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INTRODUZIONE 

 

Alla base di questo studio vi è l'analisi del contesto territoriale e delle sue 

dinamiche all'interno del mercato globale, la cui competitività impone una 

gestione strategica in cui gli approcci e le metodologie di marketing si stanno 

sviluppando ed affermando. In particolare, lo studio è orientato ad offrire un 

contributo per la promozione del territorio marchigiano, svolgendo una analisi 

iniziale sul possibile sviluppo di un brand territoriale che possa valorizzarne 

l'offerta turistica ed il sistema produttivo. 

L'essere nato, cresciuto e formato sul territorio, mi ha fatto cogliere con grande 

entusiasmo questa opportunità di analizzare il contesto marchigiano. Il mio 

percorso di studi e l'apertura verso altri contesti, mi permette di notare e ancor 

meglio apprezzare le risorse di cui sono dotate le Marche. Con questo studio ho 

potuto approfondire le mie conoscenze, soprattutto in merito alle difficoltà che il 

territorio ed i suoi operatori hanno nello sfruttare a pieno delle risorse, di diversa 

natura, che in molti dovrebbero invidiarci. 

L'obiettivo del lavoro è quindi quello di fornire una prima fase di analisi del 

contesto marchigiano, individuando delle linee guida per lo sviluppo di un brand 

territoriale, in termini di opportunità e criticità, per la valorizzazione delle sue 

componenti. 

Nel farlo, è stata condotta una prima fase di studio sull'argomento della gestione 

del territorio, utile a supportare le successive attività di analisi e ricerca, che hanno 

riguardato i casi del Trentino, dell'Umbria ed infine delle Marche. La principale 

attività di ricerca ha riguardato la conduzione di interviste a soggetti rilevanti 

distribuiti sul territorio marchigiano, riportate in forma anonima, il cui fine è stato 
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quello di rafforzare la comprensione delle dinamiche attuali con le loro opinioni ed 

esperienze. 

Lo studio si articola in sei capitoli: nel primo capitolo si introduce il tema della 

competitività di un territorio, i cui elementi ed il relativo sviluppo sono influenzati 

dal contesto globalizzato attuale. Il secondo capitolo si concentra sul marketing 

territoriale, quale metodo di gestione dei sistemi territoriali, ponendone alcune 

basi concettuali, per poi comprendere come viene applicato per lo sviluppo locale 

ed evidenziare la rilevanza della dimensione relazionale. Nel terzo capitolo si pone 

l'attenzione sullo sviluppo di un brand territoriale, con l'analisi delle componenti e 

delle scelte strategiche ed un cenno finale relativo allo sviluppo di nuovi approcci 

alla sua gestione manageriale. Con il quarto capitolo si analizza il primo caso, quello 

del Trentino e del suo brand, quale riferimento di successo nazionale ed 

internazionale, dal quale è possibile trarre indicazioni ed emulare best practices. Il 

quinto capitolo fornisce un ulteriore caso, quello dell'Umbria e del suo "Bollo 

rosso", il quale rappresenta un riferimento più vicino a noi, in termini geografici e 

di caratteristiche dei sistemi territoriali. Infine, nell'ultimo capitolo viene analizzato 

il sistema territoriale ed il tessuto produttivo marchigiano, con l'apporto di dati 

statistici e delle indagini svolte, fino all'identificazione di alcune linee guida per lo 

sviluppo di un progetto di brand territoriale per le Marche. 

La coerenza dello studio attorno al tema della valorizzazione e promozione di un 

contesto territoriale, con l'apporto dei casi e dell'ascolto del territorio, ha 

permesso in conclusione di focalizzare quelle che sono le principali criticità su cui 

andrebbe posta l'attenzione nelle future politiche di sviluppo, nonché di 

comprendere le altrettante ampie opportunità legate allo sviluppo di un sistema 

cooperativo in grado di aggregare tutti i soggetti e gli operatori delle Marche. 
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CAPITOLO 1 - IL TERRITORIO IN UN CONTESTO GLOBALIZZATO 

1.1 – EFFETTI DELLA GLOBALIZZAZIONE SUL MERCATO GLOBALE 

La globalizzazione può essere definita come il processo attraverso il quale la 

popolazione mondiale è sempre più parte di un'unica società, il cosiddetto 

"villaggio globale", in cui le barriere spazio-temporali sono state abbattute grazie 

al progresso tecnologico. Al concetto di "villaggio globale" va affiancato quello di 

"mercato globale" in virtù del fatto che l'economia internazionale e le economie 

nazionali si stanno integrando sempre più, arrivando alla creazione di un mercato 

unico mondiale. Si tratta quindi di un fenomeno che agisce su molteplici piani, 

riguardando contemporaneamente aspetti culturali, sociali, tecnologici ed 

economici. 

A partire dagli anni ’80 il processo di globalizzazione ha generato notevoli 

cambiamenti economici, culturali e politici a livello mondiale. Un interessante 

contributo alla causa di tale processo è dato dal sociologo Cesareo 1 , il quale 

concepisce la globalizzazione come un effetto della compressione del tempo e 

dello spazio che modifica alla radice le forme stesse della vita sociale. Tale 

compressione si declina nei termini seguenti: 

– la straordinaria intensificazione e il potenziamento dei flussi di 

comunicazione, e specificamente la trasmissione istantanea in tutto il 

mondo di informazioni, immagini, conoscenze, idee, resa possibile dalla 

digitalizzazione e dalla telematica; 

– l’accelerazione e l’aumento di consistenza dei flussi di capitali, di merci e di 

persone fisiche; 

– l’ibridazione tra culture e stili di vita. 

                                                 
1

 V. Cesareo, Studi di sociologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 1997, pag.249-281. 
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Secondo Cesareo, dunque, la globalizzazione si caratterizza per un’intensificazione 

delle relazioni sociali mondiali che collegano tra loro località distanti, facendo sì 

che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia di 

chilometri di distanza e viceversa, determinando una progressiva convergenza 

economica e culturale tra le diverse aree del mondo tale da poter cambiare anche 

le nostre abitudini quotidiane. 

Tutte le società sono state costrette a confrontarsi con un fenomeno che ha colpito 

non solo per la sua complessità e per l’imprevedibilità di alcune sue manifestazioni, 

ma soprattutto per l’accelerazione che ha apportato all’azione umana in generale. 

Per avere un’idea di mercato globale è necessario, in principio, capire che si sta 

vivendo e si vivrà in un mondo sempre più interconnesso a livello internazionale 

nel quale bisogna avere attitudini al cambiamento e alla mobilità, non solo 

geografica ma anche culturale. Difatti, non appena i processi di globalizzazione e 

di estensione dei mercati appaiono consolidati, si assiste a un’ulteriore 

accelerazione ed espansione del fenomeno. 

Parlare oggi di mercato significa parlare di mercato globale a tutti gli effetti, ciò che 

ha contribuito alla formazione di un tale mercato sono stati e lo sono tuttora 

principalmente tre fattori2: 

– un primo fattore è dato dalla crescita del numero di Paesi che partecipano 

attivamente al commercio su scala globale; 

– un secondo fattore è rappresentato dal fatto che molti grandi gruppi 

industriali e finanziari operano come veri e propri global player, dando 

luogo a processi di globalizzazione che comportano un’intensa 

                                                 
2

 A.Piccaluga, “Mercato e competizione globale”, 1998, pag.67-71. 
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movimentazione di strutture produttive, capitali e risorse umane e una 

continua riorganizzazione delle attività su scala internazionale; 

– terzo ed ultimo fattore di accelerazione della globalizzazione ha natura più 

strettamente tecnologica ed è riconducibile alla maggior facilità con la 

quale prodotti, persone e informazioni vengono trasferiti su scala 

mondiale. Sono, in tal modo, diminuiti i costi ed è aumentata la velocità e 

la fruibilità di mezzi di trasporto di varia natura. Le tecnologie digitali, 

inoltre, hanno dato forte impulso all’effetto villaggio globale, con il 

conseguente coinvolgimento di quasi ogni parte del globo nella 

generazione e assimilazione di conoscenze, idee, mode, atteggiamenti di 

consumo, ecc.3 

Gli effetti di tali trasformazioni sono stati incisivi e contrastanti: in Europa la 

crescita economica si è quasi arrestata mentre è aumentata vertiginosamente 

soprattutto nel sud-est asiatico; si sono aperti nuovi mercati ed è cresciuta la 

tendenza alla speculazione finanziaria; il vecchio continente sta tuttora 

affrontando la crisi del settore industriale, la delocalizzazione, l’aumento della 

disoccupazione e dell’immigrazione, solo per citare alcune problematiche. Questo 

mercato sempre più globale costringe le imprese a processi di cambiamento e 

adeguamento molto rilevanti, in tempi sempre più ridotti; le imprese si ritrovano 

inserite in mercati mondiali sempre più ampi e sempre più aperti, nei quali la 

competizione risulta maggiormente spinta e le innovazioni si susseguono a ritmi 

serrati. 

