavallo
− Dolomiti winter game

− Esperienze da sviluppare

− Trasporto con motoslitte/ gatto delle nevi per discese freeride
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Volo (1)
Descrizione

Volo libero (parapendio, deltaplano)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

Esperti di volo
− Single, piccoli gruppi di amici
− Coppie

− Escursione in giornata
− Weekend e soggiorni brevi (max 3-4
notti)

Non esperti in avvicinamento alla
pratica
− Single, piccoli gruppi di amici
− Coppie
− Famiglie

− Escursione in giornata
− Week end e soggiorni brevi (3-4
notti) con mix di altre attività

Risorse e
infrastrutture

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Parco dell'Aria

− Realizzazione delle strutture, infrastrutture, attrezzature
necessarie allo sviluppo del progetto (punti di accoglienza,
aree e pedane di decollo e atterraggio, punti ristoro, maniche
a vento, bacheche, ecc.)
− Predisposizione di un campo scuola per avvicinamento al volo

Servizi e
Risorse
Umane

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e ristorazione

− Incentivi allo sviluppo di forme ricettive idonee nelle vicinanze
dell'area volo (es: camping, ostelli moderni)

− Guida, istruzione,
accompagnamento

− Creazione di una scuola di volo locale
• Possibilità di lanciarsi in tandem con un maestro
• Corsi di avvicinamento al volo, di durata flessibile
• Possibilità di conseguire l’abilitazione al volo libero
− Laboratorio per bambini "Aquile e Aquiloni"

Localizzazione:

− in primis Meduno
− poi Travesio, Claut
e Piancavallo

46

Volo (2)
Servizi e
Risorse
Umane

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Trasporti

− Navetta dai punti di atterraggio a quelli di decollo

− Altri servizi di supporto

− Incentivare la creazione di un almeno un punto specializzato per
vendita, noleggio, riparazione di attrezzatura tecnica
− Realizzazione di un Centro informazioni per il volo (con tecnologie
meteo evolute)
− Realizzazione di un Centro Visita del volo, con modellini, filmati,
immagini (potrebbe coincidere con il Centro Informazioni)

Promocommercializ
zazione

− Azioni specifiche

−
−
−
−
−
−
−

− Eventi

− Organizzazione di un Evento almeno internazionale sul volo libero,
all'interno di un evento "Festa dell'aria", con iniziative rivolte
anche al pubblico generico ed estese a diverse forme (es.: pallone
frenato, aquiloni, volo libero, ecc.)

− Esperienze da sviluppare

− Battesimo del volo

Immagine grafica del "Parco dell’Aria"
Realizzazione di sito web e materiale promo-informativi
Attività di social media
Azioni (mailing + famtrip) su Club attivi nel segmento
Press trip e redazionali su riviste del settore
Inserimento "Battesimo del volo" negli smart box
Realizzazione network tra i diversi siti di volo dell'area
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Altri sport
 Altri sport da considerare per specifici fini:



Disciplina

Dove

Ruolo

Calcio, Basket, Pallavolo

Piancavallo, Claut,
Cimolais

Ritiri estivi, camp

Pattinaggio

Piancavallo, Claut

Svolgimento di Manifestazioni, Campionati, ritiri

Altre attività sul ghiaccio
(curling, corsi di guida
sicura)

Claut, Cimolais

Svolgimento di Manifestazioni, Campionati, corsi

Golf

Aviano

Soggiorni pratica per stranieri durante l'inverno

L'azione di marketing verso questi segmenti nel triennio include:
–
–
–

Contatto/mailing di associazioni /club sportivi/ squadre
Eventuale organizzazione di famtrip e workshop per responsabili dei club
Sensibilizzazione gli operatori locali per garantire la fruibilità dei servizi di località in ogni periodo
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Natura (1)
Descrizione

- Didattica naturalistica e mondo rurale
- Vivere la natura (osservazione specie e fenomeni, orientamento, scoutismo, survival, relax,
fotografia, 4x4, ecc.)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

Localizzazione:

Didattica naturalistica e mondo
rurale
− Scuole
− Associazioni

− Escursione in giornata
− Soggiorni brevi (1-2 notti)

− Parco, Vajont, area
Cimolais

Vivere la natura
− Famiglie
− Associazioni, Club

− Escursione in giornata
− Soggiorni brevi (3-4 notti) in
combinazione con altri prodotti

