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Abstract
In questa task si propone lo studio dei business model diffusi all’interno delle destinazioni culturali
sostenibili, ovvero in grado di gestire i quattro obiettivi: economico, sociale, ambientale e culturale. Tale
studio, affrontato attraverso l’analisi delle best practice europee, propone cinque business model
applicabili con successo alle destinazioni turistiche sostenibili a partire dalle diverse condizioni di
contesto e di preferenza -sociale, culturale e politica- che si manifestano all’interno del territorio di
applicazione.
Ampiezza del territorio di riferimento, entità e stabilità nel budget e nelle priorità politiche di
investimento pubblico sono le variabili di contesto che caratterizzano i nodi decisionali del budness
model di destinazione.
Territori più ampi sono spesso caratterizzati da maggiore diversità nelle esigenze degli operatori che li
popolano e tendono quindi a manifestare una maggiore complessità di gestione degli stakeholder.
Alcuni business model richiedono investimenti iniziali di grandi dimensioni, impossibili da realizzare in
assenza di alto budget pubblico; altri business model, pur non richiedendo enormi investimenti iniziali
richiedono una costante manutenzione dei servizi e delle relazioni, impossibile da mantenere in
presenza di budget di entità incerta. La stabilità nelle priorità di valorizzazione e finanziamento
rappresenta altresì una variabile importante per configurare il miglior business model, per le motivazioni
già illustrate. Infine, la volontà o possibilità per l’organismo deputato alla gestione della destinazione, di
coinvolgere attivamente gli stakeholder, sia nella gestione che nei processi decisionali, è discriminante
per la scelta del business model di destinazione più efficace. Sulla base dell’analisi di tali elementi, si è
sviluppato il percorso di scelta e i passaggi per i nodi decisionali che conducono ad uno dei cinque
business model sostenibili: hub di servizi, hub di servizi integrati, Club di servizi, piattaforma ecosistema
chiuso e piattaforma ecosistema aperto.
Analizzando il bacino di destinazione all’interno dell’area di studio Adamo, si configura un territorio di
media grandezza caratterizzato da un’ampia diversificazione sia nella conformazione territoriale (città,
sobborghi, parchi, monumenti storici con funzioni e dimensioni differenti, etc.) che degli stakeholder
coinvolti e coinvolgibili nella sua gestione. Il processo decisionale che si accompagna alle caratteristiche
del bacino sono dunque le seguenti:
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I servizi forniti dalla destinazione potrebbero quindi essere gestiti in formula club, dove le competenze
complementari dei partecipanti offrono scalabilità e stabilità nel tempo. Grazie ad investimenti come
quelli operati tramite DTC Lazio, il bacino Adamo potrebbe configurarsi come una piataforma ad
ecosistema chiuso, fornendo al bacino leve di competenza, di finanziabilità esterna (maggiore
affidabilità finanziaria nella richiesta di erogazioni liberali o di apertura di linee di credito) e quindi di
scalabilità progettuale, sia economica che temporale.
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Task 1.2
Contesto Socio Economico Territorio Adamo: dimensioni di successo per la costruzione
di un business model sostenibile di destinazione

1.2.1 Gestire una destinazione turistica culturale: best practice e business model
Sono molte oggi, in Italia e all’estero, le destinazioni che hanno fatto della valorizzazione del proprio
Cultural Heritage la loro prima fonte di ricavo economico e di sviluppo socio-culturale. Se si analizzano
le destinazioni premiate da Unione Europea ed UNESCO per il successo del proprio percorso verso una
gestione sostenibile di tale patrimonio –in chiave ambientale, sociale, economica e culturale quindi –
possono essere individuati cinque business model di riferimento (Figura 1), la cui scelta e opportunità
di applicazione posso dipendere da un percorso decisionale che si caratterizza, come evidenziato in
Figura 2, a partire dall’analisi delle dimensioni del contesto e della forza e tipologia di relazioni già in
essere tra gli stakeholder pubblici e privati di riferimento.

Figura 1: il mercato di modelli di business delle destinazioni sostenibili
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In letteratura, si distinguono tre tipologie principali di business model (Massa e Tucci, 2014; Choudary
et al., 2016; Choudary, 2015; Micheli, 2016):
•

Modelli di business lineari (pipes): in cui le aziende creano beni e servizi, li distribuiscono e
vendono ai consumatori. Il valore è prodotto a monte e consumato a valle, secondo un flusso
appunto lineare. Sono i modelli di business predominanti nell’economia industriale;

•

Modelli di business collettivi (collective): si configurano come sistemi di business, organizzazioni
o associazioni tipicamente composti da un numero relativamente grande di affari commerciali o
professionisti nello stesso campo o in aree relazionate, che condividono risorse e informazioni o
provvedono altri benefici per i loro membri. Per esempio, un parco scientifico e un campus high
tech costruiti all’interno di un consorzio di imprese o istituzioni, forniscono risorse condivise
(laboratori ed altre facilitazioni) alle persone localizzate all'interno delle istituzioni consorziate
e, in aggiunta, cercano spesso di creare una comunità di condivisione di informazioni e risultati
reciproci così da produrre risultati di maggiore rilievo o con maggior rapidità (Borgh et al., 2012).

•

Modelli di business a piattaforma (platform): in cui le aziende non creano semplicemente beni e
li distribuiscono, ma consentono ai consumatori o ad altri stakeholder di creare e di consumare
il valore, contribuendo a fornire loro lo spazio, le occasioni e gli incentivi. Più simile al modello di
business collettivo, si è sviluppato soprattutto negli ultimi vent’anni in seguito all’esplosione
tecnologica legata ad internet e vede nei social e nei meccanismi di “sharing economy” i migliori
esempi.

Questi modelli tradizionali non sono però risultati sufficienti a leggere l’eterogeneità dei casi nel mondo
culturale e delle destinazioni turistiche incentrate sulla valorizzazione del cultural heritage. La natura
meritoria dei beni culturali li ha tradizionalmente fatti oggetto di particolari modelli di gestione e
fruizione, diversi a seconda dell’importanza data ai beni meritori da Paese a Paese. I modelli di business
in questo comparto spaziano perciò dalla produzione e gestione pubblica e fruizione gratuita di tali beni,
alle partnership pubblico-privato (es. FAI), alla co-partecipazione dei consumatori alla produzione e
gestione degli stessi beni culturali (es. volontari e FAI). Trattandosi nella maggioranza dei casi di beni
pubblici o semi-pubblici, i business model di riferimento sono stati quelli collettivi (Hansmann, 1980;
Anheier, 2014; Salamon, 1987; Steinberg, 2006). Il turismo, per contro, è per sua natura fortemente
concorrenziale e da sempre gestito in funzione del mercato. Più recentemente, il settore culturale ha
dovuto ripensare le proprie logiche di gestione e fruizione per garantirsi sostenibilità di lungo periodo,
mentre molti fattori hanno causato una progressiva innovazione nei modelli di gestione turistici (Vicari,
1998) quali: la globalizzazione dei flussi e l’internazionalizzazione del turismo, l’aumento della
competizione fra destinazioni tradizionali e l’affermazione di destinazioni emergenti, lo sviluppo e la
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diffusione delle tecnologie a supporto del viaggio, l’evoluzione delle modalità di consumo verso modelli
di crescente personalizzazione, l’adeguamento dell’offerta sul piano della differenziazione delle
proposte e l’imporsi dei meta-mercati che hanno originato miriadi di nicchie e segmenti. L’innovazione
del settore turistico verso una maggiore scalabilità significa da un lato sperimentare nuovi prodotti e
servizi ed adattarsi ad un ambiente dinamico, ma anche essere in grado di rileggere i processi di gestione
e integrare le tecnologie disponibili sul mercato per aggiungere valore a quanto si è costruito nel
passato. Dalle indicazioni si recepisce anche come simili processi di business model reconfiguration non
siano operabili in isolamento dalle singole aziende, ma necessitino di una rete (Sawyer, 2007; Schilling
Phelps, 2007) alimentandosi in ecosistemi aperti che coinvolgono community con cui l’impresa è
chiamata a dialogare, puntando non solo al profitto aziendale ma al progresso sociale ovvero verso la
sostenibilità (De Filippo, 2018).
E’ con riferimento a queste necessità e alle linee guida dettati dai documenti programmatici italiani ed
internazionali per lo sviluppo del turismo sostenibile che sono state individuate le best practice di
successo e da esse desunti i modelli di business più efficaci per la gestione di una destinazione turistica
sostenibile. La Tabella 1 presenta e sintetizza la rosa dei modelli di business per le destinazioni turistiche
culturali sostenibili di successo:
Tabella 1: tipologie di business model e sintesi delle principali caratteristiche