Per avere vantaggi competitivi in un mercato globale è necessario possedere 

rapidità di adattamento alla filosofia e alle logiche dell’economia globale. Il 

                                                 
3

 W. G. Scott, “Il marketing internazionale”, 1986. 
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mercato globale non fa distinzioni, interessando ormai qualunque tipo di settore e 

qualunque tipo di azienda, sia sotto il profilo merceologico che sotto il profilo 

dimensionale. 

I paesi e le diverse aree territoriali sono state costrette a riflettere sulla propria 

identità, sulla necessità di dover affrontare crescenti pressioni esterne, 

sull’opportunità di accettare o meno determinati cambiamenti, sugli strumenti più 

adeguati per mantenere o incrementare il proprio livello di benessere. La 

globalizzazione può risultare un’opportunità di sviluppo, potendo rilanciare 

qualsiasi parte geografica: anche i “localismi”, le tradizioni territoriali, possono 

trovare un’opportunità di maggior visibilità. Allo stesso tempo però, può 

comportare dei rischi: le scarse capacità competitive rischiano di causare crisi 

economiche più o meno profonde. 

Questa situazione impone ai vari territori l’esigenza di riorganizzarsi in sistemi che 

favoriscano lo sfruttamento delle risorse, opportunità, competenze utili a 

districarsi in una compagine economica fortemente competitiva, predisponendo 

un'offerta territoriale che sappia soddisfare domande ed esigenze anche a livello 

globale. 

 

1.2 – IL SISTEMA TERRITORIALE 

Al fine di comprenderne le caratteristiche e la complessità, è necessario partire da 

una definizione di territorio, inteso da Caroli come "un sistema costituito da un 

insieme di attori e risorse, sede di attività e relazioni, guidato dal sub-sistema 

costituito dal sistema di governo".4 

                                                 
4

 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, Pp. 19-

20. 
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Il territorio è dotato di una duplice dimensione, spaziale e temporale. La 

dimensione spaziale è più o meno chiaramente identificabile e ne determina 

alcune delle sue caratteristiche, mentre la dimensione temporale è dovuta alla 

variabilità nel tempo delle sue componenti, ovvero attori, risorse, attività e 

relazioni. 

Tali caratteristiche del territorio lo rendono un sistema vitale e aperto. Per vitale si 

intende un sistema che, in virtù dell'azione umana, evolve al cambiare degli attori, 

delle risorse utilizzate, delle attività e relazioni poste in essere. Con sistema aperto 

si intende invece che le attività e le relazioni poste in essere dai soggetti non hanno 

necessariamente origine nel suo spazio, non comportano effetti solamente al suo 

interno e, di conseguenza, risente anche degli effetti di attività e relazioni poste in 

essere all'esterno, essendo compreso in un sovra-sistema più ampio e, a sua volta, 

composto da sistemi territoriali minori. 

L'interconnessione di attori, risorse e attività di un certo territorio può essere 

definita con il termine di tessuto relazionale. La rete che viene a formarsi 

dall'interazione fra soggetti, di vario ruolo e natura, nello svolgimento di 

determinate attività, al fine di sfruttare le risorse a disposizione, determina la 

struttura sociale e produttiva di un territorio. L'analisi e conoscenza di tale tessuto 

di interazioni è imprescindibile per l'elaborazione di politiche di sviluppo. 

1.2.1 – Gli attori 

Il primo elemento da analizzare riguarda i soggetti che vivono in un territorio o che 

vi sono legati in qualche modo. Come sottolineato in precedenza il territorio è un 

sistema aperto, di conseguenza è caratterizzato da un duplice sistema di relazioni: 

un sistema interno, articolato nelle relazioni di attori situati entro i suoi confini; ed 
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un sistema esterno, costituito dalla connessione tra questi soggetti e quelli 

appartenenti ad altre aree geografiche.5 

Un primo aspetto che va analizzato riguarda il legame di un soggetto con un 

territorio, nonché la sua intensità: il legame sarà forte quando l'attore risiede 

stabilmente nel territorio e svolge al suo interno la propria attività/funzione; si 

indebolisce man mano che la permanenza diventa temporanea ed i rapporti più 

sporadici. L'intensità del legame è utile per poter distinguere tra soggetto interno 

ed esterno al territorio, anche se a volte non risulta così chiaro. Facendo ancora 

riferimento all'apertura del sistema territoriale, va sottolineato come le funzioni e 

l'influenza esercitata da un soggetto possono raggiungere valori tali da produrre 

effetti su diversi livelli territoriali. 

Può essere utile valutare i soggetti in funzione del loro ruolo e dell'impatto della 

loro presenza sul territorio. Un attore può essere considerato una risorsa, sul piano 

economico, quando produce un valore aggiunto, dato dalla ricchezza netta 

prodotta dalla sua attività e trasferita ad altri soggetti appartenenti a quell’area. Il 

concetto di attore-risorsa si concretizza in senso più ampio quando ad esso sono 

riconosciute determinate capacità o facoltà, come conoscenze o mezzi idonei a 

produrre risorse e ad innescare processi di sviluppo, competenze per valorizzare 

risorse presenti sul territorio o la capacità di saper attrarne di nuove dall'esterno.6 

È infine possibile suddividere i soggetti di un territorio in categorie, in base alla loro 

natura giuridica ed alle loro funzioni e contributi apportati alla gestione e sviluppo 

dell'area: 

                                                 
5

 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, p. 25. 

6
 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, pp. 21-

22 
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– Amministrazioni pubbliche territoriali; 

– Stakeholders; 

– Soggetti complementari; 

– Agenzie e fondazioni specializzate. 

Tra le amministrazioni pubbliche troviamo: gli enti locali, ovvero comuni, province 

e regioni, responsabili della gestione e sviluppo complessivo di un territorio; gli 

enti statali periferici, come le prefetture e le questure, che erogano servizi 

dipendendo da organismi centrali; gli enti pubblici territoriali, cioè aziende 

municipalizzate, aziende pubbliche a struttura societaria ed altre istituzioni a 

struttura imprenditoriale, specializzati nell'offerta di uno o più servizi. Le 

amministrazioni pubbliche operano su mandato legislativo, con lo scopo di 

soddisfare determinate esigenze collettive e di gestire la propria area geografica di 

competenza. Questi soggetti stanno via via assumendo un'impostazione più 

imprenditoriale, sostituendo tradizionali comportamenti burocratici con 

atteggiamenti più dinamici.7 

Nella categoria degli stakeholders è necessario effettuare una distinzione: vi 

troviamo soggetti destinatari dell'offerta territoriale, in veste di residenti, clienti o 

turisti, che giovano dei beni e servizi offerti; a questi si distinguono gli stakeholders 

in senso stretto, ovvero i proprietari di imprese e infrastrutture, interessati a quei 

servizi localizzativi utili ad incrementare il valore delle proprie attività, i quali si 

pongono quindi non solo come utenti ma anche come potenziali soggetti 

apportatori di valore.8 

                                                 
7

 A. Foglio, “Il marketing urbano – territoriale: il marketing per città, aree urbane e metropolitane, organismi 

territoriali”, 2006, pp. 59-61. 

8
 M. R. Napolitano, “Dal marketing territoriale alla gestione competitiva del territorio”, 2000, pp. 74-76. 
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Per soggetti complementari, anche definiti come animatori di sviluppo territoriale, 

si intende quell'insieme di attori pubblici e privati, radicati nel territorio, che 

contribuiscono all'organizzazione dell'offerta territoriale, in base agli ambiti di cui 

si occupano. Si tratta di: banche, associazioni di categoria, università, centri di 

ricerca, fondazioni, organismi no profit.9 

Infine si stanno diffondendo, ancora in modo capillare, sul territorio nazionale, 

agenzie e fondazioni specializzate nella promozione dello sviluppo locale. La loro 

attività consiste nello strutturare l'offerta territoriale e studiare soluzioni che 

sappiano attrarre investimenti e domanda esterna, assumendosi un onere 

tradizionalmente in capo ad amministrazioni eccessivamente burocratizzate, 

coinvolgendo e coordinando l'attività di una serie di soggetti. 

