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6Politiche per l’accoglienza, il turismo
e il marketing territoriale

12.1Inquadramento strategico

Negli ultimi anni è emersa l’importanza di operare nel campo turistico affiancando alle
risorse tipiche del settore gli strumenti principali dell’economia aziendale: promozione,
analisi di mercato, marketing.

Se si vuole competere sul mercato diventa sempre più importante puntare sulla qualità
dell’offerta e offrire un nuovo modo di vivere il turismo. Promuovere, informare, destagio-
nalizzare (ovvero spalmare il flusso turistico durante tutto l’arco dell’anno), incrementare
le vendite attraverso una maggiore articolazione dell’offerta, attrarre nuovi segmenti di
domanda, generare business e ricadute sociali positive grazie al turismo e alla valorizza-
zione dei beni artistici, culturali, ambientali, che possono rappresentare un’occasione di
reale sviluppo.

Gli interventi attuati si inseriscono nell’ambito delle funzioni proprie del marketing appli-
cato al turismo territoriale ed al patrimonio culturale e ambientale, considerato ormai da
tempo il giusto strumento per affrontare nuove sfide e per competere sui nuovi mercati
con efficacia.

Il marketing turistico ha per oggetto la definizione e l’organizzazione di un sistema di
offerta territoriale adeguata alla domanda turistica, attraverso l’organizzazione e l’inte-
grazione dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, alla ricerca costante di tutte
le sinergie possibili.

L’orientamento futuro per lo sviluppo di una strategia di marketing turistico dovrà essere,
pertanto, indirizzato ai seguenti obiettivi fondamentali:

• individuare gli elementi che compongono il prodotto turistico;

• attivare politiche integrate di accoglienza come valore aggiunto del prodotto turistico;

• coordinare una rete informativa e di servizio tra pubblico e privato;

• promuovere il territorio attraverso un sistema informativo allargato a tutte le risorse
turistiche, ai prodotti “tipizzati”, alle informazioni promo-commerciali;

• corrispondere alle aspettative del turista;

• promuovere azioni di educazione all’accoglienza a favore del territorio locale.



12.2Le risorse impiegate per spese correnti

Spesa corrente 1998-20061 TOTALE e 4.472.633

Gli incrementi 2005 e 2006 sono giustificati dall’entrata a regime del Servizio Marketing
territoriale, istituito a metà 2004.
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1 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



12.3Le risorse impiegate per investimenti

Investimenti 1998-20062 TOTALE e 2.506.378

Il picco del 2005 è dovuto all’avvio dei lavori di realizzazione del nuovo Ostello della
Gioventù, per un importo di complessivi ? 2.000.000.
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2 Risorse impegnate. Il valore 2006 è una proiezione degli impegni al 31/12/2006 effettuata il 20/10/2006. I dati sono stati rilevati sulla
base della mappa dei centri di costo.



12.4 I servizi

Di seguito si presentano i servizi forniti nell’ambito di questa politica, con indicazione del
costo che il Comune attualmente sostiene per ogni servizio.
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Servizi
Gestione 2006 

(Bilancio comunale)
Valori espressi in Euro

IAT (informazione e accoglienza turistica) 356.699

Promozione di eventi culturali e della città 288.483

Marketing territoriale 267.631

TOTALE 894.521

I.A.T. di Via Melloni



IAT (Informazione e Accoglienza Turistica)

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 356.699,00
Spesa utente 2006: e 4,83

Numero utenti 2006: 7 3 . 70 8
i

LE OPPORTUNITÀ CREATE

Il servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) del Comune di Parma è gestito da operatori
del Consorzio In&Co.