Ciascuna tipologia di business model individuata, come accennato, ha le proprie caratteristiche
distintive in termini di forma istituzionale di governo preponderante, modalità di realizzazione dei
servizi, modello di ricavi e di costi e particolarità che ne definiscono l’applicabilità o meno ad una
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destinazione piuttosto che ad un’altra. Si sono riassunte tali principali caratteristiche osservabili in
Tabella 1, e si rimanda per una versione più puntuali della metodologia analitica utilizzata alla Task 5.1
e 6.1 del Progetto Anagrafe DTC Lazio.
I business model così individuati rispondono quindi alle necessità sviluppate dall’evoluzione delle policy
internazionali, europee ed italiane con riguardo alla valorizzazione del Cultural Heritage le quali però
sono tutt’altro che statiche e hanno subito nel corso degli ultimi cinquant’anni una sostanziale
mutazione.
I business model evidenziati, rispondono ad una precisa caratteristica posta dal contesto socio
economico europeo contemporaneo: la necessità di integrazione e di messa a sistema di fattori diversi,
diversificati e con interessi spesso divergenti, per la produzione di sinergie, in grado di produrre un
valore più alto di quello proposto dalla concorrenza internazionale nel settore del turismo. E’ sul
segmento infatti del creative tourism che le destinazioni europee possono giocare la migliore partita dal
punto di vista competitivo, abbinando ad un’offerta di qualità -ma imitabile ovunque nel mondo- in
termini di servizi, l’offerta -inimitabile- di opportunità di apprendimento e godimento del proprio
patrimonio storico, culturale ed artistico.
I modelli di business evidenziati rispondono tutti quindi all’esigenza di integrazione che è specchio delle
più recenti politiche di valorizzazione del cultural heritage che rappresentano modalità diverse per
valorizzare in modo sostenibile il cultural heritage, gli indicatori di performance rimangono
estremamente eterogenei e l’unica caratteristica ricorrente in modo trasversale a tutti i casi di successo
è la presenza di un processo strutturato per la gestione della destinazione.
Fallisce, dunque, alla prova dei fatti l’operazionalizzazione degli indicatori di sostenibilità per le
destinazioni culturali a causa della mancanza di integrazione degli stessi e l’impossibilità di creare
un’immagine univoca per ciascuna destinazione, confrontabile con le altre sulla base di parametri
comuni che non siano quelli processuali.

1.2.2 Modelli di business e gestione delle destinazioni culturali e necessità future
Il Cultural Heritage si può intendere (ESPON, 2006) come un insieme fisso di elementi di un territorio,
ma anche come identità culturale che può essere considerata tanto un risultato quanto un motore delle
dinamiche economiche e sociali di determinate comunità umane geolocalizzate (Vallega, 2004). I trattati
internazionali e le policy promosse dalle diverse organizzazioni adottano definizioni ricomprese fra
questi due estremi in virtù soprattutto di tre grandi evoluzioni subite dall’ideologia al riguardo del CH:
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•

Anni ’70: da policy concentrate esclusivamente sulla conservazione del CH l’interesse si rivolge
verso la sua valorizzazione, come necessità per garantirne la conservazione nel tempo.

•

Primi anni ’901: crescente consapevolezza del carattere “olistico” del CH in quanto costituito da
elementi materiali ed immateriali, da intendere in modo separato.

•

Primi anni 2000: a partire dal diffondersi dei primi principi di sostenibilità alla fine degli anni ’90
si è esteso l’obiettivo di sviluppo delle policy sul CH. Il quadro concettuale attualmente condiviso
fa riferimento alla Convenzione di Faro (2005) e alla dichiarazione di Hangzhou (2013). La prima
mette le persone e i valori umani al centro della concezione di CH; la seconda riconosce il suo
valore come driver per lo sviluppo sostenibile.

L’attenzione al CH come ‘risorsa’ e come identità è un orientamento politico diventato chiave all’interno
dell’Unione Europea ormai da molti anni, in quanto considerato come reale elemento differenziante
l’Europa nel suo complesso dal resto del mondo ed elemento quindi di unificazione al proprio interno.
Tuttavia, è stato rilevato come non venga fornita dalla stessa Unione Europea una adeguata
strumentazione operativa in grado di tradurre i principi generali di promozione del Cultural Heritage
Sostenibile in azioni concrete (Nocca 2017). Nella corrente programmazione economica, racchiusa nel
Regolamento UE n. 1303/2013 l’integrazione viene posta al centro dell’attenzione. Lo sviluppo
sostenibile del CH, secondo i postulati di policy, può avvenire solo e soltanto attraverso un approccio
integrato. Integrazione diventa quindi la parola d’ordine della nuova programmazione europea:
integrazione di stakeholder partecipanti, di soggetti finanziatori, integrazione di assi di priorità, di
settori, di filiere, di finanziamenti, e via dicendo.
All’interno del progetto Anagrafe DTC Lazio, si è operata un’approfondita analisi delle caratteristiche
premianti per quanto concerne la creazione di una destinazione culturale sostenibile, in grado cioè di
integrare gli obiettivi ambientali, sociali, economici e culturali, e ne emerge una sostanziale mancanza
di parametri univoci -indicatori- con cui da un lato misurare le performance rispetto agli obiettivi di
sostenibilità e dall’altro compararle tra loro in ottica di miglioramento.
Anche alla prova dei fatti, dunque, la politica sullo sviluppo sostenibile del CH non sembra essere stata
adeguatamente operazionalizzata, non garantendo indicatori innanzitutto unanimi, in grado di garantire
comparabilità tra un territorio ed un altro, ma soprattutto integrati, ovvero in grado di descrivere un
determinato territorio in maniera complessa e completa.

1

Politica UNESCO (1992) alla nozione di ‘paesaggio culturale’
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Analizzando i Regolamenti, ovvero le leggi europee, che promulgano i programmi di finanziamento delle
policy rilevanti stabilite a livello di Commissione, è riscontrabile una chiara volontà da parte dell’Europa
di spingersi verso la creazione di indicatori condivisi.
L’analisi fa emergere un impegno sistematico dell’Unione verso l’individuazione di indicatori di impatto
sugli obiettivi di sostenibilità e sui loro processi. Il periodo di programmazione 2007-2013 è
caratterizzato dall’assenza nei testi dei Regolamenti di chiari riferimenti a indicatori di impatto.
All’opposto, tutti i Regolamenti per la programmazione 2014-2020 fanno numerosi riferimenti alla
necessità di adottare indicatori comuni di impatto sugli obiettivi. Esemplificando: nel Regolamento CE
1291/2013, con cui si istituisce il Programma Quadro Horizon 2020 per la ricerca e l’innovazione, si
citano per 17 volte indicatori di impatto sugli obiettivi; nel Regolamento omologo, 1982/2006, istituente
il Settimo Programma Quadro, non compare mai la parola indicatore o indicatori né con riguardo
all’efficienza (performance del programma rispetto all’obiettivo, misurata con indicatori di processo) né
all’efficacia (impatto delle attività del programma in termini di risultati di avvicinamento all’obiettivo)
del programma in questione.
Seppure maggiore, la menzione di specifici indicatori nella programmazione attuale è ancora limitata
per quanto concerne gli indicatori di sostenibilità sociale e soprattutto culturale al contrario di quella
ambientale, a cui viene fatto riferimento o tramite l’inserimento diretto in Regolamento degli indicatori
che si ritengono indispensabili (es. nel programma COSME) o tramite il rimando ad una estesa serie di
indicatori prodotti dalla legislazione comunitaria in merito (es. Horizon2020).
I Fondi Strutturali, sono particolarmente rilevanti sotto questa specifica lente in quanto richiedono, a
valle della Regolamentazione proposta dall’Unione, la negoziazione tra Commissione e Paesi membri
per stabilire le modalità del loro utilizzo. In tale ambito l’assenza di proposta di chiari indicatori di
obiettivo all’interno del periodo programmatico 2007-2013 ha creato una proliferazione di indicatori a
livello nazionale che rende necessario un costoso processo di analisi e sussunzione volto all’estrazione
di possibili indicazioni comuni sia per quanto riguarda la performance di processo che di risultato sugli
obiettivi proposti. A titolo di esempio, nel Regolamento del Fondo di Coesione e del Fondo INTERREG
della scorsa programmazione non vengono dichiarati indicatori comuni a cui fare riferimento per la
misurazione di performance e risultati, ma solo la necessità di dotarsi di simili indicatori per la
valutazione della bontà del progetto. Nell’analisi ex-post operata sui temi di Cultura e Turismo
all’interno di tali fondi, sono emersi 23 diversi indicatori atti a misurare il numero di posi letto creati o
rinnovati grazie al programma. Da una parte l’informazione fornita da tale indicatore può farci capire
quanto efficientemente siano stati spesi i danari ottenuti tramite il progetto (un indicatore di processo
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nella gestione del progetto), d’altro lato non comunica nessuna indicazione di efficacia rispetto
all’obiettivo di migliorare la qualità delle strutture poiché non chiarisce l’apprezzamento dei medesimi
ammodernamenti da parte dei clienti o potenziali tali e non permette una comparazione di efficacia o
di efficienza tra progetti in Paesi diversi, a causa dell’utilizzo di indicatori sostanzialmente simili ma
diversi l’uno dall’altro nella formulazione (Culture and Tourism, Work Package 9: Ex post evaluation of
Cohesion Policy Programmes 2007-2013, focusing on the European Regional Development Fund (ERDF)
and the Cohesion Fund (CF). Annexes).
Come visto anche all’interno di Anagrafe DTC Lazio, ogni destinazione raccoglie e utilizza gli indicatori
che ritiene più opportuni alla propria gestione e solo in anni molto recenti (2014) è stato introdotto
all’interno di alcune destinazioni europee il progetto pilota “Osservatorio ETIS” che pur offrendo
caratteristiche di massima o ideali per gli indicatori di riferimento da raccogliere, si limita a prescrivere
un processo adeguato di gestione tramite indicatori, lasciando alle capacità di stakeholder engagement
all’interno delle destinazioni la scelta degli indicatori da utilizzare come riferimento. La Tabella 2 mostra
i risultati della ricerca sulle caratteristiche accomunanti le best practice individuate da diversi organismi
internazionali nell’ambio dei propri programmi di sviluppo sostenibile del turismo e del CH
Tabella 2: Caratteristiche riscontrate nel confronto tra progetti/good practice nei programmi
UNWTO INSTO, ETIS e UNESCO per il turismo sostenibile.
Processo