1.2.2 – Le risorse 

La seconda componente del territorio è costituita dalle risorse, le quali possono 

essere analizzate secondo il loro grado di complessità, di tangibilità e la loro 

origine. 

Il grado di complessità di una risorsa riguarda non solo le sue componenti, ma 

anche i fattori necessari alla sua costituzione, al suo mantenimento ed al suo 

utilizzo. In relazione a questi elementi una risorsa particolarmente complessa si 

presenterà essa stessa come sistema.10 

In base al grado di tangibilità è possibile distinguere elementi tangibili ed 

intangibili. Tra i primi vi sono la posizione geografica e le sue caratteristiche 

morfologiche, il patrimonio immobiliare, culturale ed artistico, il sistema dei servizi 

                                                 
9

 A. Foglio, “Il marketing urbano – territoriale: il marketing per città, aree urbane e metropolitane, organismi 

territoriali”, 2006, p. 75. 

10
 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, p. 23. 
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pubblici, le caratteristiche del mercato ed il tessuto produttivo locale. In alcuni casi 

la componente di una risorsa tangibile può avere una natura immateriale, 

rendendo non sempre chiara la distinzione tra risorse materiali ed immateriali. Per 

quanto riguarda gli elementi intangibili si può affermare che spesso costituiscono 

dei punti di forza ancor più importanti per lo sviluppo di un territorio, quando si 

tratta di fattori inimitabili, di difficile generazione e non acquistabili. Tra questi 

elementi troviamo ad esempio il sistema di valori sociali e civili, il livello delle 

competenze e le possibilità di formazione di capitale umano, nonché la presenza 

di reti locali, garanzia per la nascita di nuovi progetti e per l'espansione delle 

aziende ed altri soggetti fuori dai confini territoriali.11 

Andando infine a considerarne l'origine, si distinguono: 

– risorse diffuse sul territorio perché intrinseche ad esso; 

– risorse detenute da un soggetto o gruppo di soggetti operanti nel contesto 

territoriale di riferimento; 

– risorse reperite all'esterno come finanziamenti e formazione professionale. 

Il mantenimento e lo sfruttamento delle risorse presenti all'interno coniugati con 

l'attrazione di risorse esterne rappresentano prerogative fondamentali per lo 

sviluppo di un territorio.12 

1.2.3 – Le attività 

Il terzo elemento da analizzare è costituito dalle attività poste in essere dagli attori 

di un territorio, le quali si differenziano in base alla loro natura ed alle modalità 

con cui vengono realizzate. Secondo questi criteri è possibile distinguere: 

                                                 
11

 P. Rizzi, A. Scaccheri, “Guida al marketing territoriale e strategie di sviluppo locale”, 2006, pp. 28-30. 

12
 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, pp. 

23-24. 
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– attività standardizzate, come quelle amministrative, di governo e sociali, 

tipiche dei settori della sanità, della sicurezza e della scuola; 

– attività produttive ed economiche, tipiche dei settori imprenditoriali, che 

dipendono dal mix di risorse tangibili ed intangibili e dalle azioni di altri 

attori; 

– attività specifiche del territorio, le quali si differenziano dalle precedenti 

essendo il risultato di un'evoluzione storica, dell'acquisizione di abilità e 

competenze consolidate nel tempo, difficilmente riproducibili. 

Le attività appartenenti a quest'ultima tipologia presentano elementi distintivi e 

vantaggi competitivi legati indissolubilmente al territorio, che possono permettere 

di acquisire una leadership nel settore di riferimento. 

1.2.4 – Il tessuto relazionale 

Le combinazioni di attori, risorse e attività determinano le relazioni che articolano 

il tessuto relazionale di un territorio. Una loro conoscenza permette di cogliere le 

dinamiche che hanno determinato la sua fisionomia, intesa come struttura sociale 

e produttiva. 

Nell'analizzare il tessuto relazionale che viene a formarsi dall'interconnessione di 

questi elementi, va tenuto conto che si tratta di una rete di relazioni in continua 

evoluzione, visto il carattere vitale dato dall'azione umana, collocato in un network 

assai più ampio che inevitabilmente ne influenza l'evoluzione. 

Nell'intento di valutare il tessuto relazionale di un territorio, tenuto conto 

dell'importanza della conoscenza degli elementi che lo compongono, è necessario 

porsi sempre dei riferimenti su cui basare analisi comparative. Tali riferimenti 

devono indubbiamente essere gli obiettivi, dei gruppi di attori e della collettività, 

prefissati per un determinato arco temporale, nonché i territori con i quali si è in 
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competizione, per poter individuare differenze, vantaggi competitivi ed emulare 

best practices. 

Per quanto riguarda le relazioni che formano il tessuto relazionale e l'entità della 

sua articolazione, si può affermare che la qualità di una rete dipenda innanzitutto 

dal numero di attori legati da relazioni dirette e significative, dall'intensità e dal 

valore dei contenuti trasmessi. A questi aspetti maggiormente quantificabili si 

aggiunge un fattore meramente comportamentale, che riguarda appunto 

l'atteggiamento e l'attitudine degli attori nella gestione delle relazioni, se di tipo 

cooperativo, collaborativo o conflittuale. Quest'ultimo elemento rappresenta un 

nodo tanto fondamentale quanto complesso per lo sviluppo di un contesto 

territoriale, poiché riguarda la sfera cognitiva di ciascun attore, la quale è 

influenzata dalla cultura, dalle tradizioni e dalle loro competenze. 

Per quanto riguarda gli aspetti progettuali, strategici ed organizzativi, il tessuto 

relazionale può essere valutato in termini di efficacia ed efficienza, relativamente 

al raggiungimento di dati obiettivi attraverso la valorizzazione degli elementi di un 

territorio. È fondamentale che l'interazione di questi fattori sia finalizzata alla 

formulazione di strategie di sviluppo collettivo, basate su principi di aggregazione 

e sfruttamento di sinergie. Queste devono necessariamente nascere dalla 

conoscenza del territorio, delle attitudini della sua popolazione, delle tradizioni e 

delle competenze diffuse. In base a questi valori possono svilupparsi progetti di 

lungo periodo, per il consolidamento di posizioni competitive e la crescita di ambiti 

meno sviluppati, passando attraverso la fissazione di mete a breve o medio 

termine.13 

                                                 
13

 M.G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, p. 28. 
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L'evoluzione di una rete dipende innanzitutto dal grado di coesione interna tra gli 

attori, data dall'intensità e dal valore delle relazioni esistenti tra loro, ma anche dal 

coinvolgimento di tali attori a progetti comuni e la partecipazione allo sviluppo del 

territorio. A queste dinamiche interne si aggiunge la capacità, di una rete e degli 

attori che ne fanno parte, di sviluppare relazioni con soggetti esterni. L'apertura 

verso l'esterno risulta fondamentale in termini di acquisizione, trasferimento e 

valorizzazione delle risorse, nonché di supporto per la realizzazione dei progetti, 

garantendo l'unitarietà del percorso evolutivo di un sistema territoriale.14 

 

1.3 – LO SVILUPPO LOCALE INTEGRATO 

Lo sviluppo di un sistema territoriale può essere definito come quel processo di 

valorizzazione, potenziamento e promozione delle risorse presenti in un contesto 

geografico, che ha alla base l'obiettivo di migliorare la qualità della vita della sua 

popolazione. 

Il ruolo di direzione in tale processo deve essere ricoperto dall'organo di governo 

del territorio, il quale opera con l'obiettivo di conservare e migliorare le risorse 

necessarie per il processo di creazione del valore, nonché di favorire l'ingresso di 

risorse ed attori esterni nel sistema. Nel farlo non basta adottare una logica di 

efficacia ed efficienza, ma deve considerare anche la sfera emotiva, culturale e 

valoriale della collettività. 

In quest'ottica è possibile delineare il concetto di sviluppo locale integrato, un 

approccio che, alternativamente ad interventi settoriali, promuove politiche 

trasversali che considerino tutte le dimensioni della vita quotidiana della località, 
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 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, pp. 