− Tutta l'area montana

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Parco naturale delle Dolomiti
Friulane
− Parchi e riserve naturali minori

− Realizzazione/ completamento segnaletica
− Creazione di aree sosta attrezzate

Risorse e
infrastrutture
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Natura (2)
Servizi e
Risorse
Umane

Promocommercializz
azione

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e
ristorazione

− Stimolo alla creazione di soluzioni ricettive adatte ad ospitare scuole
− Favorire la fruibilità tutto l’anno di malghe/ rifugi/ centri visita

− Guida, istruzione,
accompagnamento

− Aumento di società/associazioni con programmi permanenti di attività
nella natura (orienteering, survival, softair, fotosafari, 4x4, ecc.)

− Trasporti

− Bus navetta a chiamata (privato)

− Altri servizi di
supporto

− Stimolare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Parco e attività
complementari dell'area

− Azioni specifiche

− Azioni di coinvolgimento scuole e AdV specializzate in turismo scolastico
(contatti, mailing, visite/presentazioni)
− Press trip su prodotti specifici e redazionali su riviste del settore
− Pubblicazione e distribuzione di guide e mappe del territorio
− Creazione di un calendario unico di escursioni/ attività in tutte le aree/
risorse di pregio naturale dell'area

− Eventi

− Escursioni e attività naturalistiche nell'ambito di Sloweekend (evento tutto
dedicato al turismo slow nell'area)
− Concorso nazionale di fotografia naturalistica (con scatti in area)
− Evento nazionale di Orienteering o Softair

− Esperienze da
sviluppare

− House tree (costruzione/ospitalità in case sugli alberi)
− Iglooing
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Discover Dolomiti:
Storia/Cultura ed Enogastronomia
 Allo stato attuale tali prodotti non hanno la forza per essere proposti
come prodotti turistici autonomi
 Sono tuttavia prodotti trasversali e strategici per:
– Completare l’offerta Slow dell’area: proporre un approccio al territorio
incentrato sulla creazione di esperienze e sulla scoperta del "mondo" delle
Dolomiti
– Complementare l’offerta Active
– Ridurre la stagionalità della domanda

 Nelle proposte commerciali e nella costruzione di esperienze è
necessario integrare queste risorse con quelle sportive e naturali
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Discover Dolomiti (2)
Descrizione

- Cultura (mosaico, legno, coltelli, artigianato, ecomuseo, feste e sagre)
- Enogastronomia (prodotti tipici: vino, derivati del latte, peta e altri insaccati, …)

Segmenti

Descrizione:

Fruizione tipo:

Localizzazione:

− Turisti già presenti in area per altri
prodotti/motivazioni
− Turisti generalisti richiamati da
specifici eventi (sagre, mostre, corsi,
ecc.)

− Escursione in giornata o weekend,
eventualmente legata ad altre
attività

− Borghi dell'area

Risorse e
infrastrutture

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Strutture di base

− Incentivazione per l'apertura di una «bottega del
territorio»

Servizi e
Risorse
Umane

Descrizione:

Interventi nel triennio:

− Ricettività e ristorazione

− Assegnazione marchio "Slow"

− Guida, istruzione, accompagnamento

− Creazione di una scuola di cucina locale
− Laboratorio del mosaico
− Laboratorio del coltello

− Trasporto
− Altri servizi di supporto

− Creazione di Centri di interpretazione
− Promozione dello sviluppo di un Club di prodotto
enogastronomico locale
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Discover Dolomiti (3)
Promocommercializz
azione

− Azioni specifiche

− Realizzazione e promozione di itinerari culturali (es. «Percorso dei Saperi e
dei Sapori»; percorso dei coltelli, ecc.)
− Iniziative atte a favorire l’uso di prodotti agricoli locali nella ristorazione
− Pubblicazione e distribuzione di guide del territorio, materiale cartaceo e
multimediale (es. mappa delle aziende locali, luoghi di produzione/
trasformazione prodotti tipici, ecc.)
− Press trip e redazionali su specifiche attività (cucina, coltelli, mosaico)
− Creazione di un calendario unico di attività/ iniziative

− Eventi

− Visite e attività di scoperta delle tradizioni nell'ambito di Sloweekend
(evento tutto dedicato al turismo slow nell'area)
− Eventi enogastronomici a supporto del «Percorso dei saperi e dei sapori»