Capacità di creare nella destinazione attenzione verso l'importanza di una sua buona gestione

Capacità di coinvolgimento di tutti gli stakeholder importanti per la destinazione

Capacità di definizione degli obiettivi chiari e raggiungibili, assegnando ruoli e responsabilità
precisi agli attori coinvolti, che dovranno essere oggetto di misurazione

Capacità di attuare cambiamenti sulla base degli obiettivi misurati
Obiettivi

Destination Management (sostenibilità del processo di gestione)

Economic Value (sostenibilità economica del progetto-destinazione)
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Social and Cultural Impact (sostenibilità sociale e culturale)

Environmental Impact (sostenibilità ambientale)
Indicatori
Specifici
le misure utilizzate sono estremamente chiare rispetto a ciò che indicano. Indicatori vaghi o
generici rappresentano una perdita di tempo poiché non identificano nessuna specifica area di
azione/miglioramento.
Misurabili
gli indicatori utilizzati sono basati su dati misurati in modo ripetitivo nel tempo così da fornire un
metro di paragone interno alla performance.
Assegnabili
ovvero è identificato un soggetto responsabile nella definizione degli indicatori e nella raccolta
delle loro misurazioni.

Realistici
Gli indicatori stabiliscono cosa può essere realizzato in maniera credibile date le risorse a
disposizione della destinazione e dei suoi stakeholder. Indicatori eccessivamente ambiziosi
verranno disattesi e produrranno stati d’animo ed azioni conflittuali all’interno della destinazione,
potrebbero fornire anche il fianco ai detrattori della destinazione stessa, per segnalarne le
mancanze. Indicatori troppo facilmente raggiungibili non sono utili alla logica di miglioramento di
performance che caratteristica le gestione sostenibile di una destinazione.

Temporalmente definiti
gli indicatori possiedono un traguardo di raggiungimento, così da poter pianificare una strategia
di medio e lungo periodo per la destinazione.

Si torna a sottolineare come la mancata definizione a livello di programma di esatti indicatori di
performance sugli obiettivi, impedisca di paragonare l’efficacia delle decisioni istituzionali e manageriali
tra le varie best practice.

1.2.3 Processo decisionale di implementazione Business Model
I business model, dunque, non sono comparabili con indicatori di performance univoci, ma solo
attraverso indicatori di processo. Come una destinazione possa scegliere il business model migliore per
garantire la propria sostenibilità nel lungo periodo, dipende da un complesso sistema decisionale.
Scomponendo le caratteristiche salienti delle destinazioni giudicate di successo e finanziate dai
programmi europei (per la propria capacità di creazione di un processo manageriale di gestione
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sostenibile della destinazione culturale), alcuni nodi decisionali risultano chiari e con variabili ben
definite.
La Figura 2 presenta la sintesi dei modelli decisionali che accompagnano tutti e cinque i business model
partendo, come prima caratteristica differenziante, dalle dimensioni della destinazione da gestire. Le
dimensioni infatti impattano solitamente sulla diversificazione delle problematiche da trattare
(solitamente maggiori se il territorio da gestire è di maggiori dimensioni e ha conformazione fisica
diversificata) e sulla numerosità degli stakeholder coinvolti, con necessità divergenti o troppo diverse
per essere trattate al medesimo tavolo. Una seconda caratteristica importate è l’importanza rivestita
dal turismo per il territorio, commisurabile alla quantità di finanziamento pubblico stanziato a budget
per questo settore.

Figura 2: processo decisionale di scelta business model (generale)

Il processo decisionale elaborato si applica al contesto in oggetto, attraverso un’analisi della
composizione del complesso di siti e delle emergenze in termini di investimenti e relazioni tra essi in
grado di fornirne gli input.

1.2.4 L’area studio ADAMO: business e model e servizi
I siti ad oggetto di studio all’interno del territorio Laziale per il progetto ADAMO sono 11 località di
interesse: Villa della Piscina, SS. Marcellino e Pietro, Palazzo Vescovile, Villa Mondragone, Palazzo Chigi,
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Villa Blanc, Ad Decimum, Museo APR, Porta San Sebastiano, S. Maria in Cosmedin, San Nicola in Carcere)
all’interno di un territorio che vede la compresenza di diverse caratteristiche, quali numerosi centri
storici (Marino Laziale, Grottaferrata, Frascati, Monte Compatri, Monte Porzio), alcune Aree Parco (quali
ad esempio il Parco della Caffarella) e numerosi decreti archeologici.
La Figura 3, elaborata all’interno del Laboratorio STEMA in questo stesso progetto, ben evidenzia
l’ampiezza dell’area, la sua estensione sul territorio Laziale e distingue l’eterogeneità dei siti oggetto di
studio.

Figura 3: area di studio Adamo, elaborata da STEMA LAB

I siti si dispongono in un’area territoriale circoscritta ma fortemente disomogenea per caratteristiche
fisiche e densità abitative, spaziando da alcuni siti “semplici” ovvero composti da un unico edificio con
unica destinazione, quali ad esempio SS Marcellino e Pietro, all’interno della città di Roma, a siti
complessi composti da multipli edifici con diverse destinazioni d’uso quali ad esempio la Villa con la
Piscina o il Palazzo Vescovile, con l’ulteriore caratteristica di trovarsi in un contesto extra-urbano e
fortemente condizionato dalla centricità della città di Roma quale polo di attrazione turistica principale.
Alcuni dei siti, inoltre, fanno parte di altre denominazioni consortili o geografiche, quali ad esempio i
“Castelli Romani” e le “Colline Romane”, che hanno già tentato la strada dell’integrazione delle risorse,
attraverso la creazione di un distretto dal punto di vista comunicativo, cercando di far fronte alla
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problematica della “perifericità” rispetto ad una grande concentrazione di siti di interesse turistico quale
quella presentata da Roma.
Nessuno dei business model evidenziati si applica perfettamente al contesto in oggetto ma, seguendo il
processo decisionale evidenziato è possibile trovare quello con le maggiori similitudini, da cui poter
trarre esempio per l’organizzazione di servizi utili alle destinazioni.
Dalla dimensione del territorio si deduce che la prima scrematura porta al seguente schema di scelte,
con relative caratteristiche (Fig. 4)

Figura 4: configurazione modelli di business per destinazioni di medie dimensioni

Ad una prima indagine i siti e le destinazioni contenute in ADAMO non appartengono a nessuna delle
configurazioni di best practice. Tuttavia, se ne individuano due: il Club di Servizi e la Piattaforma
Ecosistema Chiuso che, ibridandosi, potrebbero formare un business model adatto ed efficiente per le
destinazioni ADAMO.

