GOLOSA BIKE E CACCIA AL TESORO
TESORO,
L’ECCELLENZA GASTRONOMICA COME
TEMA DELL’EVENTO TURISTICO
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Il successo degli eventi è frutto al tempo stesso di:
-

intuizione, creatività, entusiasmo;

-

Capacità di ascolto e di sintonia con i trend della domanda;

-

Capacità progettuale;

-

Specializzazione;

-

Volontariato e amore per il proprio territorio.

Il tema cruciale è quello di:
1.

2.

Riuscire a creare le condizioni per cooperare e per fare rete tra pubblico e privato,
per costruire filiere;
Sapere
p
aggregare
gg g
attorno a un tema e un p
progetto,
g
, ggli “atomi” delle p
piccole
imprese in “molecole”

EVENTI:
•
Attirare la domanda e generare flussi turistici nuovi:
l enoturista
l'enoturista
•
Creare un’occasione per stimolare la conoscenza delle risorse
di un territorio: Colli Euganei,
g
, ville,, castelli,, aziende agricole,
g
,
parco Regionale dei Colli Euganei, Musei ....
•
Stimolare il sistema di offerta locale: la produzione
agroalimentare di qualità
•
Dare un contributo a reinventare una tradizione;
•
Celebrazione di un prodotto: nel caso di Golosa Bike e Caccia
al tesoro: più prodotti (scelta dei prodotti, coerenza, luogo di
produzione,
d i
legame
l
con il territorio,
t it i qualità,
lità riconoscibilità,
i
ibilità
collocazione nel mercato)

MARKETING DEGLI EVENTI
Migliorare la visibilità del territorio,
SAPER UTILIZZARE LA PROSPETTIVA ESPERENZIALE:
•

Gioco,

•

Scoperta;

•

C
Competizione;
ti i

•

Interazione con la popolazione locale;

•

Degustazione;

•

Vincita;

•

Condivisione …….

SVILUPPO TURISTICO COMPATIBILE DI UN TERRITORIO:
Utilizzo di prodotti locali;
Coinvolgimento delle imprese locali;
Coinvolgimento della popolazione locale e delle amministrazioni;

ATTRAVERSO GLI EVENTI SI PUO’ DAR VITA A MODALITA’ DIVERSE DI
CONCEPIRE PRODOTTI E PROPOSTE TURISTICHE TALI DA:
•
…………
•
Coinvolgere e sensibilizzare su questi temi sia i residenti che le
imprese
Saper coinvolgere le imprese: dialogo, condivisione, progettazione
comune ma anche definizione di obiettivi che vadano oltre il
comune,
beneficio del singolo e siano in grado di valorizzare tutto “il gruppo”
che nel nostro caso rappresenta l’intero territorio!

“IlIl determinante di tutto ciò che si può mettere turisticamente in campo
è dato dalla complessiva “qualità della vita” di un territorio teso a
ricavare un virtuoso equilibrio tra tradizione e innovazione:
Qualità dell’ambiente;
Qualità dell’accoglienza;
Q
g
;
Qualità dei prodotti turistici, agroalimentari, rurali;
Qualità delle infrastrutture di mobilità; Qualità delle relazioni umane;
Qualità della cultura intesa come capacità di progettare futuro
valorizzando identità e memoria
memoria.”

* 18 novembre 2010 - Riva Del Garda, Intervento del presidente della Provincia di trento alla conferenza provinciale del turismo
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CONFRONTO CON LE LOCALITA’ VICINE E QUELLE CONCORRENTI:
Benchmark con altri territori che hanno caratteristiche comuni a quelle
del territorio termale‐euganeo:

h //
http://www.suedtiroler‐weinstrasse.it/italiano/
di l
i
i /i li
/
http://www.suedtiroler‐weinstrasse.it/italiano/manifestazioni‐attuali/vinosafari.html

CONSIDERAZIONE DELLO SFORZO ORGANIZZATIVO
NECESSARIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE E UMANE
NECESSARIE:
Saper “calibrare” l’evento in modo tale che sia possibile sostenerlo
prima, durante e dopo, calcolo economico il più vicino alla realtà
possibile

PROGETTARE GLI EVENTI: È necessaria una visione strategica
V
Vocazione
i
e caratteristiche
tt i ti h d
dell tterritorio
it i
Nel caso degli eventi Golosa Bike e Caccia al tesoro:
Offerta gastronomica e vitivinicola dei Colli Euganei, la tradizione
culturale, il paesaggio e le sue caratteristiche, l’offerta per il
cicloturismo la capacità di accoglienza degli operatori locali,
cicloturismo,
locali la
capacità di cooperazione e di coinvolgimento.