25-29. 
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concretizzabili con: l'arricchimento delle attività economiche e produttive; la 

creazione di nuove opportunità occupazionali; il miglioramento dei servizi rivolti 

agli utenti; il consolidamento del senso di appartenenza alla società ed al suo 

sistema di valori. 

Questo approccio di integrazione su più piani si basa sull’innovazione sociale, 

intesa come sviluppo e creazione di nuove relazioni e sulla connessione della 

dimensione economica con quella socio culturale. Al concetto di integrazione si 

allaccia quello di sostenibilità del processo di sviluppo, in base al quale “il fine di 

un territorio, in quanto sistema vivente, consiste nella creazione, nel 

mantenimento e rafforzamento progressivo delle condizioni utili per evolvere in 

maniera fisiologica”. Tale fisionomia si configura nel concetto di sviluppo 

sostenibile, inteso come “processo di cambiamento per cui lo sfruttamento delle 

risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo ed i 

mutamenti istituzionali sono armonizzati, così da tenere conto sia delle necessità 

presenti che di quelle future" 15 . In riferimento alle tematiche ambientali, la 

gestione del sistema territoriale dovrebbe quindi ottimizzare i risultati del 

presente, preservando almeno le risorse attualmente disponibili, favorendo 

meccanismi di riproduzione o, qualora non fosse possibile, di un loro sfruttamento 

efficiente. Il concetto di sostenibilità nello sviluppo di un territorio, allacciandosi a 

quello di integrazione, fa anche riferimento a tematiche sociali, secondo cui il 

tessuto relazionale dovrebbe mirare ad un equilibrio nella soddisfazione di tutti gli 

stakeholder coinvolti, favorendo la massima partecipazione della popolazione ai 

vantaggi dello sviluppo economico e la massima estensione dell'accesso alle 
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 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, pp. 

32-33. 
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risorse ed alle opportunità di crescita, lavorando per ridurre le differenze socio-

economiche tra territori appartenenti allo stesso sovra-sistema. 

Le scelte di politica economica ed industriale assunte dall'organo di governo 

dovranno quindi prevedere l'adozione di regole capaci di orientare lo sviluppo 

della dimensione ambientale e sociale del territorio. Ad esempio, nell'ambito della 

sostenibilità ambientale si trovano strumenti come l'Agenda 21, i sistemi di 

valutazione ambientale e la pianificazione urbanistica. Per quanto riguarda la 

sostenibilità sociale si assiste più che altro ad una attività di influenza nei confronti 

delle singole imprese, le quali stanno mostrando una crescente sensibilità verso 

l'adozione di pratiche che curino il benessere di tutti gli stakeholder, interni ed 

esterni. 

Risulta chiaro quindi il ruolo politico nella diffusione di questo principio di 

integrazione tra le sfere, attraverso il coinvolgimento dei vari attori e una 

mediazione dei loro interessi. Tale ruolo si configura nella definizione di un 

progetto comune, diretto al raggiungimento di un equilibrio sinergico tra le 

condizioni economiche, sociali ed ambientali, concretizzabile operando su diversi 

piani: l'organizzazione degli spazi e la struttura degli insediamenti urbani; la 

fornitura di adeguate infrastrutture economiche e sociali; la crescita tecnologica e 

la diffusione di conoscenze; le politiche di welfare; gli stili di vita16. 
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 M. G. Caroli, “Il marketing territoriale. Strategie per la competitività sostenibile del territorio”, 2006, pp. 34-

36. 
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CAPITOLO 2 - GESTIONE DEL SISTEMA TERRITORIALE: IL MARKETING PER 

IL TERRITORIO 

Sulla base delle analisi relative al contesto globale, alle caratteristiche di un 

territorio e all'introduzione dei concetti di sistema relazionale e sviluppo locale 

integrato, procediamo con lo studio del marketing territoriale, quale approccio 

nella gestione dei territori, analizzando le cause del suo sviluppo, la sua posizione 

nella sfera del Marketing, le sue caratteristiche, al fine di comprendere al meglio 

le definizioni ad esso associate e come si concretizza nella pratica. 

 

Fig. 1.1 - "Elementi di un sistema territoriale".

 

Fonte: A.Pala, “Dal Marketing Territoriale allo Sviluppo Turistico Sostenibile”; tratto da Caroli, 1999. 
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2.1 – LE ORIGINI DEL MARKETING TERRITORIALE 

L'affermazione del Marketing come approccio alla gestione del territorio è il frutto 

di un processo di adattamento alle mutevoli caratteristiche del contesto e della 

ricerca di modalità più efficaci ed efficienti per lo sviluppo di un’area, in tutte le sue 

dimensioni e componenti. Le cause che hanno innescato ed indirizzato questi 

processi sono riconducibili ad elementi di natura interna ed esterna e sono state 

oggetto di studio di numerosi esperti. Tra questi, è possibile individuare correnti di 

pensiero che si sono soffermate maggiormente su questioni interne di gestione del 

territorio, altri su dinamiche esterne che hanno modificato lo scenario di azione, 

ed altri ancora che individuano una combinazione di cause di diversa natura.  

Ashworth e Voogd affermano che le origini del marketing territoriale sono da 

ricondurre al nuovo set di obiettivi ed aspettative cui le amministrazioni pubbliche 

sono state chiamate a rispondere a partire dagli anni Ottanta nel nuovo clima 

economico e politico17. Queste, a fronte di una contrazione delle risorse finanziarie 

ad esse destinate, sono state indotte a ricorrere a prassi tecniche tipicamente 

manageriali, tra cui il marketing, considerata una funzione indispensabile in 

situazioni di mercato caratterizzate da alta competitività. 

Van den Berg pone l'accento sull'integrazione politica europea e sulla transizione 

ad una società ad alta intensità di conoscenza, legata alle dinamiche della 

globalizzazione, le quali hanno determinato quella deconcentrazione spaziale la 

cui gestione individua nel mercato un riferimento ed un orientamento 

imprescindibile18. 

                                                 
17

 G.J. Ashworth e H. Voogd, “Marketing the city. Concepts, processes and Dutch applications”, in Town 

Planning Review, Vol. 59, n.1, 1988. 

18
 L. Van den Berg, “Urban policy and market orientation”, Euricur, Erasmus University Rotterdam, n. 4, 1990. 
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Un cospicuo numero di esperti, all'interno della recente storia economica europea, 

ha individuato nella crisi industriale, dalla metà degli anni Ottanta circa, la causa 

scatenante dello sviluppo del marketing territoriale. 

Paddison sottolinea come la crisi del manifatturiero che ha interessato molte 

località europee abbia originato lo sviluppo del marketing a livello territoriale, al 

fine di rigenerare l'economia locale mediante l'attrazione di investimenti 

esogeni19. La diffusione di situazioni di crisi dell'industria primaria ha indotto la 

crescita della competizione territoriale poiché, i contesti locali, in situazione di 

risorse scarse, hanno dovuto contendersi l'attrazione di residenti, turisti e risorse 

produttive sul loro territorio. Questa concorrenza ha determinato la necessità di 

mettere a punto nuovi strumenti di gestione del territorio, tra questi l'approccio di 

marketing e la comunicazione hanno assunto un ruolo centrale20. 

Vi sono poi interpretazioni degli avvenimenti scatenanti che contemplano in 

maniera congiunta elementi di natura interna ed esterna ad un contesto 

geografico. Kotler, Heider e Rein individuano tra i fattori interni il "ciclo di vita" di 

un territorio, che vede naturalmente alternare periodi di crescita a periodi di 

declino; mentre tra le cause esterne menzionano il repentino sviluppo tecnologico, 

la competizione globale ed i cambiamenti che hanno riguardato il potere politico, 

a livello statale e sovrastatale.21 

Van den Berg, Bramezza e Van der Meer individuano cinque scenari specifici che 

hanno originato l'affermazione del marketing territoriale: la globalizzazione, 

                                                 
19

 R. Paddison, “City marketing, image reconstruction and urban regeneration”, in Urban Studies, Vol. 30, 

n.2, 1993. 

20
 Sassen, “Le città nell’economia globale”, Bologna, Il Mulino, 1997. 

21
 P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, “Marketing Places: attracting investment, industry and tourism to cities, 

states, and nations”, New York, The Free Press, 1993. 
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determinando un vertiginoso aumento dell'interdipendenza delle aree geo-

economiche; l'integrazione europea; il declino sociale ed ambientale; la 

concorrenza tra zone urbane; la particolare attenzione allo sviluppo economico22. 