Figura 5: applicazione del modello decisionale per la scelta del business model ADAMO
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1.2.4.1 Club di Servizi
Le dimensioni dell’area oggetto di studio sono assimilabili a quelle di un bacino, includendo una lunga
striscia di territorio ricompreso tra due province. L’intensità del finanziamento dedicato alla al turismo
ed a quella di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico artistico è elevata all’interno del ente
pubblico competente in merito (Regione Lazio), la creazione del Distretto Tecnologico Culturale è
testimonianza degli investimenti e della priorità politica dedicata al temi, tuttavia il patrimonio da
valorizzare e le destinazioni turistiche all’interno della Regione è estremamente vasto tanto da far
risultare instabile nel tempo l’investimento sull’asset turistico-culturale. I modelli quindi che si basano
su un costante finanziamento delle medesime priorità risulterebbero rischiosi da applicare nel caso
specifico.
Laddove vi sia instabilità all’interno dei finanziamenti il modello di business più opportuno risulta essere
quello del Club di Servizi, nel caso in cui vi sia la compresenza di tre principali caratteristiche tra gli
stakeholder principali al suo interno: omogeneità nelle dimensioni e nelle tipologie di proprietà e
gestione (es. enti pubblici, enti non profit ed imprese private for profit), la presenza di interessi diversi
ma non contrastanti a contraddistinguere gli operatori e, infine, la possibilità per gli operatori di
esercitare un controllo sociale sull’operato gli uni degli altri. Nel caso dei siti di Adamo, gli operatori
hanno dimensioni economiche, assetti proprietari e di management differenti, ma interessi non
contrastanti poiché accomunati dalla necessità di fare “fronte comune” verso l’offerta preponderante
dei siti posizionati all’interno del centro storico di Roma, e la possibilità di esercitare un controllo sociale,
seppur moderato gli uni sugli altri.
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Il complesso di destinazioni insito in Adamo potrebbe quindi assumere alcune delle caratteristiche: il
club di servizi è una struttura prettamente privata in cui una serie di operatori con interessi concorrenti
ma non rivali, o parzialmente non rivali, che si riuniscono guidati dalla motivazione di ottenere vantaggi
di “club” dall’operare insieme nel mercato piuttosto che singolarmente. Nell’esempio osservato in
ambito turistico per il Distretto dei Parchi della Romagna, è chiaro come tale modello funzioni nel caso
in cui gli operatori abbiano simile forza negoziale.
Si tratta di una forma organizzativa di coopetizione ossia competizione cooperativa: ogni singolo
membro del club è libero di definire autonomamente le sue strategie sul mercato, in cui compete con
gli altri membri del club. Al contempo però, porta alcuni interessi che sono non contrapposti con quelli
degli altri membri e che, conseguentemente, possono essere gestiti assieme. La gestione di questi
interessi in modo condiviso può godere di economie di scala oppure di economie di scopo. In tutti i casi,
i membri traggono più vantaggi dal club rispetto allo scenario di operare singolarmente nel mercato.
Il modello di business del club è così definibile anche perché funziona all’interno di un territorio
omogeneo culturalmente e tra operatori tra loro simili. Il suo funzionamento è migliore sotto uno stretto
controllo sociale e la vicinanza anche fisica tra gli operatori facilita tale controllo. Nella best practice
individuata all’interno delle analisi di Anagrafe DTC Lazio, ovvero quella del Distretto dei Parchi, creato
in Romagna negli anni ’90, tutte le strutture si trovano all’interno della provincia di Rimini, tranne
Mirabilandia, che si trova nella provincia di Ravenna ed è la struttura che a più riprese negli anni ’90 e a
inizio duemila ha lasciato ed è rientrata all’interno del club, fino al suo acquisto da parte di investitori
provenienti da altri contesti e il suo definitivo abbandono del club, i cui vantaggi sono stati soppiantati
da un fortissimo investimento in comunicazione e nell’ampliamento della struttura stessa.
Di seguito si riportano le analisi condotte sul funzionamento di questo tipo di business model.
•

Modalità operativa di erogazione e realizzazione servizi:
o Revenue Model: Nel modello club di servizi, il club finanzia la propria esistenza tramite
una fee di ingresso da parte dei consociati e tramite percentuali provenienti dai maggiori
introiti dovuti alla partnership. Questo modello raduna le expertise di tutti i partner per
creare una struttura di servizi integrati dove si satura la capacità produttiva di ciascun
partecipante e si mettono in comune gli asset (sia tangibili: spazio a magazzino o
competenze specifiche in una determinata area, per esempio grafica e design; che
intangibili: brand knowledge e reputation).
o Modello di costo: proprio grazie alla compartecipazione di più soggetti la dimensione
degli investimenti da operare per essere efficaci sul mercato può essere gestita. Gli
investimenti che tipicamente vengono condivisi sono quelli comunicativi e di marketing.
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È grazie a questi che il club può creare un proprio storytelling e una propria identità sul
mercato nazionale ed internazionale.

•

Caratteristiche peculiari: il club negozia tra i propri membri un accordo soddisfacente che
prevede servizi che vengono erogati dai club al pubblico e servizi che il club eroga verso i propri
stessi membri. I servizi per il pubblico sono soprattutto di “pacchetto” ovvero si offrono in
bundle. Ad esempio, sempre nella best practice del Distretto dei Parchi, ingressi a più parchi con
sconti sensibili rispetto al prezzo del singolo parco. Operazione imitabile per alcune delle
strutture all’interno di ADAMO, non per altre, ad accesso libero. Oppure, pacchetti che includono
hotel in formula roulette, ingressi ai Siti o accesso a prezzi agevolati a servizi premium (guide
private, tour tematici) nei medesimi siti, ingressi a servizi correlabili, quali cineteche ad esempio,
o altre tipologie di locali turistici. Questo è possibile e vantaggioso perché molte attività
turistiche soffrono, come per le attività artistiche, della sindrome di Baumol, ovvero non possono
essere realizzate al di sotto di una certa soglia di costi fissi e la saturazione della capacità
produttiva è uno dei principali problemi da risolvere. I servizi che il club eroga verso i propri
membri servono allo stesso scopo e a riequilibrare la negoziazione. Ad esempio: in un pacchetto
di offerta al pubblico composto da tre parchi, il Parco 1 ha una forte attrazione per il pubblico
dei più piccoli, il Parco 2 una buona attrazione per gli adolescenti e il Parco 3 è posizionato sul
segmento dei più piccoli ma non attrae abbastanza pubblico da coprire i propri costi. In questo
bundle il Parco 3 è quello che cederà la quota di profitto maggiore (ovvero; il Parco 1 offrirà uno
sconto del 3%, il parco 2 una quota del 3% e il Parco 3 tra il 10 e il 15%, a seconda dello sconto
finale complessivo offerto al pubblico). Lo sconto verrà ripagato dalla maggiore affluenza e i costi
fissi meglio ripartiti. A fronte di tale partecipazione al bundle o per migliorare la propria
percentuale all’interno di esso, il Parco 3 dell’esempio fatto potrà offrire ai partner alcuni servizi
quali per esempio lo stoccaggio di merci, l’utilizzo di risorse interne fino ad arrivare al “prestito”
dei propri dipendenti nei periodi di picco di frequenza.

•

Caratteristiche positive: il modello si presta per creare partnership tra strutture private che
abbiano interesse a creare pacchetti d’offerta integrati: ad esempio, musei e strutture ricettive
e di ristorazione, produttori di performing arts, sistemi di trasporto locale.