Lo IAT del Comune di Parma è un servizio integrato, le cui principali componenti sono:
• accoglienza e assistenza al turista: promozione e valorizzazione del territorio per i turisti già presen-

ti, permanenza in città e accesso a servizi, patrimonio e offerta (indirizzi, tariffe, alberghi e loro
caratteristiche, ecc.);

• distribuzione di materiali promozionali e informativi in italiano e in lingua straniera;
• organizzazione dell’informazione su iniziative culturali, manifestazioni ed eventi anche per i cittadi-

ni di Parma e provincia;
• implementazione e manutenzione del sito internet secondo gli standard regionali (gli operatori IAT

sono tenuti a segnalare e promuovere le iniziative di rilievo del territorio, provvedendo direttamen-
te all’inserimento dei dati all’interno della banca dati regionale).

In termini di servizio, le macro-aree di attività degli operatori sono:
• il front office informativo (62 ore di apertura settimanale dal lunedì alla domenica, festivi compre-

si) con personale di front-line per l’attività di accoglienza e informazione allo sportello e la risposta
alle richieste attraverso telefono, fax, e-mail;

• il back office, caratterizzato dall’attività redazionale di ricerca e documentazione per l’implementa-
zione e l’aggiornamento delle banche dati (4.558 documenti, di cui 2.399 in italiano e 2.159 in lin-
gua inglese su Parma e provincia, comune di Salsomaggiore escluso), dalla comunicazione e dall’in-
terazione con il sistema regionale;

• Sito web: il sito (www.turismo.comune.parma.it) è costruito, implementato e aggiornato secondo gli
standard per i siti web locali stabiliti dalla Regione Emilia Romagna. Nel corso dell’ultimo anno, il
sito è stato sottoposto ad un completo restyling.

La redazione IAT svolge anche attività a carattere editoriale-pubblicitario (dalla progettazione alla
stampa). Tra le pubblicazioni più recenti:
• Parma città d’arte 2006: nuova edizione completamente rivista della guida cartacea sulla città di

Parma, in due lingue (italiano e francese), per una prima tiratura di 12.000 copie.
• Saperi e sapori: prima piccola guida sulla gastronomia in quattro lingue;
• Brochure e locandine: cartina della città con itinerari, cartina città a strappo con elenco vie; depliant

informativo su “I 900 anni della Cattedrale”; pubblicazione sul romanico a Parma (italiano e ingle-
se);

• Pagine pubblicitarie: inserite pagine pubblicitarie sulla programmazione eventi del Comune in alcu-
ni giornali locali (Mese magazine, Caffè del teatro, Insieme dove, Gazzetta di Parma); realizzazione
di 4 pagine pubblicitarie pubblicate sulla collana Citybook delle guide Mondadori-Peugeot; n° 161
pagine pubblicitarie su riviste nazionali ed internazionali; n° 18 redazionali su riviste di settore; ban-
ner pubblicitari su sito internet specialistico.

L’ESIGENZA RILEVATA

Strumenti a disposizione del turista e del cittadino per conoscere meglio la città, valorizzandone la
molteplicità delle valenze artistiche e culturali.
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Promozione di eventi culturali e della città

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 288.483,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Promozione e Ospitalità
La promozione turistica degli eventi culturali è stata realizzata attraverso la messa in atto di azioni specifi-
che con addetti stampa, testate giornalistiche, agenzie pubblicitarie e interventi mirati alla comunicazione e
al miglioramento dell’accoglienza turistica. In particolare si fa riferimento all’edizione di Cibus 2006, con la
presenza di uno stand informativo dello IAT presso le Fiere di Parma, e alla rassegna “Il Gusto di..”, una mani-
festazione che ha accompagnato Cibus con rappresentazioni ed eventi collaterali che hanno animato il cen-
tro della città attraverso eventi culturali, enogastronomici, intrattenimento e degustazioni, al Festival della
Poesia, alle rassegne della Stagione Estiva e alla Mostra “Vivere il Medioevo – Parma al tempo della
Cattedrale”. Il Comune ha collaborato con le Associazioni di categoria, con le Guide Turistiche e altre realtà
cittadine per la realizzazione di azioni congiunte di conoscenza e promozione del territorio.
Unione di Prodotto delle Città d’Arte 
Il Comune di Parma fa parte dell’Unione di Prodotto Città d’Arte, Cultura e Affari, struttura operativa costi-
tuitasi nel 1998 a seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 7/98, che prevede l’unione di soci pub-
blici (Province e Comuni) e di soci privati (Tour Operator, Consorzi, Società d’Area, Club di Prodotto). L’Unione
sostiene gli eventi regionali tramite la promozione di proposte commerciali/tematiche. Il Comune di Parma è
stato impegnato nella realizzazione delle seguenti azioni previste  nel piano 2006 dell’Unione:
• Progetto arte, cultura e miti: aggiornamento sito dedicato; aggiornamento guida; sviluppo di