Valdani e Ancarani si sono soffermati maggiormente sull'analisi della concorrenza 

tra territori, considerato il principale fenomeno che ha indotto all'adozione del 

marketing per la sua gestione. Nel farlo, individuano cause esterne ed interne che 

hanno portato a questa ipercompetizione tra aree geografiche. Tra le prime 

elencano, come già riportate, la globalizzazione e l'integrazione economica e 

monetaria, mentre riconducono le cause interne essenzialmente al "new public 

management", il quale ha indotto modifiche nella logica di gestione dei territori e 

delle pubbliche amministrazioni23. 

È proprio su queste cause interne che si sofferma anche Storlazzi, il quale indicò il 

"new public management" e la "public governance" come cause originarie della 

diffusione del marketing territoriale all'interno della pubblica amministrazione, 

quale strumento volto a generare e favorire lo sviluppo economico a livello locale. 

A questo l'autore accosta il nuovo ruolo e la maggior consapevolezza assunta dalla 

collettività, "autrice e corresponsabile di un armonico e coordinato sviluppo della 

propria area di appartenenza"24. 

L'insieme delle cause individuate dai diversi esperti nel corso degli anni, sia di 

natura interna che esterna, hanno di fatto modificato lo scenario di mercato a cui 

                                                 
22

 L. Van den Berg, I. Bramezza, J. Van der Meer, “Gestione e marketing della città: l’esperienza olandese”, in 

“Impresa e Stato”, n. 27, 1994. 

23
 E. Valdani, F. Ancarani, “Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le imprese e i territori 

nell’economia della conoscenza”, Egea, Milano, 2000. 

24
 A. Storlazzi, “Management pubblico e gestione del territorio in ottica di marketing”, in “Economia e diritto 

del terziario”, n. 2, 1997. 
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i territori devono far fronte. Ne consegue che l'applicazione del marketing 

territoriale per la gestione dei territori è motivata dalla necessità di rispondere 

adeguatamente ai trend di mercato, tra i quali certamente la competizione 

costituisce una variabile significativa, ma non l'unica: la consapevolezza dei 

cambiamenti di mercato, delle necessità di governare i mutevoli e continui 

disequilibri territoriali e la diffusione del "new public management" rappresentano 

cause altrettanto significative. Il riconoscimento ed il crescente peso assunto dalle 

variabili immateriali, che caratterizzano univocamente un territorio, hanno 

costituito un'ulteriore giustificazione per l'adozione di un approccio di marketing 

per la sua gestione e sviluppo. 

 

2.2 – IL MARKETING TERRITORIALE ALL'INTERNO DELLA SFERA DEL MARKETING 

In dottrina, la metafora del territorio come impresa ha consentito di estendere il 

marketing al territorio. Tale similitudine tra le condotte d’impresa e quelle dei 

territori ha avviato una trasposizione di contenuti e di pratiche manageriali, 

determinando tuttavia una scarsa attenzione in ambito scientifico allo sviluppo di 

una autonomia disciplinare propria del marketing territoriale. In particolare, il 

background teorico di riferimento è stato individuato, pertanto, in altri filoni di 

ricerca del marketing quali: 

– il marketing delle organizzazioni no-profit; 

– il marketing industriale; 

– il marketing dei servizi; 

– il marketing sociale; 

– il marketing relazionale; 

– il concetto di marketable image. 
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Al marketing delle organizzazioni no-profit si ricorre vista la natura degli obiettivi 

di un territorio, naturalmente estranei, come già indicato in precedenza, alla 

massimizzazione del profitto. Tali obiettivi, laddove sono finalizzati al benessere 

diffuso di un’area geografica, rientrano nell’ambito disciplinare del marketing 

sociale; in particolare, il marketing sociale si propone di indurre nel target lo 

sviluppo di attitudini e comportamenti etici e di rilevanza collettiva nel lungo 

termine. 

Il marketing industriale costituisce un ulteriore riferimento teorico: l’attrazione di 

investitori prevede, infatti, il ricorso a strategie e politiche tipiche del mercato 

business to business. La scelta di localizzazione è infatti frutto di decisioni tipiche 

del comportamento d’acquisto dell’acquirente industriale: il prodotto è complesso 

e di elevato valore, la decisione è spesso irreversibile, c’è elevata interdipendenza 

tra i contraenti nel corso del processo negoziale, spesso di lungo periodo. 

Il marketing dei servizi è un’utile radice teorica, laddove l’obiettivo sia 

rappresentato dalla gestione dei servizi di pubblica utilità per i cittadini e per i 

turisti; tale filone si giustifica anche a seguito della diffusione delle agenzie di 

sviluppo locale, quale massima espressione di organismi dediti al servizio alle 

imprese già insediate e a quelle da attrarre in una località. 

Un filone che appare particolarmente pertinente al contesto geografico è 

costituito dal marketing relazionale, vero e proprio paradigma di marketing. La 

dimensione relazionale nel caso del territorio assume una rilevanza elevata, anzi 

ne costituisce punto di forza e vantaggio competitivo. L’offerta territoriale ha, 

infatti, natura sistemica: il valore territoriale o capitale sociale territoriale risulta 

dalla sommatoria di asset tangibili ed intangibili, di componenti ambientali, 

infrastrutturali ed antropiche, tra loro interdipendenti e pertinenti a differenti 
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stakeholders ed attori locali. L’individuazione e la gestione di simili relazioni 

costituisce, quindi, la sfida principale cui il marketing del territorio è chiamato. 

Infine, nell’attuale sistema economico, la diffusione capillare dell’ICT, "Information 

Communication Technology", coinvolge inevitabilmente i territori, che, pertanto, 

dovranno far riferimento anche alle strategie e politiche di internet marketing. 

Ora, come si è visto, la riconduzione del marketing territoriale a filoni già 

consolidati a livello di comunità accademica, se da un lato ha sicuramente il 

privilegio di inquadrarlo all’interno della più ampia famiglia del marketing, al fine 

di conferirgli autorevolezza e legittimazione scientifica, dall’altro sembra voler 

eludere lo sforzo scientifico relativo alla definizione di un impianto concettuale di 

sua esclusiva pertinenza. Appare dominare, infatti, la ricerca di connessioni con 

riferimenti teorici consolidati, piuttosto che l’indagine e la descrizione di ciò che 

differenzia e qualifica lo studio e di conseguenza la tipologia di strumenti di 

marketing richiesti dal territorio ed efficaci per lo stesso. A seconda della 

concezione di territorio e/o del target con cui lo stesso interagisce, il riferimento 

concettuale al marketing varia. Ad esempio, se il territorio è come un’impresa e 

intrattiene relazioni con potenziali investitori, si tende ad applicare il marketing 

industriale; se il territorio è ritenuto organizzazione non orientata al profitto, si fa 

riferimento al marketing no-profit; se il territorio è considerato entità relazionale, 

si predilige un approccio di marketing relazionale. In tal modo la dottrina tende ad 

assimilare il territorio a qualcos'altro di già conosciuto e studiato, facendo cadere 

l’ipotesi del territorio come impresa, visto che non è l’unica opzione possibile, e 

rischiando di perdere ancora una volta il focus su ciò che caratterizza in modo 

intrinseco il territorio. 
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2.3 – IL MARKETING PER LO SVILUPPO LOCALE 

Nel definire il concetto di territorio si è fatto riferimento alla definizione che ne dà 

Caroli, inteso come un sistema caratterizzato da un insieme di attori e risorse, sede 

di attività e relazioni, influenzato dall'azione del sistema di governo. A questa, col 

fine di addentrarci nella disciplina del marketing territoriale, possiamo aggiungere 

la definizione di territorio di Kotler, Haider e Rein : "un insieme di valori tangibili 

ed intangibili, quali gli abitanti, la cultura, il retaggio storico, il patrimonio 

urbanistico ed artistico, le infrastrutture, la localizzazione ed ogni altro genere di 

fattore tale da accrescere il valore complessivo di tali elementi"25. 