•

Condizioni di successo: ll modello a club è interessante qualora gli operatori economici nel
territorio siano simili ma non sufficientemente grandi da attirare con le sole proprie forze i
consumatori/visitatori. Nei casi analizzati gli operatori consorziati si conoscono bene ed
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esercitano gli uni sugli altri un forte controllo sociale. Nel caso di ADAMO gli operatori si
conoscono tra loro e risiedono su un territorio circoscritto, con la potenzialità di usufruire dei
medesimi fornitori/servizi, ma gli operatori sono pubblici e non privati. La presenza soverchiante
del pubblico e delle proprie logiche sopra quelle dei privati devia il modello di riferimento e gli
fa assumere caratteristiche potenzialmente più simili a quelle della Piattaforma Ecosistema
Chiuso (subpar. 1.2.4.2)
•

Bundle di Servizi: non dissimilmente da una cooperativa, i membri del club offrono servizi al
gruppo in base alle negoziazioni intraprese collettivamente e possono offrire servizi ai singoli
membri a prezzo di mercato o a tariffe agevolate. Ad esempio, nel caso in cui una struttura abbia
necessità di saturare la propria capacità produttiva in termini di immagazzinamento materiali,
potrà offrire tale servizio a prezzi agevolati alle strutture partner. Mentre se l’area marketing e
comunicazione di uno dei parchi si occupa in generale della comunicazione per il consorzio, in
base agli accordi, può essere interpellata dalle singole strutture per le loro campagne individuali,
a prezzi di mercato, ma con il vantaggio competitivo di conoscere già la struttura in quanto parte
del club. Tale modello di business è particolarmente utile quando nessuno tra gli operatori della
destinazione ha le dimensioni o l’importanza sufficiente ad attirare abbastanza attenzione e
visitatori per la destinazione. Per funzionare gli interessi degli operatori, come detto, devono
essere concorrenti ma non in contrasto e anche le capacità disponibili di ogni operatore devono
essere complementari così da completare l’offerta di servizi per il club. Tra i servizi più comuni
di questo business model sono:
•

Comunicazione integrata: grafica, testi coordinati, pool di fondi per i passaggi televisivi,
online e cartellonistica;

•

Negoziazione collettiva verso fornitori terzi;

•

Diritto di prelazione per la fornitura di servizi che vadano a saturazione della capacità
produttiva di ciascun consociato;

•

Redistribuzione degli introiti tra i partner, secondo la logica che più operatori sopravvivono
nel mercato (maggiore l’offerta), maggiore la clientela potenziale per tutti gli operatori.

1.2.4.2 Piattaforma Ecosistema Chiuso
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La piattaforma ad ecosistema chiuso è un altro business model piuttosto diffuso tra le destinazioni di
successo analizzate nel progetto Anagrafe (riscontrabile nelle best practice: Distretto Culturale Le Regge
dei Gonzaga, Distretto Culturale Liuteria Cremona, Distretto Culturale Val Camonica, South Limburg). La
caratteristica principale che lo contraddistingue è una forte partnership pubblico-privato che da un lato
permette un facile accesso ai servizi della pubblica amministrazione ed un rapporto facilitato con la
medesima e dall’altro mantiene l’agilità delle aziende private, condividendone anche la tensione verso
la redditività di lungo periodo.
Alcuni casi analizzati in particolare (Distretto Culturale Terre Dei Gonzaga, Distretto Culturale della
Valtellina, Distretto Culturale della Valcamonica) nascono da un’esperienza di coalizione territoriale in
risposta ad un bando di finanziamento, in questi casi privato, inteso proprio alla costruzione di reti locali
di offerta culturale che riuscissero ad operare in regime di sostenibilità economica di lungo periodo,
producendo ricadute positive anche sugli altri settori locali.
La formazione della coalizione attorno ad un obiettivo preciso e condiviso da tutte le istanze permette
la concentrazione di sforzi e mezzi e la focalizzazione sui temi prioritari, richiesti per la vittoria del bando.
In questo modo, le destinazioni sono riuscite a superare micro-divergenze e parcellizzazioni degli
interessi che frequentemente caratterizzano l’offerta culturale di un territorio (Valentino, 1999).
In particolare, i bandi che danno origine a questo tipo di modello di business richiedono ai partner di
contribuire con finanziamenti ad hoc. Questo tipo di richiesta è stata implementata in maniera
sistematica dall’ente finanziatore, Fondazione Cariplo, sulla base delle statistiche di performance di tutti
i progetti da essa finanziati a partire dal 1993, le quali hanno rivelato appunto una migliore efficacia di
progetto, in presenza di un co-finanziamento da parte dei richiedenti. Grazie a questo contributo, si
stimola la responsabilizzazione dei partner coinvolti, richiedendone la serietà degli intenti.
Inoltre, l’ente finanziatore ha anche accertato come un puntuale sistema di budgeting economico,
culturale e sociale, chiaro e tenuto costante nel tempo nel corso dei bandi, permetta allo stesso
organismo promotore di operare una scelta ponderata e qualificata sui progetti migliori
(http://www.fondazionecariplo.it/it/progetti/arte/distretti-culturali/index.html) .
Le piattaforme chiuse Distretto Val Camonica e Distretto Regge dei Gonzaga hanno poi implementato
lo stesso schema per operare i propri investimenti in termini di assegnazione di bandi (APPENDICE A)
generando a cascata una gestione coerente dei fondi del progetto, più semplice da rendicontare in sede
finale sia per quanto concerne gli impatti economici che quelli socio-culturali.
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E’ importante utilizzare l’esempio delle destinazioni di successo con tale business model, che prevedono
l’operare tramite bando rendicontato per tutte le call di servizi e prodotti, in modo tale da allenare gli
operatori locali in primis all’oculata gestione dei costi, in secundis all’investimento integrato: non solo
investimenti a fondo perduto, ma cordate di finanziamenti integrati pubblico-privato e bancario in grado
di stimolare la redditività delle operazioni.
Di seguito si riportano le caratteristiche principali di questo business model:
•

Forma istituzionale: partnership pubblico-privata in forma di piattaforma chiusa, funzionando in
maniera simile ad un distretto industriale, permette da un lato di riparare le forze produttive e
creative locali dalla concorrenza esterna (privilegiata, in caso di costi minori, in una gestione della
destinazione tramite ente ed appalti pubblici) e dall’altro di creare al contempo concorrenza
interna in termini di creatività e buona (come dimostrato dalla sopravvivenza dei distretti
studiati) gestione delle risorse a disposizione, spesso scarse.

•

Modalità operativa di erogazione e realizzazione servizi:
o Revenue Model: le piattaforme chiuse analizzate offrono servizi a pagamento ad alto
valore aggiunto per i fruitori della destinazione; offrono una migliore gestione del
patrimonio a disposizione garantendone una più ampia apertura al pubblico e maggiori
occasioni d’uso (anche non strettamente legale alla formazione culturale). L’innovazione
di prodotti e servizi è finanziata nelle fasi iniziali tramite la continua richiesta di bandi di
finanziamento, su cui la destinazione, avendo creato un’expertise, offre anche servizi a
pagamento per altri enti o per PMI e non-profit che non possiedono le capacità di
scrittura e gestione economica dei bandi.
o Modello di costo: la forma istituzionale delle piattaforme chiuse si finanzia inizialmente
tramite finanziamenti operati dagli stakeholder e ottenendo un bando esterno a
supporto della sua creazione. I servizi implementati dalla destinazione richiedono
soprattutto a livello iniziale di un investimento in termini di valorizzazione del patrimonio
storico-artistico di base e la costruzione di relazione e reputazione, quindi in costi fissi,
piuttosto elevato e di un costo di mantenimento medio basso dovuto al fatto che una
volta costruite le expertise esse vengono offerte a richiesta ai partecipanti alla
piattaforma e remunerate a copertura dei costi o con una quota di revenue dall’iniziativa
realizzata (nel caso del grantwriting, della gestione dei progetti e della formazione).

•

Caratteristiche peculiari: Non produce lo stesso tasso di innovazione delle piattaforme ad
ecosistema aperto (Casadesus-Masanell e Ricart, 2011), ma è più adatta a contesti con un
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numero ridotto di operatori (residenti, aziende, visitatori) con aziende poco esperte nell’open
source delle tecnologie e dei circuiti di servizio.
•

Caratteristiche positive: questo modello è utile nel caso in cui la destinazione cerchi risorse e
riferimenti per poter accedere a finanziamenti di livello superiore (es. fondi strutturali europei,
fondi privati di investimento) poiché raggruppa le risorse locali in un pool, integrando le
competenze che un unico operatore di piccole-medie dimensioni non potrebbe possedere, per
poter offrire non solo immagine, ma anche migliori garanzie in termini di capacità gestionale
ed economica per la riuscita dei progetti.

•

Condizioni di successo: La difficoltà di tale piattaforma si riscontra nel trovare il comune
denominatore attorno a cui raccogliere le forze produttive ed amministrative locali e attorno a
cui incentrare politiche di valorizzazione di lungo periodo. Nel caso degli esempi esaminati, i
distretti culturali sono stati costruiti attorno ad una risorsa dichiarata Patrimonio dell’Umanità
da UNESCO, che ha funto da tema-base per la costruzione di storytelling per tutto il territorio.