proposte/pacchetti integrati nell’ambito delle singole città, realizzazione, in collaborazione con i partners
privati, di educational organizzati; realizzazione campagne promozionali su testate a livello nazionale e
locale; partecipazione a fiere di settore;

• Progetto congressuale ed Incentive: partecipazione a fiere di settore anche all’estero; realizzazione
manuale di vendita per il prodotto congressuale; educational tour;

• Percorsi integrati Turismo Scolastico e circuito golfistico regionale e relativa promo-commercializzazio-
ne: organizzazione di seminari di formazione; stampa del catalogo relativo agli itinerari didattici.

Circuito Città d’Arte della Pianura Padana
Il Circuito delle Città d’arte della Pianura Padana è un network composto da 12 città: Alessandria, Bologna,
Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Modena, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Verona e Parma, nato per accen-
tuare l’identità comune delle città aderenti al fine di introdurre sul mercato nazionale ed internazionale un
prodotto nuovo e di grande interesse.
Il Comune di Parma ha inoltre partecipato, come componente del Circuito, a:
• BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, e FITUR di Madrid 
• Un accordo di programma sottoscritto con operatori privati che ha portato alla realizzazione di un catalogo

dell’offerta rappresentativo degli aspetti istituzionali per quanto riguarda gli itinerari turistici e della parte
commerciale per la costruzione di pacchetti turistici, al fine della commercializzazione del prodotto e di una
sezione del sito internet dedicata alle offerte commerciali (pacchetti turistici) rivolte sia al turismo individua-
le, che organizzato.

• La predisposizione di un catalogo turistico promozionale integrato delle città del Circuito 
• La definizione del regolamento per l’artigianato artistico e tradizionale:
• Azioni promozionali reciproche degli eventi nelle diverse città. 
Progetto Urba.Net: palmare turistico
Il progetto Urba.net (si veda la scheda di dettaglio relativa al Progetto, nel paragrafo “Politiche per l'innova -
zione”) si pone come obiettivo di utilizzare la tecnologia digitale wireless per scopi informativo turistici. Il
progetto si concretizza con la creazione di una guida virtuale che accompagna il turista lungo itinerari tema-
tici e di interesse storico-artistico a cui si potrà accedere tramite il noleggio di un palmare, disponibile pres-
so lo sportello IAT.
Progetto Guide
In collaborazione con il personale IAT si sono realizzate (anche in lingua straniera) una guida sulla città da
distribuire gratuitamente ai turisti con informazioni utili ed essenziali per un soggiorno nella nostra città, una
guida sul percorso del Romanico a Parma ed una guida tascabile relativa alla tematica dell’enogastronomia.

L’ESIGENZA RILEVATA

Un piano di marketing turistico in grado di agire come stimolo e supporto alla vita culturale ed eco-
nomica della città di Pa r m a .
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Marketing territoriale

I NUMERI DEL SERVIZIO
Spesa di gestione 2006: e 267.631,00 i

LE OPPORTUNITÀ CREATE
Nato nel 2004, il Servizio Marketing Territoriale (che ha incorporato sin dalla nascita l’Ufficio Progetto
Europa) si è subito uniformato ai principi ispiratori dell’Amministrazione, ovvero aumentare i servizi offerti in
termini quantitativi e qualitativi senza per questo tralasciare, anzi cercando di rafforzare e potenziale, le
dinamiche di efficacia e efficienza interne alla stessa Amministrazione.
Dal punto di vista esterno, tra i progetti più rilevanti è fondamentale menzionare:
• il Progetto “Invest in Parma” finalizzato alla creazione di un distretto di ricerca internazionale nel settore

Agri Food Business;
• l’allargamento della mission dell’Ufficio Progetto Europa (che nel frattempo ha ottenuto la Certificazione

di Qualità secondo le norme europee Vision 2000), che dal 2006 fornisce consulenza e supporto per l’ac-
cesso ai fondi europei ad altre istituzioni pubbliche, organizzazioni no profit e società private a finalità e
capitale pubblico.