Così come per il territorio, è possibile individuare varie definizioni associate al 

concetto di marketing territoriale, tra queste riportiamo: 

– "l’insieme di attività finalizzate ad accordare la fornitura di funzioni urbane 

con la domanda espressa dai residenti, dalle imprese locali, dai turisti e 

dagli altri utilizzatori potenziali del territorio"26; 

– "l’insieme di azioni volte a perseguire la promozione di tutti gli aspetti che 

determinano il benessere delle persone che vivono nel territorio"27; 

– "l’insieme di attività volte a definire il corretto mix di caratteristiche 

strutturali e di servizi offerti dall’area, stabilire un valido sistema di incentivi 

per gli attuali e potenziali utilizzatori dell’offerta del territorio, individuare 

modalità efficaci di distribuzione dell’offerta territoriale, nonché 
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 P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, “Marketing Places: attracting investment, industry and tourism to cities, 

states, and nations”, New York, The Free Press, 1993. 
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 J. Van der Meer, “The role of city marketing in urban management”, in Euricur Series, n.2, 1990 
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 L. Van den Berg, L.H. Klaassen, J. Van der Meer, “Marketing metropolitan regions“, International Conference 
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promuovere l’immagine del territorio in maniera che i potenziali utilizzatori 

ne percepiscano correttamente il valore"28; 

– "l’insieme delle attività volte a potenziare la posizione competitiva del 

territorio nel confronto internazionale per attrarre gli investimenti 

produttivi, migliorare l’immagine del territorio ed il benessere della sua 

popolazione"29; 

– "l’insieme di azioni che rendono le caratteristiche di un certo contesto 

spaziale corrispondente alle esigenze d’investimento degli utenti potenziali 

che si ritiene opportuno attrarre sul territorio"30; 

– "un processo finalizzato alla creazione di valore per una collettività 

composta dall’insieme degli individui che fruiscono di un territorio 

predeterminato nei suoi confini"31; 

– "un’intelligenza strategica d’integrazione e di fertilizzazione"32. 

Da queste definizioni possiamo notare come si parli di marketing territoriale come 

un insieme di attività e azioni, raggruppabili nel concetto di processo, messe in atto 

all'interno del contesto territoriale, o meglio in un sistema territoriale. Si fa infatti 

rifermento ad attori di varia natura, risorse e fattori tangibili ed intangibili, interne 

ed esterne, nonché alle dinamiche che caratterizzano e articolano un sistema 

territoriale. 
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Le stesse finalità citate sono riconducibili ai concetti di sviluppo di un contesto 

geografico, con la valorizzazione, il potenziamento e la promozione delle risorse 

presenti, guidate dall'obiettivo centrale di migliorare il benessere della 

popolazione. 

Ruolo di guida, e non solo, viene assunto in tale ambito dall'organo di governo, il 

quale deve conservare le risorse attuali e migliorarle, al fine di generare valore per 

tutti i soggetti, siano essi considerati attori o utenti. Nel farlo non è sufficiente 

l'adozione di una logica di efficacia ed efficienza, ma deve bensì considerare la sfera 

emotiva, culturale e valoriale del territorio e della sua popolazione. 

E' proprio a questa eterogeneità delle caratteristiche e delle finalità di un sistema 

territoriale che si collega il marketing territoriale, come processo di creazione di 

valore in grado di integrare la dimensione economica con la dimensione socio-

culturale. 

2.3.1 – Il sistema di governo del territorio 

I soggetti presenti in un territorio possono essere qualificati come attori nel 

momento in cui partecipano, con un diverso grado di coinvolgimento, alla 

definizione ed alla implementazione delle scelte di governo e di marketing del 

territorio. 

In particolare, per attori si intendono quei soggetti che governano o gestiscono 

una o più componenti di dotazione del territorio, svolgendo un ruolo attivo 

nell'ambito dei processi di governo e di marketing territoriale. In relazione al grado 

di coinvolgimento nei processi decisionali inerenti il territorio nel suo complesso, 

gli attori possono essere parte dell'organo di governo del sistema territoriale. 

Come già analizzato, gli attori possono essere classificati in virtù della loro natura 

giuridica, la quale può essere pubblica, privata o mista, nonché dell'ambito 

all'interno del quale svolgono la propria funzione o attività. 
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Ruolo sempre più importante è giocato dalla convergenza di interessi, di modalità 

di governo e di gestione degli attori pubblici e privati, che consente, attraverso 

processi di tipo top-down e bottom-up, di costituire i soggetti di natura mista che 

possono partecipare al governo del territorio. 

Tra gli attori di natura mista possiamo individuare i Consorzi e le Società miste, ai 

quali possiamo accostare i patti territoriali, i contratti d'area e le associazioni 

temporanee. Questi costituiscono il frutto di un'integrazione tra livello pubblico e 

privato che, in caso di adeguati modelli di governance, si presenta spesso come la 

più adeguata modalità organizzativa per la definizione e l'implementazione delle 

scelte di governo e di marketing del territorio. 

I diversi attori possono partecipare al processo decisionale territoriale in molteplici 

modalità, ricoprendo ruoli tra loro differenziati nell'ambito del governo del sistema 

territoriale. Questi ruoli possono essere schematizzati in base al livello gerarchico 

istituzionale, partendo dai singoli individui fino ad arrivare ad organizzazioni 

internazionali come l'UE, ed alle attività svolte, le quali consentono di identificare 

il contesto d'azione. In questa maniera è possibile delineare l'articolazione del 

processo decisionale territoriale e la relativa configurazione dell'organo di 

governo. 

Per organo di governo si intende quel soggetto preposto alla definizione delle 

strategie di sviluppo del territorio, operando in maniera tale da conseguire le 

finalità della creazione di valore per il sistema territoriale attraverso una continua 

attività di interpretazione e ridefinizione di vocazione territoriale. Questo presenta 

una natura composita, in virtù dei molteplici e variegati interessi da soddisfare 

attraverso le strategie di sviluppo territoriale. 

Si può quindi affermare che l'attività di governo del territorio consiste 

nell'interpretare, rappresentare e coordinare i bisogni dei vari stakeholders in 
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modo da definire una strategia di sviluppo del territorio in grado di generare valore 

per questi soggetti. 

È possibile identificare le attività chiave del governo: 

– delimitazione dell'area spaziale a cui si riferiscono le decisioni di governo; 

– definizione delle specifiche finalità del sistema, delle linee guida di sviluppo 

e degli assi di intervento; 

– allocazione delle risorse necessarie per l'implementazione della strategia 

di sviluppo; 

– integrazione e coordinamento delle componenti presenti nel territorio e 

delle azioni di sviluppo territoriale; 

– recepimento delle proposte progettuali provenienti dal basso. 

È inoltre possibile definire, in relazione alle attività svolte, tre funzioni 

fondamentali assolte dal sistema di governo di un territorio: 

– funzione di soggetto ordinatore; 

– funzione di soggetto coordinatore; 

– funzione di soggetto proponente. 

La funzione di soggetto ordinatore viene solitamente assolta da attori come la 

Giunta Regionale, poiché necessita di una visione ampia, anche se poco profonda, 

delle problematiche riferite ad un territorio, al fine di delinearne una complessiva 

strategia di sviluppo. I compiti tipicamente rientranti in questa funzione sono: 

– la fissazione delle linee di sviluppo; 

– l'identificazione degli ambiti prioritari di intervento, ovvero dei singoli 

contesti di sviluppo territoriale e la relativa allocazione di risorse; 

– la specificazione delle modalità di delega ai soggetti coordinatori; 

– la valutazione delle relazioni tra i diversi soggetti coordinatori; 

– lo sviluppo del consenso. 
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Per quanto riguarda la funzione di coordinatore, si può far riferimento al Comune 

come attore di riferimento, poiché richiede una visione circoscritta ad un singolo 

contesto, al fine di definire e dettagliare le modalità di valorizzazione e di sviluppo 

delle componenti di un contesto territoriale. È possibile individuare all'interno di 

questa funzione di governo i seguenti compiti: 

– l'analisi dei soggetti e delle risorse del territorio su cui incidono le linee 

guida definite dal soggetto ordinatore; 

– la valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti e risorse; 

– la creazione dei presupposti per una loro integrazione; 

– l'identificazione della necessità di attrarre nuovi soggetti o nuove risorse. 