•

Bundle di Servizi: nei modelli piattaforma ad ecosistema chiuso, dove i partecipanti agli scambi
sono delimitati per accordi in base al territorio di provenienza, residenza ed ambito di
operazione, i servizi più comuni offerti dall’ente gestore di destinazione sono di tre tipi:
1. servizi di natura relazionale o di rete, che mirano a costruire collaborazioni per gestire le
risorse del territorio. In tal senso il gestore si preoccupa di creare “reputazione” per gli
operatori della destinazione, presso gli istituti di credito o verso le amministrazioni pubbliche
di vario livello. Prendendo ad esempio il Distretto Culturale Terre dei Gonzaga di Mantova, il
Distretto, che ha preso forma associativa propria, ha creato una buona reputazione per
l’intera destinazione grazie alla sua virtuosa gestione dei fondi ottenuti dal Bando Cariplo con
cui si è creato e utilizza tale reputazione per ottenere credito su altre operazioni, presso
istituti bancari e per riunire in progetti complessi entità senza precedente esperienza in tali
progetti. Questo tipo di servizi mirano alla costruzione di una Marca Ombrello per il territorio,
simile a quella creata con i modelli di Hub di Servizi integrati ma in territori privi di coesione
“naturale” (ricordiamo gli hub di servizi che si creano in contesti con forti interessi condivisi
sul settore turistico) o di una forte entità amministrativa in grado di accentrare e finanziare
tutte le attività richieste allo scopo (come negli hub di servizi integrati). Le destinazioni
organizzate secondo questo modello realizzano “sportelli” informativi ed esecutivi per la
creazione di “gruppi operativi” (partnership) per l’implementazione di nuovi progetti,
ovvero:
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o costruire gruppi di lavoro per la costituzione di strutture di “Innovation Broker” per le
istituzioni culturali del territorio in grado, attraverso un percorso partecipato, di
catalizzare i bisogni e le necessità locali;
o attivare la definizione delle linee guida e dei temi su cui concentrare gli sforzi progettuali
sia per il fundraising che per la produzione di innovazione in ambito culturale.
o Creazione di reti di servizi, fornendo know-how e capacità informatica hardware e
software. Ad esempio la creazione di reti museali e interbibliotecarie nella Val Camonica,
con accessibilità da remoto alle risorse fisiche e online.
o Servizi di grantwriting e gestione della rendicontazione per la partecipazione a bandi di
finanziamento da pare di PMI e non-profit locali.
2. Servizi amministrativi, ovvero per la gestione di fondi (e tender per gli operatori): in tale ruolo
il gestore della destinazione, spesso una partnership pubblico-privata, si pone come capofila
per la realizzazione di progetti e partecipazione a bandi di finanziamento (Europei, nazionali
o locali oppure di natura privata). Può anche fungere da cosiddetto “tender” ovvero come
ponte tra le istituzioni eroganti i bandi e le entità, spesso non profit o di piccole dimensioni,
che non hanno le capacità organizzative o la solidità finanziaria per gestire i progetti dal
punto di vista amministrativo e di rendicontazione economica. In entrambi i casi per il gestore
è prevista una percentuale a copertura di tutti i costi diretti e indiretti dovuti al progetto e,
se operante in qualità di consulente, può ritenere anche una parte di profitto da tale
collaborazione. Grazie a queste attività il gestore è in grado di attirare sul territorio
innovazioni di prodotto e di servizio.
3. Servizi diretti ai visitatori/consumatori: quali ad esempio percorsi culturali tematici o l’utilizzo
delle risorse storiche e culturali per fini diversi da quelli di stretto arricchimento culturale,
quale ad esempio l’organizzazione di cerimonie e ricevimenti per privati, per aziende o per
amministrazioni pubbliche; organizzazione di eventi o mostre straordinarie, facendo leva
sulle capacità raccolte tramite il punto 1 e 2.
Le esperienze di Piattaforme ecosistema chiuso si formano in contesti dove sussiste o può sussistere un
tema dominante, in grado di catalizzare gli interessi degli operatori e crearne l’azione coesa per la
valorizzazione del territorio e il suo storytelling. Gli operatori, a propria volta, debbono avere dimensioni
medio-piccole, per trarre dei maggiori vantaggi da questa tipologia di business model.
Il bacino di ADAMO ha come tema caratterizzante quello di essere, complessivamente, un insieme di
destinazioni di altissimo valore storico, archeologico, naturalistico ed artistico, “sfortunatamente”
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posizionato ai margini di una delle maggiori attrazioni per il turismo globale in italia: il Centro Storico
della Città Metropolitana di Roma. I suoi operatori, inoltre, sono di medie e piccole dimensioni. Queste
due caratteristiche, rendono più operabile il modello di business della piattaforma ecosistema chiuso,
anche trascurando la presenza di un finanziamento costante nel tempo delle priorità turistiche di
bacino: l’inserimento nel programma DTC Lazio, fornisce le sufficienti risorse iniziali per poter operare
gli investimenti in costi fissi necessari alla partenza del piccolo distretto di bacino.

1.2.4 Avanzamenti futuri per Bacino Adamo
Una volta definito come più operabile il modello di business a piattaforma chiusa, le località inserite nel
bacino di Adamo necessitano la creazione di un opportuno organismo di destination management, che
si occupi della gestione della destinazione in maniera integrata, curando gli interessi di tutti gli
stakeholder componenti.
A tal fine, il processo da seguire è quello impostato dall’Osservatorio ETIS che permette un duplice
risultato:
1- Utilizzare un processo condiviso a livello europeo permette di confrontare l’esperienza del bacino di
ADAMO con quella delle numerose destinazioni che hanno partecipato alla sperimentazione
dell’Osservatorio ETIS. Il Confluire del medesimo Osservatorio in un progetto più ampio patrocinato dalle
Nazioni Unite, permetterà altresì una maggiore confrontabilità globale ancora. L’Osservatorio ETIS è il
progetto sperimentale dell’Unione Europea attraverso il quale si è cercato di dare una risposta a “quali
indicatori” possano meglio rappresentare la sostenibilità turistica di un territorio da tutti i punti di vista:
ambientale, economico, sociale e culturale, qualsiasi innovazione ed incremento a questo tipo di
conoscenza avrà questa esperienza come base e sembra opportuno adottarla quindi, per permettere un
più agile adeguamento alle future implementazioni delle politiche di sostenibilità europee in ambito
turistico e di CH.
2- Il processo di creazione dell’organismo di destination management è stato testato ed implementato
in più di 100 destinazioni, migliorando in tutte la consapevolezza sulle capacità del territorio rispetto alla
sostenibilità dei propri modelli turistici e al loro miglioramento. Si ritiene quindi che sia un processo
efficace e nel lungo periodo misurabile, potenzialmente confrontabile con altre esperienze sia per la
performance presente che futura.
Si chiariscono i passaggi dei punti 1 e 2 nelle appendici 1 e 2 qui allegate.
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Appendice 1: Scheda di profilazione della destinazione, modello ETIS
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Appendice 2: Processo di creazione di una figura di destination
management.
1. Create a SWG: creare uno Stakeholder Working Group è il passo decisivo per la definizione
della destinazione e dei propri obiettivi. La scelta degli stakeholder, e l’accettazione a
partecipare al successo della destinazione degli stessi, definirà poi le priorità e i parametri
attraverso cui misurare il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Gli stakeholder
che statisticamente più spesso sono rientrati nel SWG di destinazione sono elencati in
Tabella 4. Inoltre è possibile ricollegare ogni stakeholder al set di indicatori di cui più spesso
è stato responsabile/contributore.
Tabella 4: stakeholder tipicamente inclusi in Stakeholder Working Group
Stakeholders
Private sector representative/s, e.g. head of local hotel association
Destination management organisation
Tourism authority
Destination marketing/PR agency
Local authority staff concerned with employement/economy
Education institutions
Local community organisation
local suthority planning department
organisation concerned with preservation of local culture/heritage
Local authority transport department
Local authority climate change officer
Local authority waste management department
Local water and sewerage provider
Local authority noise control department
Local electricity provider
Oirganisation concerned with protection of the local invironment/wildlife
Local authority department with responsibility for protected areas

