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Chi siamo
● 14 studenti GWU
● 3 studenti Ud’A
● Masters of Business and Tourism 

Administration - Sustainable Tourism 
Development

● Competenze in finanza, sviluppo del 
prodotto, marketing, sviluppo del 
business e altro ancora.
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Università degli 
Studi 

“G. d'Annunzio”
Chieti – Pescara



Abruzzo
● 3 Parchi Nazionali

● 2 Città

● 1 Area Marina Protetta
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Metodologia
Aree di interesse

● Sviluppo del prodotto

● Marketing

● Governance

Metodi

● 24 visite ai siti

● Ricerche sul campo

● 67 Interviste

● 7 Focus Groups



“
L’Abruzzo è l’esempio mondiale per l’ecoturismo e il 

patrimonio naturale attraverso la collaborazione con gli 

stakeholders per integrare i prodotti sostenibili e gestire 

le opportunità durante tutto l’anno.



Analisi della situazione - PESTLE

LegislazioneL ● 1991 - aree protette istituite dalla legge 394
● Piano strategico del turismo regionale

TecnologiaT ● Tecnologia innovativa nel settore turistico
● Settore tecnologico avanzato

SocietàS ● Invecchiamento della popolazione nei paesi del parco
● Scissione tra le parti interessate, tra settore pubblico e privato

EconomiaE ● Tasso di crescita in Abruzzo - 1.6%, Disoccupazione - 11.9% 
● Dominano le piccole e medie imprese 

PoliticaP ● Cambiamenti nella struttura governativa del turismo nel 2016
● Frequenti cambiamenti strategici

Environmental (Ambiente) E ● La regione più verde in Europa
● Minaccia di terremoti, frane e valanghe







Analisi della situazione - SWOT

Punti di forza
● Diversi prodotti turistici e vaste strutture del 

parco
● Leadership interessata alla gestione del parco
● Geografia / accessibilità ad altre regioni

Opportunità
● Bellezze naturali nelle quattro stagioni
● Pianificazione strategica 
● Collaborazione tra i quattro parchi
● Programmi di turismo sostenibile Iniziativa 

DestiMED dell'IUCN e certificazione della 
Carta europea per il turismo sostenibile

Debolezze

● Comunicazione inefficace tra i partner

● Mancanza di continuità e visione a lungo 

termine

● Abilità comunicative / linguistiche

Minacce

● Stagionalità

● Declino della popolazione e gap generazionali 

nei paesi all'interno dei parchi nazionali

● Concorrenza



Sviluppo del prodotto



Dipartimento del Turismo 
della Regione Abruzzo

Società di gestione delle 
destinazioni

(Sviluppo del prodotto)

Società di gestione del prodotto
(Marketing e distribuzione -

DMS)

Operatori turistici in entrata
(confezionare e vendere 

prodotti)

Sviluppo del prodotto ambientale

Esercenti
(gestori dei prodotti - ovvero 

ristoranti/agriturismi)

Operatori incoming
(Porta i turisti dall'esterno nella 

regione)

Gestione del parco
(Sviluppo del prodotto)



Opportunità

Collegamenti

Sfide:
Mobilità limitata, trasporto e 
interpretazione (segnaletica e lingua) 
per i turisti internazionali
(Mercato UE)

Opportunità:

Sviluppare infrastrutture per turisti 
internazionali: trasporti, segnaletica e 
guide bilingue.

Design del prodotto

Sfide:

Divario tra aspettative e richiesta del 
prodotto

Opportunità

Linee guida sulla progettazione di 
prodotti strategici e sostenibili al fine di 
raggiungere specifici target 

Standard di sostenibilità
● Garanzia di qualità
● Incremento
● Segmento di mercato

Infrastrutture

Sfide:

Connessione limitata tra gli operatori in 
entrata e in uscita

(Mercato USA)

Opportunità:

Creare collegamenti tra gli operatori in 
entrata e in uscita per conservare le 
entrate nei paesi del parco e aumentare 
il turismo internazionale.



Action Plan

Società per la gestione delle 
destinazioni

1. Sviluppare una segnaletica 
italiano/inglese

2. Creare incentivi per la 
formazione linguistica 
multilingue per gli operatori

3. Creare servizi di mobilità e 
infrastrutture per connettere 
parchi e punti di focali 
esistenti

Settore privato

1. Migliorare la formazione sulla 
consegna dei prodotti

2. Sviluppare sistemi di garanzia 
della qualità del prodotto

3. Valutare la disponibilità dei 
fornitori a impegnarsi con nuovi 
mercati target

4. Determinare gli operatori in uscita 
sostenibili

5. Portare gli operatori alla visione 
dell'Abruzzo unificato

Gestori del parco

1. Valutare le esigenze di specifici 
mercati di destinazione e 
soddisfare la consegna dei 
prodotti

2. Priorità ai criteri di sostenibilità 
dalla Carta europea per il turismo 
sostenibile

3. Collaborare con altri operatori  
per connettersi con i mercati 
internazionali



Marketing



Marketing ambientale

Dipartimento del Turismo della 
Regione Abruzzo (DMO)

Società di gestione del prodotto 
(marketing e distribuzione -

DMS)

Fornitori

Società di gestione delle 
destinazioni (sviluppo del 

prodotto)

Imprenditori

Parchi



Società per la gestione del prodotto

Leadership

Sfide: Percezione inefficace della 

leadership 

Opportunità: Promuovere la leadership 

strategica

Azioni: Seguire gli impegni di 

leadership, mantenere la trasparenza 

sui piani strategici.