Invest in Parma 
Il progetto definisce le linee strategiche e operative di sviluppo di un Distretto Scientifico-Tecnologico nel
settore delle scienze agrarie, dell’alimentazione e della nutrizione nell’area di Parma, valorizzando a pieno il
potenziale di competenze e il tessuto istituzionale e imprenditoriale presenti sul territorio locale, sui versan-
ti pubblico, universitario, industriale e finanziario.
Il Distretto di Ricerca e Formazione aspira alla eccellenza internazionale e dovrà essere polo di riferimento ed
attrazione per scienziati e aziende da tutto il mondo, con un modello di ricerca e innovazione che coniughi
l’applicazione tecnologica, la sostenibilità economica e la competitività di business. Il modello prescelto pri-
vilegia la cooperazione transnazionale e il networking di conoscenza tra i più importanti centri di ricerca
internazionali.
Il progetto ha anche partecipato al programma “Sfide 2005”, organizzato dal Dipartimento per lo Sviluppo delle
Economie Territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che premia i progetti più innovativi nel settore
del marketing territoriale, risultando nella rosa dei 10 migliori progetti presentati sul territorio nazionale.

Assistenza tecnica per l’accesso ai fondi europei
L’Ufficio Progetto Europa ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dell’Unione Europea, favorire la creazio-
ne di relazioni internazionali e promuovere l’attuazione di progetti all’avanguardia sul territorio. Inoltre
l’Ufficio Progetto Europa porta avanti una specifica attività interna di pianificazione per specifici progetti,
considerati idonei ad ottenere i finanziamenti dell’unione Europea. Al suo interno operano professionalità
specifiche dedicate alle tematiche europee quali la ricerca di finanziamenti, la redazione di proposte proget-
tuali, la gestione e la rendicontazione delle spese di progetti finanziati.
Le attività principali dell’Ufficio Progetto Europa possono essere suddivise in due macroambiti: attività ester-
ne e attività interne.
Per quanto concerne le attività esterne, si tratta di mantenere stretti rapporti con il contesto 
socio – politico – economico in cui la struttura si colloca. 
Nello specifico le attività esterne sono le seguenti: 
• consulenza a favore delle istituzioni locali come l’Università, la Camera di Commercio, l’Associazione delle

Imprese, la locale Azienda Sanitaria Locale, enti culturali come il Teatro Regio o altre società di cui il
Comune è parte, come Parma Alimenta, Enia, ecc.;

• informazione e formazione verso i cittadini attraverso l’organizzazione di seminari finalizzati a diffondere
la conoscenza dei Programmi Europei. Anche la settimanale pubblicazione sul locale quotidiano “Gazzetta
di Parma” di una rubrica apposita è uno strumento fondamentale di diffusione delle news europee;

• il coinvolgimento nei singoli progetti anche di altri partner pubblici o privati.
Per quanto riguarda invece le attività classificabili come interne:
• informare tutti gli amministratori, dirigenti e funzionari attraverso la redazione periodica di una newslet-

ter interna riguardante le opportunità comunitarie;
• formare internamente funzionari e dirigenti con riunioni periodiche tese a valutare le opportunità di finan-

ziamento e curare la fattibilità dei progetti stessi.

L’ESIGENZA RILEVATA

Attrazione di investimenti sul territorio, internazionalizzazione delle imprese, reperimento di finan-
ziamenti per lo sviluppo economico sostenibile.
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