Infine, relativamente alla funzione di soggetto proponente, si può affermare che 

questa si caratterizza per un ruolo circoscritto all'individuazione e relativa proposta 

di progetti di sviluppo specifici, volti a valorizzare o creare le componenti del 

sistema territoriale. Nell'assolvere a questa funzione, l'attore in questione svolgerà 

tipicamente due compiti: 

– l'identificazione di specifici progetti di sviluppo e valorizzazione di un 

territorio; 

– la definizione delle modalità di gestione del progetto. 

Si può affermare che le funzioni di ordinatore, coordinatore e preponente vengono 

assolte dagli attori di un sistema di governo in base all'ampiezza della loro visione, 

intesa come numero di ambiti di riferimento delle loro azioni, alla profondità di 

conoscenza dell'ambito e delle sue componenti, e al loro livello gerarchico-

istituzionale. 

2.3.2 – Vocazione e finalità di un sistema territoriale 

Dopo aver analizzato il governo, le sue funzioni e gli attori che con le loro attività 

vi prendono parte, possiamo procedere delineando altri due concetti chiave della 
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sfera del sistema territoriale, ovvero la vocazione del territorio e le finalità del 

sistema. 

Per vocazione si intende la potenzialità di sviluppo che emerge, in un determinato 

intervallo temporale, dall'inclinazione naturale, sociale, culturale ed economica 

del territorio. Essa è quindi frutto della combinazione degli elementi che 

caratterizzano un territorio, ovvero dell'interazione tra attori, risorse e attività, 

influenzata dalla sfera culturale, comportamentale e normativa della popolazione. 

La vocazione di un territorio evolve nel corso del tempo, sia a seguito delle scelte 

dell'organo di governo relative allo sviluppo del territorio, sia a seguito delle 

attività dei soggetti che producono effetti sugli stessi elementi del sistema. Come 

vedremo più avanti, la vocazione rappresenta il punto di partenza per la 

definizione, pianificazione e attuazione di un processo di marketing territoriale. 

La finalità di un sistema territoriale consiste nella creazione di valore per i soggetti 

rilevanti del territorio, i cosiddetti stakeholders, incrementandone il livello 

complessivo di soddisfazione e di benessere.  

La categoria degli stakeholders è composta da varie sotto-categorie di soggetti, 

differenziabili a seconda del tipo di interesse che nutrono verso il territorio, legato 

al ruolo da essi ricoperto, e dall'appartenenza o meno al sistema territoriale. Tale 

creazione di valore e di benessere dovrà quindi rispondere alle necessità di 

cittadini e turisti, considerati clienti e destinatari dell'offerta territoriale, nonché 

agli interessi di imprese, organizzazioni, investitori ed istituzioni, non solamente 

attuali e radicati nel territorio, ma considerando anche utilizzatori potenziali ed 

esterni al sistema. 

Al fine di rispondere a tale eterogeneità di interessi, il sistema territoriale dovrà 

adottare processi di creazione di valore in grado di integrare tre dimensioni 

fondamentali: 
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– la competitività, ossia la capacità del sistema di conseguire un vantaggio 

territoriale duraturo e difendibile nel tempo rispetto ad altri territori 

concorrenti, nel creare valore per i medesimi stakeholders; 

– l'equilibrio sociale, inteso come la capacità del sistema di distribuire 

equamente il valore creato tra i diversi stakeholders; 

– la sostenibilità, ovvero la capacità di massimizzare la creazione di valore 

attuale preservando la capacità futura del sistema di creare valore. 

2.3.3 – Applicazione del marketing al territorio 

Avendo ora chiarito quali sono le caratteristiche di un territorio inteso come 

sistema, le dinamiche legate alle combinazioni dei suoi elementi, la sua vocazione, 

la sua finalità e le funzioni assolte dal sistema di governo, possiamo meglio 

inquadrare in che cosa consiste il marketing territoriale. 

Possiamo affermare che il marketing del territorio rappresenta innanzitutto 

l'approccio e la metodologia atta ad interpretare e gestire le relazioni con i diversi 

stakeholders che incidono su tutte le scelte di governo. Queste azioni si 

concretizzano poi in quell'insieme di processi, progetti e strumenti specifici, scelti 

Fig. 2.1 - "Dimensioni processo di creazione di valore"

 

Fonte: M. Golinelli, Corso di "Marketing territoriale e progetti per la valorizzazione del territorio”, AA 

2008/09. 
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in funzione delle caratteristiche dei diversi stakeholders cui l'azione di marketing si 

rivolge e dei particolari obiettivi conseguiti. 

Il marketing territoriale è quindi dotato di una propria gerarchia delle dimensioni, 

dove al primo livello come base concettuale si trova l'approccio, da cui si delinea 

la metodologia di interpretazione e gestione degli elementi. A queste segue una 

crescente messa in pratica attraverso la definizione di processi, ovvero di un 

insieme di attività in base alle quali vengono definiti specifici progetti. Solamente 

alla fine di questa piramide del marketing territoriale troviamo gli strumenti, la cui 

scelta ed adozione risulta come conseguenza della coerenza tra le dimensioni 

precedenti. 

Come abbiamo visto, un contesto territoriale è caratterizzato da un’ampia varietà 

di ambiti, ovvero di gruppi di interesse che comprendono attori che svolgono 

attività simili, destinate a produrre effetti verso certe sotto-categorie di 

stakeholders, il tutto influenzato dalle scelte di governo. 

Fig. 2.2 - "Piramide dimensioni Marketing Territoriale"

 

Fonte: M. Golinelli, AA 2008/09 
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Questo contesto fa sì che nel marketing territoriale confluiscano diversi ambiti del 

marketing, come il marketing turistico, per la promozione dei prodotti tipici, per 

l'attrazione degli investimenti, dei distretti e quello urbano. 

Per marketing turistico si intende quell'approccio e metodologia di interpretazione 

e gestione che definisce un insieme di attività, che si concretizzano in progetti 

specifici, volti a governare le interazioni tra il processo di offerta e il processo di 

acquisto e consumo del turista, al fine di massimizzare il valore percepito nel corso 

della sua esperienza sul territorio. 

Con marketing dei prodotti tipici si intende quell'approccio e metodologia diretti 

alla definizione di processi, progetti e strumenti specifici, il cui fine è quello di 

governare le interazioni tra il processo di offerta delle produzioni tipiche ed il 

processo di acquisto e consumo da parte di organizzazioni e privati. Si tratta di 

prodotti agroalimentari identificati sia nella provenienza sia nei protocolli 

Fig. 2.3 - "Processo di creazione di valore del Marketing Territoriale" 

 

Fonte: M. Golinelli, AA 2008/09 
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produttivi, come ad esempio la certificazione DOP, per i quali si vuole rafforzare il 

posizionamento e massimizzare il valore percepito da parte dei clienti partner o 

privati, in termini di unicità e qualità del prodotto. 

Lo strumento maggiormente innovativo e in diffusione nei processi di marketing 

dei prodotti tipici è rappresentato dalla marca collettiva, il cui lancio è volto non 

solo a tutelare il prodotto da possibili imitazioni, ma soprattutto a costruire nel 

tempo un'immagine favorevole sul mercato di riferimento. 

L'identificazione e la promozione di questi prodotti si inserisce in una politica più 

ampia di tutela delle aree rurali e delle relative produzioni tradizionali, la cui 

diffusione viene sostenuta sia in ambito nazionale che internazionale. 

Il marketing per l'attrazione degli investimenti rappresenta quella combinazione di 

approccio, attività e strumenti diretti alla gestione delle interazioni tra il processo 

di offerta di insediamenti industriali e terziari e la domanda di opportunità di 

investimento da parte di attori di natura privata, pubblica e mista, al fine di 

massimizzare rispettivamente il valore percepito da quest'ultimi e quello percepito 

dagli stakeholders del territorio. 

Esso rappresenta ciò che in origine veniva definito in dottrina come marketing 

territoriale, ma si può oggi affermare che l'attrazione degli investimenti 

rappresenta solamente uno degli aspetti funzionali al processo di creazione di 

valore per gli stakeholders del territorio, di conseguenza, costituisce solamente 

uno dei possibili e vari processi che confluiscono nel più ampio ed articolato 

processo di marketing territoriale. 

Il marketing dei distretti, come si deduce dal termine, fa riferimento a quei contesti 

geografici, circoscritti e storicamente determinati, caratterizzati da 

un'agglomerazione di imprese, in generale di piccola e media dimensione, 
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specializzate in una o più fasi di un processo produttivo e integrate mediante una 

rete complessa di interrelazioni di carattere economico e sociale. 