− Esperienze da
sviluppare

− Laboratori interattivi: mosaico, coltelli, mestieri tipici
− Percorso dei saperi e dei sapori
− Corsi di cucina tipica
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4. I mercati
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Gli italiani
Regione
di provenienza
Friuli Venezia Giulia
Veneto
Lombardia

Variazione
Presenze '06-'10
+7%
-3%
-26%

Quota del mercato
domestico
24%
23%
15%

Emilia Romagna

-28%

7%

Lazio

-40%

5%

 Mercato domestico (che genera il 63% del totale presenze) particolarmente
concentrato
–
–

le prime due regioni rappresentano poco meno del 50% delle presenze nazionali, le
prime 5 il 75% circa
il restante mercato é estremamente polverizzato

 C'è una progressivo restringimento del bacino di provenienza:
–
–

cresce il FVG (+7% nel quadriennio considerato) e cala poco il Veneto (-3%)
sono in diminuzione, anche di quote importanti, tutti gli altri mercati
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Gli stranieri
Paese
di provenienza
Usa

Variazione
Presenze '06-'10
- 9%

Quota del mercato
straniero
26%

Germania

+ 19%

14%

Austria

+ 82%

7%

Rep. Ceca

+ 12%

6%

Regno Unito

- 30%

6%

 Anche il mercato straniero risulta abbastanza polarizzato
–

i primi tre paesi rappresentano poco meno del 50% del mercato; i primi 5 circa il 60%

 Fatta eccezione per il mercato statunitense (incoming solo in apparenza, essendo
generato dalla base di Aviano) si rileva:
–
–

segnali confortanti di crescita della fascia centro-europea limitrofa (Germania, Austria, Rep.
Ceca)
la forte diminuzione del mercato inglese, quasi completamente da riferirsi al prodotto sci di
Piancavallo
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Considerazioni sui mercati
 In base all’evoluzione e alle capacità competitive dei prodotti turistici dell'area, è
chiaro che la fascia prioritaria da colpire – sia in Italia che all'estero – è quella di
prossimità
–
–

Ovvero le regioni più vicine dei paesi considerati
L’identificazione più dettagliata delle regioni/città target in cui concentrare gli sforzi
promozionali è demandata ad un successivo Piano operativo

 Tuttavia alcuni prodotti (Sport e Natura) potrebbero essere proposti anche ad altri
mercati, in particolare:
–
–
–

Paesi scandinavi
Paesi Bassi
Altri Est Europa (specifici prodotti)

 Si tratta di mercati poco consistenti in termini di quote di mercato, ma
estremamente orientati a pratiche turistiche Active e Slow.
–
–

Il trend di presenze dimostra già un aumento di attrattività dell’area nei confronti di tali
mercati
Potrebbe essere potenziato grazie allo sviluppo più solido e strutturato di alcuni prodotti
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5. Le azioni trasversali
da considerare per il prossimo triennio
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5a Strutturazione
 Tutte le tipologie:
−

−

Attività di formazione/informazione rivolte agli operatori dell'offerta locale, finalizzate a
potenziare la loro conoscenza e competenza su temi quali Gestione d'impresa, Marketing,
Qualità, Ospitalità
Creazione di una collana di manuali per gli operatori sui temi predetti (scaricabili dal sito di
destinazione)

 Ricettività:
–

Potenziamento della ricettività extralberghiera, a basso impatto, a basso costo, che sfrutti al
massimo il patrimonio edilizio esistente:
•
•

–
–

B&B, Albergo diffuso
Villaggi-natura, ostelli

Parziale adeguamento dell’offerta alberghiera esistente
Da considerare inoltre:
•
•

Sviluppo di label /marchi di specializzazione (anche per la ricettività extralberghiera)
Sviluppo di servizi accessori wellness (anche in comune tra diverse strutture): sauna, fitness, area relax,
tisane, massaggi, ecc.

