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I megatrend

• Nuove tecnologie (interconnettività, nuove esperienze, co-
creazione di servizi, prenotazione, ricerca informazioni, 
........, nuove tecnologie per la sostenibilità)

• Cambiamento climatico

• I consumatori green (nuove richieste, consapevoli 
dell’utilizzo delle risorse, interessati alla salute, ……..) 

• Autenticità

• Comfort

• La mancanza di personale nel settore alberghiero

• Instabilità turistica (incluso ma non limitato a COVID-19, 
resilienza della destinazione)



Un nuova 
opportunità 
per la 
montagna
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Il turismo di montagna



Il turismo di montagna



La 
competitività 

delle 
destinazioni

“Ciò che rende una destinazione veramente competitiva è la 
sua capacità di aumentare la spesa turistica, di attrarre 
sempre più visitatori fornendo loro esperienze soddisfacenti e 
memorabili e di farlo in modo redditizio, migliorando al 
contempo il benessere dei residenti della destinazione e 
preservando il capitale naturale della destinazione per le 
generazioni future ” (Ritchie & Crouch, p.2)



La 
destinazione 
competitiva

“Una destinazione che ha una visione turistica, condivide 
questa visione tra tutti gli stakeholder, ne comprende i punti di 
forza e di debolezza, sviluppa una strategia di marketing 
adeguata e la implementa con successo, può essere più 
competitiva di una che non si è mai chiesta quale ruolo deve 
svolgere il turismo nel suo sviluppo economico e sociale” 
(Ritchie & Crouch, p.23).



La
 c

at
en

a 
d

el
 v

al
o

re
tu

ri
st

ic
o

(W
TO

, 2
0

1
3

)



Lo sviluppo di un turismo sostenibile



I pillari della sostenibilità

Benessere 
della 

comunità



Punti di riflessione

BOTTOM-UP E 
TOP-DOWN

EDUCARE STAKEHOLDER 
MANAGEMENT

DA QUANTITA’ 
A QUALITA’

GESTIONE DEI 
FLUSSI

TECNOLOGIE

MOBILITA’ CERTIFICAZIONI



Bottom-Up / 
Top-Down

Consultazione e 
integrazione



Stakeholder 
management

Rete degli stakeholder



Educare

• Gli ospiti

• Gli stakeholder

• La comunità

• Autenticità nelle scelte



Da quantità a 
qualità

La 1° azione di coraggio



Gestione dei flussi

• Limitare

• Distribuire

• Interpretare



Tecnologie

Smart cities

Smart destinations

Smart hotels



Mobilità

La 2° azione di coraggio



Certificazioni

L’inizio di un cammino e 
non la fine di un viaggio
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