


Modulo 1: Conosci il tuo territorio e 
identifica gli stakeholder del turismo  

Unità 1: Identificazione degli stakeholder e 
delle informazioni importanti



ARGOMENTI del nostro modulo
• Nozioni di base ed essenziali della teoria degli stakeholder e della 

gestione del turismo.
• Esigenze e valutazioni per la professione legata al turismo.
• Fonti e filtri per misurare le informazioni rilevanti con feedback 

immediati.
• Suggerimenti e best practice.
• Raccomandazioni.
• Ulteriori guide e riferimenti.



Concetti 
chiave

Definizioni e 
spiegazioni

Esempi Domande e 
conclusioni

SCHEMA DELLA NOSTRA LEZIONE



Concetti 
chiave



CONCETTI CHIAVE

Grazie alle slide seguenti potrai rispondere alle seguenti domande:

• Cos'è uno stakeholder?
• Quali sono le informazioni rilevanti per le professioni legate al
turismo? (Fondamenti di marketing territoriale)

• Come e dove raccogliere queste informazioni?

Queste note rappresentano il nucleo dell'unità e ti guideranno durante
la tua esperienza di apprendimento.



Definizioni e 
spiegazioni



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (1)

• Cos'è uno stakeholder:
Gli accademici e i professionisti nel campo della gestione definiscono lo
stakeholder come qualsiasi entità fisica e / o istituzionale che è in
qualche modo interessata (o coinvolta) in un dominio specifico.



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (2)
Gli stakeholder rientrano in diverse categorie: la tassonomia è
estremamente ampia, sia nella letteratura che nella pratica.

Più in generale, gli stakeholder sono comunemente identificati in:
• Clienti
• Dipendenti
• Fornitori / distributori
• Investitori (es. Banche)
• Autorità locali e nazionali
• Società civile (comunità urbane, gruppi di opinione, sindacati, ecc.)



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (3)
Per le imprese legate al turismo, gli stakeholder più rilevanti sono
rappresentati da attori socio-economici molto strategici:
• Enti pubblici locali per il turismo e lo sviluppo territoriale
• Autorità locali non pubbliche per il turismo e lo sviluppo territoriale

(es. ONG e Terzo Settore)
• La rete complessiva dei trasporti e delle infrastrutture
• Altre attività commerciali locali che sfruttano l'industria del turismo

(es. Ristoranti)
• Influencer dei social media
• Servizi e "punti caldi" per l'interesse dei turisti (musei, teatri, ecc.)



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (4)
• Quali sono le informazioni rilevanti per le professioni legate al turismo:
1. Impara le storie e le tradizioni del tuo territorio
2. Acquisisci familiarità con le conoscenze di base del marketing turistico
3. Padroneggia le basi degli strumenti di marketing online
4. Potenzia le tue capacità di comunicazione
5. Entra in contatto con le parti interessate rilevanti del turismo locale
6. Conosci il tuo pubblico e preparati a diversificare la tua offerta
7. Diventa creativo



DEFINIZIONI E SPIEGAZIONI (5)
• Come e dove raccogliere queste informazioni:
Internet è una fonte inesauribile di ispirazione liberamente disponibile,
prova a marcare la tua ricerca mettendo in evidenza le parole chiave
essenziali come:
• "Stakeholder legati al turismo"
• "Cos'è il marketing turistico?"
• "Nozioni di base sul social media marketing"
• "Uffici pubblici per il turismo in [tua città]"
• "Luoghi di turisti nella [tua città]"
• "Cosa c'è da vedere nella [tua città]?"
• "Tipica tradizione culturale nella [tua città]"



Esempi



ESEMPI (1)
Nelle diapositive seguenti forniamo alcuni esempi su come sia facile
sfruttare le risorse del Web per raccogliere tutte le informazioni di cui
alcuni potrebbero aver bisogno.

Le esperienze, le recensioni, i metodi di lavoro conosciuti, ecc. Di altri,
rappresentano tutti una preziosa fonte di conoscenza e know-how.



ESEMPI
Ad esempio, ecco cosa succede quando cerchiamo
una soluzione di intrattenimento accattivante in
una specifica località geografica (in questo caso,
Pescara - IT).

Il Web sa più di noi: proviamo a filtrare questa
grande quantità di informazioni concentrando la
ricerca sul tipo specifico di attrazione che ci
interessa (culturale, religiosa, culinaria, ecc.)



ESEMPI
In quest'altra ipotesi vogliamo cercare rapidi
spunti sul Social Media Management (SMM) per
incrementare la presenza online della nostra
iniziativa.

La stragrande maggioranza di queste risorse è
completamente gratuita e condivisa da fonti /
profili altamente affidabili.



ESEMPI
Il potenziale fascino della tua idea dipende da due
fattori principali:

1. Il valore dell'idea stessa

2. Come lo comunichi

Il secondo acquista un grande significato soprattutto
quando si confrontano potenziali investitori o altri
stakeholder altamente strategici (cioè autorità
pubbliche).

Potresti inventare una grande iniziativa, ma questo
non significa nulla se non sei in grado di valorizzarla
con energia ed entusiasmo.



ESEMPI
Prendere ispirazione da altre fonti è uno dei
trucchi "vecchia scuola" mai superati in Business
and Management.

Assicurati di sfruttare al massimo ogni risorsa che
potresti incontrare, analizzare, prendere nota e
organizzare le tue osservazioni con molta
attenzione.

Sentiti libero di lasciarti influenzare da ciò che
attira di più la tua attenzione e procedi ad
adattarlo al tuo contesto specifico.



ESEMPI - STAKEHOLDERS
• Centro informazioni turistiche – Pescara
(https://www.abruzzoturismo.it/en)

Il portale regionale ufficiale per il turismo
e lo sviluppo territoriale.

• Associazione per lo sviluppo territoriale
(https://www.itacasviluppo.it/)
Solo un esempio delle numerose iniziative
imprenditoriali operanti nella
valorizzazione delle risorse rurali e
territoriali.



ESEMPI
Tieni presente che YouTube è una straordinaria fonte di storie di successo basate sull'esperienza che puoi 
consultare in qualsiasi momento a 0 costi:



Conclusioni



COSA DEVI TENERE A MENTE ...
• Il mondo intorno a noi è pieno di risorse: usa il tuo pensiero creativo

e filtrale con criteri critici.
• Potrebbe sembrare difficile, ma non è impossibile.
• All'inizio, non hai davvero bisogno di enormi quantità di capitali - a

volte, la differenza è fatta solo da una connessione Wi-Fi.
• Diventa curioso e impara dagli altri.
• Studia il tuo ambiente e assicurati di pianificare le tue azioni.
• Non aver paura di chiedere aiuto.
• Sii meticoloso e trova la tua strada.



PER APPROFONDIRE

Link, fonti, bibliografia etc.
⮚Beginners Guide to Starting a Tourism Business
⮚Stakeholders in tourism development - How And What
⮚Local stakeholders, role and tourism development
⮚What is hospitality and tourism marketing?
⮚What is Tourism Marketing? - Concept Of Tourism Marketing
⮚Strategic Communication in Tourism
⮚Modern Marketing Communication in Tourism
⮚What is Tourism Communication



Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che
riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere
fatto delle informazioni ivi contenute.

https://citiesbyheart.aeva.eu/


