




CAAGR = 2,9%

Evoluzione generale
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CAAGR = 3,8%

CAAGR = Tasso medio annuo di crescita nel periodo 2007-2016



Evoluzione per sub-aree

CAAGR = Tasso medio annuo di crescita nel periodo 2007-2016
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Concetti per il Posizionamento
L'immagine e il vissuto della Destinazione Bologna metropolitana può essere 
giocata su alcuni concetti “ombrello”:

Autentica che lavora su elementi originali, non riproducibili, fortemente 
ancorati ai valori locali

Esperienziale  che  propone momenti coinvolgenti, memorabili, da 
raccontare e da cui ritornare con qualcosa in più 

Sicura che assicura sicurezza (fisica) e comfort psicologico (senso di 
sicurezza, certezza di ricevere il promesso/dovuto)

Sostenibile sotto il profilo ambientale  attenta ai vari aspetti di 
qualità ambientale: aria, acque, rifiuti, territorio, energia, mobilità, ecc. e 
orientata a migliorare costantemente gli standard

Responsabile e accessibile  attenta alle esigenze di tutti i segmenti di 
popolazione (sia residenti che turisti) ed in particolare quelli più sfavoriti

Tecnologica connessa e integrata attraverso infrastrutture e soluzioni 
avanzate di comunicazione (ICT) e trasporto
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  Matrice strategica di sviluppo: Matrice strategica di sviluppo: 
ProdottiProdotti
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 “locomotive”

 linee "di supporto" 

L1.

City Break

L2.

Food&Wine

L3

Outdoor 
Active/Slow

C1. 

Cultura
(con Modena, Ravenna, 

Ferrara)

C2.

Special Interest
(motori, ceramica, 

musica, cinema, ecc.)

C3.

MICE

 linee da sviluppare
S1.

Shopping 
(soprattutto centri storici 

naturali e produttori tipici)

S2.

Natura e 
Benessere Rurale

S3.

Sport



 Matrice strategica di sviluppo: 
Mercati

Graduatoria paesi esteri di origine in ciascuna sub-area

La strategia per mercati va differenziata per le varie aree

- Bologna mercati distanti 

- Restanti aree  domanda domestica e mercati tradizionali europei (Ovest ed Est)
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  Ambiti di potenziamento della Ambiti di potenziamento della 
competitività di sistemacompetitività di sistema

Manutenzione e 
messa in sicurezza 

del contesto

Qualità/varietà 
dell’offerta 

turistico-ricettiva

Qualità e 
Competenza del 
capitale umano

Intermodalità 
lenta

Sempre più 
Attività ed 

Esperienze (TAEE)

Integrazione 
smart dei servizi

Creazione di reti 
locali e tematiche

Risorse di base

Integrazione di risorse e attività
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Organizzazione e Gestione

DMO unitaria per un marketing 
e una gestione integrata di 

tutta la Destinazione

Governance 
Partecipata

Gestione competente di 
attrattori strategici



Funzioni della DMO

– MARKETING E RELAZIONI CON IL MARKETPLACE

– BUSINESS INTELLIGENCE 

– CRESCITA DEL SISTEMA LOCALE

– INFORMAZIONE E ASSISTENZA AI TURISTI

– ATTIVITÀ DI CONVENTION BUREAU

– CRISIS MANAGEMENT

– GESTIONE COMPETENTE DI ATTRATTORI E SERVIZI TURISTICI
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