A.2.1
A.1.1
A.1.1
A.4.1
B.1.2
C.2.1
C.1.1
D.1.1
C.4.1
D.1.1
D.2.1
B.3.1
D.4.1
D.8.1
D.6.1
D.2.1
C.4.1

Relevant Indicators
B.2.1 B.2.2 B.5.1 C.3.1 D.2.1
A.2.1 A.3.1 A.4.1 B.1.1 B.1.2 B.2.1 B.2.2 B.3.1 C.1.1 C.2.1 C.4.1 D.1.1 D.1.2 D.8.1
A.2.1 A.3.1 A.4.1 B.1.1 B.1.2 B.2.1 B.2.2 B.3.1 C.1.1 C.2.1 C.4.1 D.1.1 D.1.2 D.8.1
B.2.1 B.3.1 C.2.1 D.2.1
D.8.1
D.1.2 D.2.1 D.7.1 D.8.1
D.1.2 D.2.1 D.7.1 D.8.1
D.3.2
D.5.1 D.9.1

D.7.1 D.8.1
D.7.1

Fonte: ETIS Toolkit Revision, 2016
È importante che gli stakeholder vengano anche selezionati per la tipologia, qualità e
quantità di informazioni che possono portare alla gestione e che vengano responsabilizzati
sia sulla raccolta che sulla gestione delle informazioni per attuare le azioni di
miglioramento/cambiamento. (Stakeholder engagement di lungo periodo, Piano di
destinazione di medio e lungo periodo, Monitoraggio delle performance). Nel caso in cui
nell’SWG siano coinvolti più di dieci membri/enti, ETIS raccomanda che si cerchi di formare
sottogruppi di lavoro, in modo da rimandare alla decisione collegiale solo le tematiche e
decisioni finali.
2. Establish Roles and Responsibilities: all’interno dell’SWG è necessario che gli stakeholder
coinvolti non siedano per rivestire un incarico puramente rappresentativo, ma che coprano
- 28 -

ruoli e si facciano carico di responsabilità congruenti con le competenze da essi portate e
dimostrate. Come già sottolineato è importante includere stakeholder provenienti ambiti
diversi, che siano in grado di portare competenze diverse all’interno dell’SWG e di
impegnarsi in una raccolta di dati quanto più completa possibile. La creazione di un SWG
funzionale e funzionante, in grado di operare raccolta dati e prendere decisioni operative
sulla base di essi è stata sollevata come criticità importante da parte delle destinazioni
italiane coinvolte nei progetti pilota. Le destinazioni italiane registrano un intervento
importante delle amministrazioni locali nella formazione degli SWG e la necessità di un forte
riconoscimento politico a più livelli perché questi lavorino in modo efficace (Daneluzzi S.,
2016).
3. Collect and Record Data: le due fasi pilota di ETIS hanno permesso di configurare una
proposta di indicatori suddivisi in quattro aree-obiettivo, a copertura delle necessità
informative della destinazione riguardo al management, alla performance ambientale,
sociale e culturale ed economica. Le quattro aree obiettivo sono congruenti sia con quanto
proposto da UNWTO-INSTO che da UNESCO. ETIS lascia libere le destinazioni di decidere
quali indicatori applicare o di ampliarne anche la gamma con misure più specifiche per gli
obiettivi di maggiore interesse per gli stakeholder. L’esperienza delle destinazioni italiane è
anche in questo caso piuttosto diversificata e, nella maggior parte dei casi per le destinazioni
maggiori la raccolta dati risulta frammentata a causa della parcellizzazione e
sovrapposizione delle varie competenze amministrative e dell’alto numero di organismi ed
enti coinvolti tra pubblico e privato (Daneluzzi, 2016).
4. Analyse Results: analizzare i risultati in tempi utili e stabilire se si sia soddisfatti della
performance rappresenta un passaggio delicato poiché richiede da parte degli stakeholder
coinvolti la capacità di rappresentare i dati raccolti in una forma comprensibile anche ai nontecnici, per permettere loro di prendere le decisioni ottimali rispetto alle problematiche
raccolte sugli indicatori. La capacità di rappresentare efficacemente il potenziale decisionale
legato ad ogni informazione diviene cruciale.
5. Enable ongoing development and continuous improvement: l’analisi dei risultati, anche
qualora positivi, deve portare ad un continuo sforzo per il loro miglioramento. In particolare,
ETIS raccomanda una progressiva affinazione degli indicatori e la disponibilità da parte dei
membri dell’SWG ad operare cambiamenti per prevenire situazioni congiunturali negative.
6. Feedback: Ultimo passaggio è quello di feedback in cui successivamente all’analisi delle
performance ottenute l’SWG è chiamato a rivedere o meno di propri obiettivi o ad
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impostare diversamente le azioni da intraprendere per raggiungerli. Il tentativo di gestire
una destinazione, specie se di forma distrettuale secondo una logica di sostenibilità non
risulta fattibile, nelle esperienze analizzate se gli stakeholder coinvolti non sono disponibili
a rivedere il proprio operato, le proprie aspettative e a rielaborare strategie e tattiche alla
luce dei risultati ottenuti ed analizzati.
I sette passaggi delineati, più il feedback al loro termine, ricalcano la strategia di azione promossa
dalla Commissione Europea nella Carta di Madrid e rappresentano un processo di stakeholder
engagement e gestione per obiettivi della destinazione ben strutturato e potenzialmente replicabile –
come appunto dimostrano le destinazioni testate fino al 2016 – che il DTC può e deve tenere in
considerazione per lo sviluppo dei propri strumenti di gestione.
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Appendice 3:
Schema riassuntivo dell’analisi svolta sui casi di best practice di gestione sostenibile di una
destinazione turistica-culturale per l’individuazione del modello di business relativo
Policy

Asset

Community gestita
su piattaforma
Rendere la città più
online che
vivibile attraverso la
raccoglie
sostenibilità, con
contributori tra
focus su 4 “societal
Amsterdam
privati, non profit e
transition issue”:
imprese per
Energy, Digital City,
proposta e
Circular City e
valutazione
Mobility.
progetti sulle policy
di riferimento.

Andalusia

Barcellona

Catalogna

Piano strategico
quadriennale
orientate a tre
obiettivi: climate
change;
accessibilità; smart
destination (dati)

Finanziamenti per
lo sviluppo del
turismo e
dell’economia
sostenibile

Smart destination;
overtourism;
Pubblici e da
destinazione olistica partecipazione a
tramite data
bandi
governance

Riconfigurare la
strategia di
accoglienza della
regione in ottica più
sostenibile

Governance

Private-Public
Partnership:
amministrazioni
locale; centri di
ricerca, aziende
e fondazioni.

Pubblica

Conseguenze

Modello Di
Business

Flessibili: alto
tasso di
partecipazione e
innovazione

Piattaform
Rigide: struttura a
di raccolta, scelta Ecosistema
e condivisione
Aperto
progetti da
gestire in modo
trasparente e
costante
Flessibili:
attrazione di
risorse di
innovazione al di
sopra delle
possibilità
regionali

Hub Servizi

Rigide:
dipendenza da
schemi di
finanziamento
pubblici
sovranazionali
Flessibili:
capacità di
raccolta dati in
tempo reale
Pubblica

Bandi di
finanziamento
integrati da budget
Pubblica
pubblici e servizi a
pagamento a
copertura dei costi

Rigide:
dipendenza da
fondi di
progettazione
europei e fondi
pubblici
Flessibili:
capacità di
raccolta dati
capillare
sull’impatto del
turismo

Hub Servizi
integrati

Hub Servizi

Rigide:
finanziamento da
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budget pubblici e
da bandi di
finanziamento

Comunidad
Valenciana

Essere competitivi
attraverso la
sostenibilità, con
focus su
Innovazione;
digitalizzazione;
formazione di
competenze
specifiche per

Distretto
Culturale
della
Valtellina

creazione del profilo
d’offerta in
valorizzazione delle
potenzialità delle
PMI locali; creazione
di un destination
manager
(Fondazione) con la
compresenza di tutti
gli stakeholder di
destinazione.

Gestire il patrimonio
UNESCO in maniera
Distretto
integrata al
Culturale Le territorio che lo
Regge dei accoglie, per
stimolare spillover
Gonzaga
positivi su PMI e
residenti

Distretto
Culturale
Liuteria
Cremona

Distretto sostiene la
ricerca e la didattica
universitaria, la
formazione continua
e l’aggiornamento
professionale degli
artigiani, la
progettazione in
ambito regionale,
nazionale ed
europeo e la ricerca
fondi.