 Trasporti:
–

Attivazione di formule autonoleggio low cost
•
•

–

attraverso accordi con una compagnia di autonoleggio presente negli scali di Trieste, Venezia, Treviso
eventualmente solo in concomitanza di specifici pacchetti/promozioni

Sostegno all'attivazione di un servizio privato di navetta da uno o più degli scali ed all’interno
dell’area
•

Eventuale e limitato nel tempo
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5b Marketing esterno
Ufficio stampa e PR

Azioni per aumentare la conoscenza dell’area e dei suoi prodotti presso i fruitori
attraverso la raccomandazione e il consiglio di "prescrittori"
–
–

giornalisti, decision maker di associazioni, club, ecc.
Operanti nel turismo/tempo libero in generale, nei campi della cultura, del costume,
ovvero negli ambiti specifici dei prodotti turistici d'area (sport specifici, natura,
enogastronomia, …)

 Relazioni Pubbliche
–
–

Attività di relazioni pubbliche, contatti, incontri, presentazioni, mini-eventi con i
destinatari
Realizzazione di premi e gadget per i destinatari

 Ufficio stampa
–
–

Redazione e diffusione di press kit, fact sheet, comunicati stampa, newsletter, per
diffondere novità, promozioni, eventi dell'area
Raccolta di un database delle uscite ottenute, in formato cartaceo ed elettronico (da
rendere disponibile per il download sul sito di destinazione)

 Press trip
–

Visite guidate a gruppi selezionati di prescrittori in area per la presentazione delle
attrattive generali o di specifiche esperienze
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5b Marketing esterno

Supporti promozionali e informativi
Materiali promozionali e supporti informativi che favoriscano la conoscenza e la
fruizione dei prodotti turistici dell'area
 Sito web di destinazione
–
–

Il sito deve essere sempre più il canale privilegiato per acquisire informazioni e
svolgere qualunque tipo di ricerca
È necessario:
•
•
•

Aggiornare costantemente il sito con contenuti, eventi, pacchetti/esperienze strutturate
Offrire una lettura per prodotti e/o per tipologia di user
Migliorare le funzionalità esistenti e aggiungerne di nuove

 Materiali di supporto per prodotti: guide, mappe, flyer
–
–

In versione cartacea e digitale (scaricabili dal sito)
Organizzati per prodotto

 Attività web 2.0 (social media, blog, forum)
–

Necessari per mantenere elevata l'attenzione e l'interesse sui prodotti turistici e gli
eventi della destinazione
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5b Marketing esterno
Pubblicità

Attività e supporti di comunicazione pubblicitaria indirizzati al consumatore finale da
realizzarsi in collaborazione con il Consorzio Turistico esistente in area
 Roadshow nelle principali città dei mercati obiettivo
–

–

Promozione itinerante della destinazione e dei suoi prodotti presso i mercati obiettivo
(piazze dei principali centri urbani), con distribuzione di materiale informativo e
prodotti tipici
Noleggio di una struttura mobile funzionale alla realizzazione di alcune manifestazioni
in almeno tre diverse città

 Web advertising
–
–

Attività di SEO (posizionamento del sito web di destinazione sui motori di ricerca)
Acquisto di banner pay-per-click

 Canale YouTube dedicato
–

Gestione di un canale video dedicato alla destinazione in cui ospitare video pubblicitari
professionali della destinazione e anche video degli ospiti
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5b Marketing esterno

Supporto alla Commercializzazione
Attività e strumenti indirizzati al pubblico finale o agli intermediari turistici, destinati a potenziare la
distribuzione delle offerte, i canali commerciali, le vendite, da realizzarsi in collaborazione con il
Consorzio Turistico esistente in area


Fiere
–
–



Direct Mailing, Famtrip, Workshop per il trade
–
–



In generale, si consiglia la partecipazione ad almeno 5 fiere e manifestazioni di tipo consumer, 6
manifestazioni a carattere interregionale e 5 eventi specializzati
Priorità minore va assegnata alle fiere rivolte al trade (a meno di specifici prodotti, come lo sci). La
partecipazione a queste fiere deve avvenire solo a patto che sia garantita la presenza significativa di
operatori dell’offerta

Già previsti tra le attività nell'ambito del marketing relativo agli specifici prodotti (vedi schede)
In termini generali (ovvero per tutta la destinazione) si possono prevedere come strumenti per l'attacco ai
CRAL, che si segnala come un segmento/canale in linea con l’offerta dell’area, cui proporre in primis i
prodotti Slow

Piattaforma e-booking
–
–

Si ritiene necessario sviluppare una funzionalità di prenotazione nel sito web di destinazione
Va considerato che l'efficacia dello strumento è però strettamente dipendente da fattori organizzativi (in
questo caso il popolamento costante del motore di prenotazione con camere e offerte). La praticabilità
verrà quindi verificata prima di passare alla fase realizzativa.
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5b Marketing esterno

Comunicazione, valorizzazione e assistenza in loco
Azioni e strumenti di informazione e comunicazione per i turisti in loco

