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Le decisioni riguardanti COSA VENDERE vengono 

definite tattiche, 

Le tattiche definiscono il prodotto nelle sue 

caratteristiche,

Se c’è il prodotto c’è la vendita
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Il prodotto turistico in generale

• Affidabilità del prodotto
• Chiarezza / trasparenza del prodotto
• Elevata/adeguata qualità del prodotto ( confronto con i competitors)



Comacchio 17/12/2013

Elementi principali per creare un prodotto 
turistico territoriale

1)Conoscere il mercato 
2) Caratteristiche generali ed elementi di attrazione principali
3) Organizzazione attuale e punti critici
4) Servizi aggiuntivi 
5) Check ‐ Sostenibilità del prodotto



Il prodotto turistico territoriale
Richiede:

La Condivisione
• Di un immagine (logo, marchio) e di uno standard di qualità 
• Di canali e strumenti promozionali per raggiungere economie di scale.
• Della progettualità anche dopo una possibile fase pilota.

Il Coordinamento
• Tra produttori associati/consorziati  per  garantire un ́offerta affidabile e 
puntuale
• Di eventi e percorsi articolati a livello locale per mantenere un ottica 
d'insieme.

Lo Scambio  
• di informazioni  su flussi  e  preferenze  dei  turisti
• di suggerimenti e esperienze per garantire un costante miglioramento del 
prodotto e l’evoluzione degli obiettivi comuni.



Conoscere il mercato

Domanda Offerta

Chi è il mio consumatore attuale? Chi è la mia concorrenza?

Come evolve il mercato? Il mio prodotto è unico?

Il mio prodotto soddisfa il mercato?



Caratteristiche generali ed elementi di attrazione 
principali

• Cosa offre il mio prodotto?

• Cosa può fare il consumatore/turista esattamente, e dove lo può 
fare?

• Qual’è l ́attrazione principale del prodotto?

• Quali sono le attrazioni complementari al mio prodotto?



IL POTENZIALE DEL TERRITORIO

• Bellezza del territorio varietà dell’offerta
• Qualità dell’offerta
• Piste ciclabili
• Autenticità
• Manutenzione
• Navigazione



Organizzazione attuale e punti critici

• Cosa manca per lanciare il mio prodotto turistico sul mercato?

• Sono tutti preparati? 

• Abbiamo le capacità?

• Quale potrebbe essere un problema del mio prodotto?

• Per i turisti, per il territorio, ...



Punti critici da superare per la fruizione del 

territorio

• Itinerari poco conosciuti

• Percorsi Incompleti/interrotti

• Segnaletica mancante

• Mancanza di servizi

• Manutenzione carente

• Mancanza varietà dell’ offerta



Come si profila lo scenario nel parco del delta 

del Po?


