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COME RILANCIARE
UN TERRITORIO?

Manageritalia da tempo 
opera per portare 
un contributo fattivo 
alla crescita del settore, 
per questo ha dato vita 
a Community Turismo! 
Una community animata 
anche da destination 
manager capaci 
di coinvolgere operatori 
ed esperti turistici 
interessati alla 
valorizzazione 
del territorio italiano MANAGERITALIA, che 

rappresenta e associa an-

che gran parte dei mana-

ger e delle alte professio-

nalità del turismo, da tempo opera per 

portare un contributo fattivo alla cresci-

ta del settore. Per questo è nata la Com-

munity Turismo. In questa attività sono 

entrati come elementi di punta il desti-
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nation management e i destina-

tion manager stessi. Questo per-

ché crediamo che gestire manage-

rialmente le destinazioni, metten-

do a sistema il valore dei vari 

territori e dei loro operatori pub-

blici e privati, sia la chiave di vol-

ta di un definitivo decollo e indu-

strializzazione del settore. 

In quell’occasione Mario Manto-

vani, vicepresidente Managerita-

lia e presidente Cida, dialogando 

con Loredana Capone, assessore 

Regione Puglia all’industria turi-

stica e culturale, disse: «Come 

organizzazione dei manager e 

con i manager stessi vogliamo 

avere un ruolo propositivo per 

Un ruolo per rendere  
più efficaci i fondi Ue
Per questo a settembre 2019 abbia-

mo organizzato alla Fiera del Le-

vante di Bari l’evento “Fondi eu-

ropei, come utilizzarli al meglio 

per la crescita del Sud”, che colle-

gava il destination management 

all’utilizzo efficace di questi fondi.
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sfruttare al meglio questi fondi. 

Siamo già attivi per aiutare a fare 

sistema le amministrazioni pubbli-

che locali, le strutture dedicate alla 

programmazione territoriale e le 

aziende. Parlando del Sud, e consi-

derando il settore turistico quale 

principale driver di sviluppo, la 

figura del destination manager 

permette di individuare obiettivi e 

strategie chiari prima ancora di 

avere i fondi, e di condividerle con 

gli attori del territorio. L’idea è poi 

quella di assistere le strutture nella 

programmazione dei bandi. Avere 

una logica di destination manage-

ment aiuta un territorio a concepir-

si in termini di destinazione unica 

e quindi di sistema, esaltando an-

che le eterogeneità e particolarità 

che danno veramente quel valore 

aggiuntivo. L’idea è quella di co-

struire un modello in cui il destina-

tion manager diventa il catalizza-

tore di tutti gli attori per il migliore 

utilizzo delle risorse, partendo da 

un laboratorio come la Puglia, che 

ha valide e recenti esperienze e 

competenze nel pubblico e nel pri-

vato e nella loro sinergia».

Destination manager: 
networking e condivisione  
di buone pratiche
Proseguendo in questa azione, a 

febbraio di quest’anno alla 

BTO2020 di Firenze abbiamo pro-

mosso un aperitivo con i destina-

tion manager per aggregare e valo-

rizzare questa figura. Proprio per-

ché, come ci hanno detto i tanti 

presenti, chi oggi fa destination in 

modo professionale sente il biso-

gno di una community per scam-

biarsi informazioni, best practice, 

collaborare ognuno per la sua par-

te su progetti territoriali.

Infine, lo scorso 23 giugno siamo 

stati partner della prima edizione 

di “Territori e italianità”, un webi-

nar sulla ripartenza e la condivisio-

ne di buone pratiche delle destina-

zioni italiane in un momento im-

portante di confronto tra chi nei 

territori fa destination manage-

ment (vedi box). 

“Territori e italianità” è stato, in un 

Oltre 5mila visualizzazioni da parte di più 2mila spettatori tra 

Facebook, Youtube e il sito web. È questo il bilancio finale della 

prima edizione di “Territori e italianità”, l’evento sulla riparten-

za e la condivisione di buone pratiche delle destinazioni italiane 

che si è tenuto in diretta streaming lo scorso 23 giugno. Dieci 

ore di dibattito in diretta con 32 speaker per una giornata di 

discussione molto partecipata che ha generato 1.155 interazioni 

tra relatori e pubblico. Un riscontro positivo che ha impresso 

un’accelerazione al progetto stesso: particolarmente apprezza-

to il panel conclusivo a cui hanno preso parte alcuni destination 

manager europei e che ha portato nei giorni successivi a ragio-

nare su uno sviluppo della community che si è aggregata attor-

no all’evento anche in chiave internazionale. 