 Realizzazione di Centri di informazione/interpretazione del territorio per favorirne
la fruizione
–
–

Dotazioni di supporti i per l'acquisizione e la divulgazione dei dati (webcam, totem
touch screen, centraline meteo, ecc.)
Il personale di presidio dovrà essere in grado di aggiungere un «tocco umano» alle
informazioni che il turista può reperire autonomamente

 Installazione di segnaletica
–

Lungo i sentieri e per valorizzare risorse culturali

 Acquisizione dati GPS
–

In relazione agli itinerari (non solo sentieristica) dei diversi tematismi
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5b Marketing interno

Sensibilizzazione degli operatori
Azioni e supporti finalizzati ad accrescere la collaborazione e lo scambio di informazioni tra
gli operatori dell'offerta
 Intranet
–

Realizzazione e popolamento di una sezione dedicata agli operatori nel sito di destinazione,
in cui fornire informazioni, bandi, manuali, tendenze del settore, consentire la pubblicazione
buone prassi

 Newsletter
–

Realizzazione e divulgazione periodica da parte del DMO; per informare su nuove iniziative,
progetti, tendenze di mercato

 Educational in ambiti di eccellenza
–

Organizzazione di visite e meeting professionali di operatori locali in destinazioni che abbiano
sviluppato soluzioni efficienti o emblematiche in specifici ambiti dell'offerta turistica

 Forum annuale
–

Momento collettivo finalizzato alla presentazione dei risultati della stagione e delle azioni
previste per l'anno successivo, nonché alla conoscenza e allo scambio tra operatori dell'area
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5b Strumenti trasversali
Strumenti di supporto

Strumenti trasversali, utili alle diverse iniziative di marketing della destinazione

 Popolamento e gestione della banca foto e video
–

–
–
–

Banca immagini “istituzionale”, articolata per temi e soggetti (anche in relazione ai
diversi prodotti turistici), da utilizzare nelle diverse azioni (materiali promozionali,
stand, ecc.) in modo da garantire la coerenza con l’immagine che l’area intende
trasmettere
La banca immagini va costituita attraverso archivi fotografici esistenti e attraverso la
realizzazione di nuovi scatti coerenti con le attività che si vogliono comunicare
Realizzazione di clip video professionali dedicati ai prodotti, esperienze, eventi della
destinazione
Le immagini (foto e video) saranno rese disponibili anche ai navigatori mediante
download dal sito web di destinazione
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5b Marketing in sintesi
CATEGORIA

Marketing
esterno

LINEA

AZIONI/ STRUMENTI

1. Ufficio stampa e PR

-

Relazioni Pubbliche
Ufficio stampa
Press trip

2. Supporti promozionali e informativi

-

Sito web di destinazione
Materiali di supporto per prodotti
Azioni web 2.0

3. Pubblicità

-

Roadshow con noleggio struttura mobile
Web advertising
Canale YouTube dedicato

4. Supporto alla commercializzazione

-

Fiere
Direct Mailing, Famtrip, Workshop per il trade
Piattaforma e-booking

5. Comunicazione, valorizzazione e assistenza
in loco

-

Realizzazione di Centri di
informazione/interpretazione del territorio
Installazione di segnaletica
Acquisizione dati GPS

1. Sensibilizzazione degli operatori

-

Intranet
Newsletter
Educational in ambiti di eccellenza
Forum annuale

1. Strumenti di supporto

-

Banca immagini e video

Marketing
interno
Azioni
trasversali
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5c Strategia di Comunicazione
 L'efficacia dell'azione di marketing – soprattutto quella verso l'esterno - non può
prescindere dalla definizione:
–

di una strategia di posizionamento concettuale dell'area (che in questo documento è stata
ipotizzata ma che va confermata)

–

della strategia di comunicazione che specifichi: i contenuti, i mezzi e i pubblici obiettivo
(target audience)