Stagione

Sfide: Seguire gli impegni di 

leadership, mantenere la trasparenza 

sui piani strategici

Opportunità: Implementare un piano 

strategico per mitigare i problemi 

stagionali

Azioni: Identificare i mercati di 

destinazione e personalizzare i 

prodotti

Presenza online

Sfide: Mancanza di un sistema di 

gestione delle destinazioni

Opportunità: Implementare una 

piattaforma in collaborazione con le 

ultime tecnologie

Azioni: Integrare con le piattaforme 

online e ottimizzare i dispositivi mobili



Parchi nazionali

Collaborazione

Sfide: Collaborazione con fornitori 

indipendenti che mantengono il 

turismo responsabile

Opportunità: Aumentare le entrate 

verso fornitori sostenibili indipendenti

Azioni: Richiedere ai fornitori di 

lavorare sulla certificazione CETS per 

cooperare con il parco

Stagione

Sfide: Marketing limitato e offerta 

dei prodotti per tutto l'anno

Opportunità: Gestire i prodotti per 

ridurre la stagionalità e favorire la 

sostenibilità economica

Sfide: Mercato target attraverso vari 

canali durante i periodi non di punta

Presenza online

Sfide: Messaggio sostenibile attraverso i 

canali di promozione online per attrarre 

turisti responsabili

Opportunità: Eseguire campagne di 

marketing ecologiche

Sfide: Implementare i social media ed 

avviare una conversazione "verde"



Fornitori turistici

Collaborazione 

Sfide: Mancanza di cooperazione tra 

fornitori indipendenti per portare i 

turisti responsabili

Opportunità: Aumentare il turismo 

sostenibile a vantaggio della comunità 

e dei fornitori

Azioni: Aumentare la cooperatività e 

gli sforzi promozionali

Stagione Presenza online

Sfide: Copertura e messaggistica 

limitate a causa delle dimensioni e delle 

risorse.

Opportunità: Sfruttare risorse e 

partnership

Azioni: Creare un sito Web, sviluppare 

una forte presenza sui social media, 

collaborare con enti più grandi per le 

sponsorizzazioni

Sfide: Ridurre la stagionalità

Opportunità: Attuare gli sforzi per 

ridurre gli impatti stagionali

Azioni: Offrire sconti per prenotare 

e altri incentivi durante i periodi non 

di punta



Sistema di governance del turismo

Dipartimento del Turismo della 
Regione Abruzzo (DMO)

Società di gestione del prodotto 
(marketing e distribuzione -

DMS)

Società di gestione delle 
destinazioni (sviluppo del 

prodotto)

Associazioni turistiche e 
cooperative (private)DMC privati

Fornitori turisticiOperatori turistici

Parchi

Comuni



Opportunità

Sfide: 

Alcuni organi istituzionali mancano 

di continuità a lungo termine per i 

piani e le iniziative del turismo

Sfide: 

Le società di gestione delle 

destinazioni sono generalmente 

inefficaci e distaccate dalle imprese 

turistiche

Sfide: 

Certificazione incompleta da parte della 

gestione del parco e delle imprese turistiche

Opportunità: 

Sostenere la nuova struttura 

dell'organizzazione di gestione delle 

destinazioni regionali

Opportunità: 

Le imprese turistiche desiderano 

collaborare tra loro e  con i DMC.

Opportunità: 

Completare tutte le fasi della 

certificazione CETS per migliorare la 

collaborazione



Action Plan

1. Parchi da considerare completi 
solamente completamente le fasi 
di certificazione dell'ecoturismo

2. Coinvolgere le parti interessate 
del parco per garantire 
l'inclusività nelle iniziative di 
turismo sostenibile

3. Creare un programma di sussidi 
per iniziative sostenibili di 
piccole e medie imprese 
attraverso  parchi nazionali e 
fondi UE

Migliori pratiche: DMO 

1. DMO dovrebbe coinvolgere le parti 
interessate attraverso i DMC nella 
pianificazione, implementazione, 
marketing, sviluppo del prodotto e 
monitoraggio sostenibile.

2. I DMC forniscono servizi di supporto 
alle imprese e indicazioni di sviluppo  
sul prodotto sostenibile per le imprese 
turistiche

3. Collaborare con ENIT per comunicare 
a livello nazionale, i valori e gli 
interessi dell'Abruzzo per i mercati 
internazionali

DMC come collegamento e 
risorsa

1. Abbracciare tutte le imprese 
turistiche della zona per un anno di 
prova

2. Programmi educativi nella 
formazione delle parti interessate 
per lo sviluppo del business e la 
gestione del turismo sostenibile.

3. Gestire eventi di comunità e 
aziendali per incoraggiare il 
networking e la collaborazione 
verso la sostenibilità

Gestione del Parco 



Governance
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Comunicazione
Governo e comuni

Marketing
leadership strategica e 

collaborazione

Accessibilità
Interpretazione, 
trasporto, design 

strategico e sostenibilità 
del prodotto

Aumento del 
turismo 

sostenibile

Conclusioni

La creazione di una strategia olistica incentrata sul marketing, sullo sviluppo dei prodotti e sulla struttura di governance 

aiuterà a unificare l'Abruzzo e ad incoraggiare le future generazioni a vivere le tradizioni, le culture e la natura ... non 

solo gli italiani, ma tutti i cittadini del mondo.



Grazie mille!



“
Quali sono i vostri pensieri dopo averci ascoltato?

Abbiamo mancato qualcosa nella nostra relazione?

Come si potrebbe incentivare l’unione delle persone?

Ulteriori domande?

Discussione 