Andrea Succi, destination manager e ideatore dell’evento, spiega: «I consensi ricevuti dal pubblico e dagli 

speaker rappresentano un riscontro significativo sul successo dell’evento e dei temi scelti. Per questo moti-

vo abbiamo deciso di trasformare i sei temi dei panel di “Territori e italianità” in altrettanti gruppi di studio 

e approfondimento grazie al contributo degli stessi speaker e di altri autorevoli professionisti, accademici, 

imprenditori». Paolo Borroi, anche lui destination manager e co-organizzatore dell’evento, aggiunge: «In 

questa modalità di interazione dinamica sul web, domande e commenti hanno creato un ponte in diretta con 

il contesto del singolo intervento. C’è stato inoltre interesse e apprezzamento da parte degli stessi panelist 

Manageritalia 
partner dell’evento 
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momento di sofferenza del settore, 

un ulteriore tassello di un impegno 

che prosegue con ancora maggiore 

forza nell’aggregare manager e alte 

professionalità del settore, dare lo-

ro momenti di dialogo e scambio 

nonché sviluppo di idee, progetti e 

azioni per portare proposte concre-

te a livello istituzionale e alla poli-

tica, come recentemente fatto con 

la proposta di riduzione del costo 

del lavoro dei lavoratori del turi-

smo per i tre mesi estivi – attraver-

so la decontribuzione totale – e 

contestualmente la destagionaliz-

zazione dell’offerta.

Così Mario Mantovani nel suo in-

tervento conclusivo: «Le idee svi-

luppate devono trovare uno spazio 

nel dibattito sul rilancio del turi-

smo. Per questo stiamo incremen-

tando le azioni nei confronti del 

governo affinché i provvedimenti 

e le relative risorse previste per il 

comparto turistico producano ef-

fetti reali a partire già dalla stagio-

ne appena cominciata». 

Rappresentanza e voce  
agli operatori del turismo
Questo l’impegno e l’obiettivo di 

dare rappresentanza e voce agli 

operatori del turismo, partendo 

soprattutto, ma non solo, dalla ge-

stione delle destinazioni e dai suoi 

professionisti. 

Il modo migliore per stimolare tut-

ti a fare davvero sistema è mettere 

i destination manager a fare da ca-

talizzatori intelligenti sul territorio 

di tutti gli attori, di pubblico e pri-

vato, per sfruttare la trasformazio-

ne digitale, il valore locale e tutto 

quanto serve per far decollare il 

turismo.  

nei confronti dei “colleghi”. Questo a dimostrazione che un sano scambio di sapere, di scenari e contesti 

progettuali sono alla base di un percorso di lavoro partecipato tra professionisti, territorio, figure professio-

nali che, a vario titolo, si occupano come noi di destination management e marketing territoriale». 

L’interesse si è concretizzato anche nella creazione di un maggiore connubio con la Community Turismo di 

Manageritalia che ha patrocinato l’evento.

Il passo successivo sarà la pubblicazione del Libro Bianco del destination management, un ebook rias-

suntivo della giornata di lavori che sarà successivamente approfondito in una rubrica omonima su  

Qualitytravel.it, in cui alcuni degli speaker saranno coinvolti come responsabili dei sei temi scelti. In que-

sto modo il sito web di “Territori e italianità”,  

www.territorieitalianita.it, diventerà uno spa-

zio di confronto ma anche di racconto su quanto 

si sta facendo da parte di Dmc (Destination mana-

gement company) di eccellenza, Dmo (Destina-

tion management organization) e amministratori 

locali motivati e pronti a fare la propria parte per 

dare qualità alla governance dell’ospitalità italia-

na. Inoltre si sta valutando una traduzione in in-

glese del sito web per mettere in rete esperienze 

europee, dopo che sono arrivate disponibilità in 

tal senso da alcuni paesi del Nord Europa. 

Per informazioni sulla Community  
Turismo di Manageritalia scrivi qui 

community.turismo@manageritalia.it