CONSIDERAZIONE DEL TARGET:
Colpire nel mucchio non vuol dire riuscire a colpire chi davvero ci interessa,
è necessario considerare chi davvero può essere il nostro bacino di utenza,
spesso una comunicazione meno costosa ma più mirata permette di
ottenere risultati discreti, ma è necessario più tempo:

CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI CHE SI VOGLIONO OTTENERE:
Riuscire a promuovere il territorio attraverso vari elementi,
Fidelizzare il pubblico,
Ottenere il passaparola da un buon risultato,
Creare un bacino di utenza che può essere interessato ad altre offerte del
territorio nell
nell’arco
arco dell
dell’anno
anno.

LA STRATEGIA: bisogna fare perno su qualcosa di più profondo, una
storia, un vissuto, una progettualità comune
L’identità e il tipico “identitario”: “ …. Continuerò ad insistere affinché i i prodotti
locali vengano proposti dai nostri operatori come veri e propri testimoni, ambasciatori dell’offerta
turistica del territorio e siano quindi sempre più presenti sulle tavole degli alberghi e ristoranti
oltre che nei negozi del Trentino”*

* 18 novembre 2010 - Riva Del Garda, Intervento del presidente della Provincia di trento alla conferenza provinciale
del turismo

L’”identità” diventa un perno sul quale far evolvere una strategia:
Gli elementi noti e riconosciuti diventano motivo di valorizzazione e di
differenziazione:
La qualità è un elemento da diffondere e precondizione per la promozione del
territorio:
Tipico e qualità = Lusso semplice / Lusso democratico
Qualità = qualità delle strutture, qualità dell’accoglienza, dell’ospitalità, dei
prodotti

Evento di qualità ‐ esperienza
esperienza‐ ricordo ‐ passa parola ‐ promozione
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LA REALIZZAZIONE
Prima: incontri e condivisione del progetto, definizione del budget e dei
tempi per la realizzazione
D
Durante:
t
f
fase
progettuale,
tt l
suddivisione
ddi i i
t
tempi,
i ruoli,
li scadenze,
d
consegne, telefonate, controllo e supervisione
Dopo: valutazione,
valutazione correzione,
correzione annotazione per migliorare ll'edizione
edizione
successiva.
Aspetti organizzativi
Progetto
Comunicazione
Gestione: centralità delle relazioni umane
Ricordo: passaparola
Fidelizzazione: gestione dell’eredità e offerta di piccoli eventi di
supporto
Verifica

REALIZZARE UN EVENTO
PRIMA
Ideazione

*

Definizione budget/controllo

*

Definizione del programma

*

Comunicazione

*

Coinvolgimento portatori di
interesse

*

Definizione delle azioni di
progetto
p
g

*

Azioni di progetto (acquisto
prodotti, realizzazione
materiale: bicchieri,, mappe)
pp )

DURANTE

DOPO

*

*
*

*

*

*

*

*

Piano logistico

*

*

Previsione degli imprevisti

*

Controllo

*

Verifica dei risultati

*

*
*

Coinvolgimento
g
e fidelizzazione
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INIZIATIVE TRA UN EVENTO E IL SUCCESSIVO: fidelizzazione

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riav v iare il computer e aprire di nuov o il file. Se v iene v isualizzata di nuov o la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuov o.

Contatto con il pubblico
p
z

Mailing list

http://www.stradadelvinocollieuganei.it/index.phphttp://www.facebo
http://www
stradadelvinocollieuganei it/index phphttp://www facebo
ok.com/
Contatto con la stampa
z

Comunicati stampa

z

Inviti ad eventi speciali

z

Materiale durante l'anno sul territorio, le aziende associate

Contatto con gli associati
z

Newsletter

z

Incontri ‐ visite

z

Telefonate

Grazie
G
a e per
pe l’attenzione
atte o e
Dott.ssa Manuela
l Allegro
ll
stradadelvino@turismotermeeuganee.it