 Si evidenzia quindi la necessità di redigere una Strategia di Comunicazione per
il prossimo triennio del PTT
–

che può essere confermato/adeguato in itinere da un Piano Operativo Annuale
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6. Governance del sistema
turistico
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La situazione
 La situazione al momento è caratterizzata dalla presenza di:
a. un GAL (Montagna Leader)
•

con compiti di sviluppo locale (non solo turistico) su tutta l'area obiettivo, nel quale sono
rappresentati diverse forze (Enti locali, Camere di Commercio, Associazioni di categoria,
Consorzi di operatori di vari settori)

b. un consorzio turistico orientato alla commercializzazione
•
•

Piancavallo Dolomiti Friulane, che riunisce operatori privati e pubblici, esteso a tutta l'area
obiettivo (ma poco rappresentato a Piancavallo)
Operativamente è guidato dal GAL

c. un investitore principale a Piancavallo (Promotur)
•
•
•

SpA partecipata dalla Regione FVG, finalizzata allo sviluppo (soprattutto invernale) dei
poli turistici regionali attraverso l'investimento in impianti, infrastrutture, attrezzature
Svolge anche attività promozionale autonoma per l'area e commerciale (per quanto
riguarda gli abbonamenti skipass)
È prossima l'entrata della società nel settore ricettivo attraverso un investimento in un
nuovo hotel nella località
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La necessità di un DMO
 Vi è la necessità di un soggetto unico di coordinamento dell'organizzazione
turistica dell'area
–
–

per dare efficacia alle politiche turistiche e alle azioni conseguenti
rappresentativo di tutti gli stakeholder: dei vari interessi pubblici e privati del sistema di
offerta e delle diverse sub-realtà territoriali

 La situazione si presenta però contrastata:
–

La presenza consortile è in crescita ma ancora debole
•
•
•

–

A Piancavallo, la realtà più cospicua:
•
•
•

–

L’unico consorzio, esteso a tutta l'area, è nato di recente
l'adesione degli operatori è discreta ma circoscritta (mancano alcune componenti territoriali e
settoriali)
c'è poca abitudine alla collaborazione: la partecipazione interna è debole e l'efficienza operativa
strettamente dipendente dall'attivismo di un socio di riferimento

la maggior parte degli operatori privati della località non partecipa al Consorzio
la percezione è autoreferenziale, il resto dell'area è percepito come complementare, se non
marginale rispetto alle logiche della località
anche le logiche di Promotur tendono, per storia ed interessi economici, ad essere focalizzate
sulla località

Per gestire la destinazione occorrono:
•
•

Visione e legittimazione presso la compagine degli operatori dell'offerta
Capacità tecniche nel campo della commercializzazione
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Funzioni dell'Organizzazione
Turistica
 Da un punto di vista generale, vanno considerate due macro-funzioni del
Destination Management& Marketing:
a.

Strategica
•
•

•
•
•

indirizzo e sviluppo strategico del brand di destinazione;
Individuazione e realizzazione di politiche, strumenti, iniziative di informazione e promocomunicazione dell'intera destinazione (campagne, sito web, PR e Ufficio stampa turistico,
ecc.);
Individuazione e realizzazione di strumenti e iniziative che possono sostenere la vendita dei
prodotti/servizi degli operatori (fiere, workshop, educational, ecc.);
Sviluppo e coordinamento del calendario eventi; coordinamento diretto di eventi di particolare
rilevanza;
Verifica dei livelli qualitativi, individuazione delle carenze del sistema e dei correttivi necessari

b. Operativo/Gestionale
•
•
•
•

Costruzione di offerte, promozioni, pacchetti, esperienze (mediante il coinvolgimento di diverse
tipologie di operatori);
Formulazione di proposte e Gestione dei rapporti con operatori dell'intermediazione turistica;
Gestione delle prenotazioni;
Gestione dei turisti in area
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La soluzione possibile
Stante la situazione si ipotizza la seguente soluzione:
a. Scorporare le funzioni strategiche e operative
–
–

Identificare un soggetto strategico (verosimilmente il GAL ovvero un suo tavolo
allargato a componenti ora non rappresentate)
Che sostiene e collabora con il soggetto operativo-gestionale (il Consorzio
Piancavallo-Dolomiti Friulane)

b. Riunificare le funzioni operative in un unico soggetto
–
–

–

Il Consorzio Piancavallo Dolomiti Friulane è il soggetto deputato a tale fine
Per accrescere la rappresentatività e l'efficacia delle funzioni strategiche ed operativogestionali, si propone la costituzione di una serie di Tavoli Tecnico-Consultivi (TTC) di
area/valle
I TTC sono organismi informali deputati a recepire le idee/progetti/istanze dei vari
stakeholder, per:
•
•
•

migliorare la qualità
sviluppare proposte commerciali
favorire la comunicazione, distribuzione e vendita dei prodotti/territori a cui si riferiscono
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