Flessibili: servizi a
catalogo a
disposizione delle
imprese e delle
amministrazioni
locali

Fondi pubblici e
bandi di
finanziamento

Agenzia
pubblica
operativa

Creazione di
relazioni di lungo
periodo tramite
creazione di
destination
manager
autosufficiente

Flessibili:
capacità di
rendicontazione
economica e non
Fondazione di
partecipazione: economica dei
progetti e
creata da
processi culturali
partnership
stabiliti
pubblicoprivato
Rigide: Creazione

Fondi pubblici,
Fondi privati,
Progettazione e
bandi nazionali ed
internazionali,
autosufficienza e
surplus delle
strutture museali e
culturali

Rigide: velocità di
decisione ed
esecuzione dei
piani politici ma
scarsa cultura di
partecipazione

Hub Servizi

Piattaform
a
Ecosistema
Chiuso

di una struttura
di destination
management

Associazione
non profit
radunante gli
stakeholder
pubblici e
privati del
territorio

Partenariato
pubblicoprivato formato
Bandi di
da
finanziamento in
amministrazioni
match-funding,
, associazioni di
partecipazione a
categoria,
bandi e fundraising
centro di
da non profit locali
ricerca e conso
ed enti di
formazione

Flessibili:
qualificazione del
territorio alla
ricezione di fondi
in funzione della
gestione
economica
virtuosa dei siti
culturali

Piattaform
a
Ecosistema
Chiuso

Rigide: brand
territoriale
Flessibili: processi
di
rendicontazione
di progetto e di
Piattaform
gestione di
obiettivi culturali- a
Ecosistema
economici
Chiuso
Rigide: accordo di
partenariato per
negoziazione di
servizi
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Valorizzazione
Patrimonio Unesco
per tutta la valle;
accessibilità
turistica, apertura
alla creatività e
imprenditoria locale

Investimenti privati
e matchfunding
investimenti
pubblici locali, con
creazione di
consorzio d’azione
sul territorio

Promuovere diversi
Distretto
siti con un’unica
dei Parchi immagine integrata
Romagna
per guadagnare
maggior visibilità

Investimenti privati
nel singolo
consorzio,
bilanciati da
accordi sulla
ripartizione delle
revenue da
pacchetti integrati

Distretto
Culturale
Val
Camonica

Galizia

Osservatorio per la
sostenibilità del
turismo locale,
attraverso il
mantenimento delle
antiche vie di
pellegrinaggio e di
pesca (vs
cannibalizzazione
delle vie e
introduzione rotte
crocieristiche)

Promozione di
marketing del
territorio sotto un
Galles (Visit unico marchio
Wales)
ompresso;
promozione dei
circuiti turistici
tematici

Green
Slovenia

Milano

Partnership
pubblico
Privata con
amministrazioni
locali, enti di
ricerca,
associazioni
imprenditoriali
e di cittadini

Consorzio
privatoi con
patrocinio
pubblico

Investimenti
pubblici in
infrastrutture e
Pubblica
diffusione
tecnologica digitale

Flessibili:
sostenibilità
economica di
progetti culturali

Piattaform
a
Rigide: accordo di Ecosistema
partenariato per Chiuso
negoziazione
collettiva
Flessibili:
redistribuzione
reddito e oneri
tra le
infrastrutture

Club

Rigide: identità di
cluster
Flessibili:
infrastrutture
mobile e
incentivo al
mantenimento
sul territorio
della lingua e
degli usi

Hub servizi

Rigide: diffusione
digitalizzazione
sul territorio
Investimenti
pubblici, copertura
dei costi di
Pubblica in
consulenza e
partnership
servizi da parte
agenzie private
delle imprese
richiedenti

Estendere il
“marchio ombrello”
di Green Slovenia
alle imprese
turistiche,
migliorandone le
prassi e il
monitoraggio

Fondi pubblici
nazionali ed
internazionali,
copertura dei costi
di realizzazione
tramite
partecipazione
delle aziende alla
formula “club”

Partnership
PubblicoPrivata

Creare traffico
positivo per la città
tramite eventi
continui e
investimenti nella

Investimenti
pubblici tramite
bando e
collaborazioni con
privati per la

Pubblica, con
frequenti
collaborazioni

Flessibili:
Rigide: marchio
Visit Wales

Flessibili:
capacità di
raccolta dati
uniforme e
promozione di
pratiche
incrementali

Hub Servizi

Hub Servizi
integrato

Rigide: schema di
incentivi e premi
Flessibili:
incentivi alla
partecipazione
dal basso

Piattaform
a
Ecosistema
Aperto
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riqualificazione della realizzazione di
città
grandi opere
cittadini

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

di breve
termine

Finanziamenti
pubblici e
partecipazione a
progettazione
Combattere il
europea.
cambiamento
Partnership con
climatico e l’impatto aziende e
Pubblica
del turismo nella
istituzioni private
regione
per la realizzazione
dei singoli progetti
(che prendono il
nome del partner
sponsor/pilot)

Diversificare e
differenziare
l’offerta turistica;
destagionalizzazione
Provincia di
; gestione
Rimini
ambientale e sociale
del turismo
attraverso raccolta e
monitoraggio dati

Investimenti
infrastrutturali da
parte della
Regione; budget
provinciale gestito
armonicamente
per investimenti
mirati nei diversi
comuni, che
partecipano.

Rigide:
infrastrutture e
spazi pubblici
ricondivisi

Flessibili: schemi
di incentivi per
obiettivi clima
Rigide:
infrastrutture di
mobilità leggera
e cultura di
salvaguardia
ambiente

Hub Servizi

Flessibili:

Pubblica
concertata su
più livelli
istituzionali

Rigide:
investimenti
infrastrutturali
incrementali nel
tempo;

Hub Servizi

collaborazioni
capillari sul
territorio
Flessibili:
miglioramento
risultati e
riduzione dei
tempi

Regione
Emilia
Romagna

Concentrazione
delle competenze su
promozione e
controllo ambientale
in un’unica agenzia a
diretto controllo
Regionale

Fondi pubblici
regionali e statali,
fondi europei,
copertura dei costi Pubblica
da parte delle
aziende richiedenti
servizi

Regione
Toscana

Risolvere 10 priorità
regionali legate al
turismo tramite
un’azione univoca
sul tutto il territorio
coordinata da un
organismo centrale
“neutrale”

finanziamenti
pubblici e ricavi da
servizi di
consulenza e
statistica rilevati
dagli osservatori
realizzati
all’interno della
regione

Non profit che
raduna gli
interessi di
varie entità
pubbliche e
associazioni di
categoria nella
regione

Rigide: vantaggio
di network e
Hub Servizi
sperimentazione
Integrati
programmi
sostenibilità

Operazioni di
consulenza per le
imprese;
finanziamento
pubblico da parte

Ente pubblico
“non
dipartimentale”
, centralizza le
decisioni e
opera con

Flessibili:
capacità di
Hub Servizi
raccolta dati e big Integrati
data

Promozione
integrate del
Scozia (Visit territorio;
Scotland)
digitalizzazione;
accessibilità; data
governance

Hub servizi

Rigide: vincoli
legislativi alle
operazioni
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del governo
Scozzese

South
Limburg

Capitali privati da
imprese e nonCreare un’immagine profit;
di destinazione
stanziamenti
verde e sostenibile
pubblici da parte
per una regione di
delle associazioni
confine
di categoria e dei
dipartimenti
pubblici

partner privati
e agenzie
assorbite

Rigidi: immagine
integrata

Partnership
pubblicoprivato tra
amministrazioni
locali, utilities,
centri di ricerca
e imprese

Flessibili: pratiche
di auditing
Piattaform
diffuso
a
Rigide:
Ecosistema
infrastrutture di Chiuso
mobilità “dolce”
e sostenibile

IDM, azienda
privata
Marchio Ombrello;
controllata da
Mobilità sostenibile; finanziamenti
Provincia e
Invecchiamento
pubblici stabili,
Camera di
Sud Tyrol/ popolazione e
patrimonio
Commercio,
Alto Adige clientela; Ospitalità naturalistico
coadiuvato da
diffusa e PMI;
UNESCO e base
Uffici locali in
Digitalizzazione PMI turistica
contatto con
consolidata
imprese e
associazioni

Flessibili:
centralizzazione
delle politiche
turistiche di
promozione
Rigide:
regolamentazioni
marchio
Hub servizi
ombrello;
creazione nuove integrati
infrastrutture di
mobilità
sostenibile
integrata e
investimenti in
reti di
telecomunicazion
i
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