Esso si identifica nella combinazione di approccio, attività e strumenti volti a 

governare e gestire le interazioni tra il processo di offerta delle imprese distrettuali 

ed il processo di acquisto e consumo di organizzazioni e privati, al fine di rafforzare 

il posizionamento di tali produzioni e massimizzare il valore percepito da 

quest'ultimi, in termini di unicità e qualità dei prodotti. 

Come nel caso dei prodotti tipici del territorio, vengono messe in risalto le 

componenti intangibili e difficilmente imitabili dei prodotti, legati al territorio ed 

alle capacità e competenze maturate storicamente al suo interno. 

Anche in questo ramo del marketing territoriale lo strumento cognitivo di maggior 

impatto e diffusione risulta essere il brand, le cui politiche vanno solitamente ad 

aggiungersi alle marche aziendali delle imprese produttrici, volte a garantire 

prevalentemente la provenienza geografica e la qualità del prodotto. 

Il marketing urbano, anche detto city marketing, consiste nell'adozione 

dell'approccio che guida lo svolgimento di processi e progetti, volti a governare e 

gestire le interazioni tra il processo di offerta ed il processo di fruizione dei cittadini, 

al fine di massimizzare il valore percepito da quest'ultimi, in termini di vivibilità 

della città. 

Il city marketing è dotato di elementi che lo caratterizzano rispetto agli altri ambiti 

del marketing. Innanzitutto l'oggetto delle azioni di marketing è rappresentato 

dalla città o da uno o più dei suoi quartieri. I principali destinatari delle azioni di 

marketing urbano sono i cittadini, dopo di essi troviamo le organizzazioni e le 

imprese che vi operano. Questo però è anche diretto al di fuori della città, verso 

potenziali nuovi cittadini e attori apportatori di risorse. 
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Infine possiamo notare che i principali attori dei processi di marketing urbano sono 

il sindaco, gli assessori, la giunta comunale e le aziende municipalizzate; non per 

questo però va confuso con le azioni di marketing elettorale, il quale è rivolto 

solamente ai cittadini-elettori, con finalità di promozione politica. 

2.3.4 – Il processo di marketing territoriale 

Al fine di delineare l'articolazione ed i passaggi che caratterizzano un processo di 

marketing territoriale, è possibile identificare e descrivere le seguenti fasi: 

– l'analisi della vocazione; 

– l'identificazione delle potenzialità; 

– la definizione dell'identità territoriale; 

– l'individuazione dei target; 

– la definizione dei meta-obiettivi; 

– la definizione dei prodotti territoriali; 

– la definizione delle linee guida delle specifiche attività di marketing; 

– il monitoraggio dei risultati complessivi a livello di territorio. 

La vocazione rappresenta la personalità di un territorio, derivante 

dall'interconnessione tra le sue componenti, la sfera socio-culturale e quella di 

governo, le quali ne influenzano l'evoluzione nel corso del tempo. Come anticipato, 

essa rappresenta il fondamentale punto di partenza per la definizione e attuazione 

di processi di marketing territoriale. 

Questa fase prevede lo studio dettagliato sia degli elementi che attualmente 

concorrono alla definizione della vocazione, sia di quelli che al momento non 

incidono su di essa. 

Le attività che compongono questo sotto-processo risultano essere: 

– la mappatura delle risorse e dei soggetti presenti sul territorio; 
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– la rilevazione degli usi, consuetudini, costumi e leggi che compongono la 

sfera sociale, culturale e legislativa del territorio; 

– l'identificazione dei legami esistenti tra le risorse e i soggetti del territorio; 

– l'identificazione degli elementi maggiormente rilevanti, in termini di 

impatto sulla vocazione; 

– la valutazione della pervasività degli elementi immateriali sulla vocazione; 

– la definizione dei punti di forza e debolezza del territorio e della sua 

vocazione attuale. 

Il sotto-processo successivo riguarda l'identificazione delle potenzialità, 

consistente nella valutazione delle diverse alternative legate alla vocazione, 

tenendo conto delle opportunità ad essa legate in termini attuali e prospettici. Le 

attività che lo compongono sono di natura tipicamente manageriale e di 

marketing: 

– l'analisi della domanda interna ed esterna attuale, riferita ai diversi 

stakeholders, in termini qualitativi e quantitativi; 

– l'analisi della domanda interna ed esterna potenziale, sempre in 

relativamente ai vari stakeholders e individuando aspetti qualitativi e 

quantitativi; 

– la valutazione dei gap strutturali, in relazione agli obiettivi di creazione di 

valore fissati nell'azione di governo, relativamente alle risorse materiali ed 

immateriali del territorio ed ai suoi attori; 

– la mappatura delle possibili opzioni di sviluppo della vocazione territoriale. 

La vocazione, come detto, rappresenta la personalità di un territorio, legata 

all'evoluzione nel tempo degli elementi che lo caratterizzano e delle attività messe 

in atto dai soggetti che vi operano. 
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L'identità territoriale costituisce, invece, l'identità visiva del sistema territoriale, 

costruita, in maniera più o meno deliberata, dagli attori coinvolti nella definizione 

delle strategie di sviluppo nonché di marketing del territorio. 

Il risultato dei processi di percezione dell'identità visiva di un territorio da parte dei 

suoi stakeholders rappresenta infine l'immagine del sistema territoriale, la quale, 

in virtù di numerosi fattori, può essere più o meno corrispondente all'identità ed 

alla vocazione. 

Uno strumento tanto utile quanto diffuso che può essere utilizzato nelle prime due 

fasi descritte del processo di marketing territoriale, è rappresentato dall'analisi 

SWOT, la quale è in grado di offre un'importante rappresentazione della situazione, 

individuando punti di forza e debolezze, opportunità e minacce, al fine di offrire 

un valido contributo per la definizione dell'identità territoriale. 

Le attività che compongono il sotto-processo di definizione dell'identità territoriale 

possono essere così identificate: 

– la valutazione comparativa delle opzioni di sviluppo possibili; 

Fig. 2.4 – "Esempio di analisi SWOT per il territorio" 

 

Fonte: A.Pala, “Dal Marketing Territoriale allo Sviluppo Turistico Sostenibile”. 
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– la scelta dell'opzione più coerente con l'azione complessiva di governo del 

territorio; 

– la declinazione delle componenti costitutive della nuova identità che si 

vuole attribuire al territorio. 

La definizione dell'identità territoriale consiste quindi nella scelta degli elementi 

del territorio che si vogliono porre al centro della vocazione che si intende 

promuovere. A seconda delle opzioni di sviluppo che si vogliono promuovere, 

l'identità potrà coincidere con la vocazione attuale, oppure discostarsi da 

quest'ultima. 

Una volta definita l'identità visiva del territorio e quindi l'opzione di sviluppo che 

si intende promuovere, si procede nell'individuazione dei target di riferimento. 

Il sotto-processo di individuazione dei target consiste nella scelta dei segmenti di 

mercato a cui rivolgere in maniera prioritaria le azioni di marketing territoriale, 

analizzando gli stakeholders attuali e potenziali, interni ed esterni. 

Attività chiave in questa fase è quella di analisi della domanda interna ed esterna, 

diretta ad individuare i segmenti obiettivo maggiormente rilevanti, al fine di 

definire un'offerta territoriale che risulti coerente con l'identità prescelta, 

rendendo concretamente implementabili percorsi di creazione di valore per gli 

stakeholders del territorio. 
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A questo punto, avendo definito gli aspetti relativi alla personalità di maggior 

rilevanza del territorio, all'identità visiva su cui basare l'offerta territoriale ed 

individuati i segmenti obiettivo di mercato a cui rivolgere tale offerta, si arriva alla 

definizione degli specifici obiettivi che saranno funzionali al processo di creazione 

di valore per il territorio. 

La definizione dei meta-obiettivi consiste nell'associazione, ad ognuno dei target 

individuati precedentemente, di uno o più scopi da perseguire, attraverso 

l'implementazione delle successive fasi del processo e dei conseguenti progetti. 

Questi scopi si trovano quindi in una posizione intermedia tra la finalità di creare 

Fig. 2.5 - "Un esempio di segmentazione per il mercato turistico" 

 

Fonte: A.Pala 
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valore per gli stakeholders e gli obiettivi dei progetti specifici di marketing del 

territorio. 

Il sotto-processo successivo riguarda la definizione dei prodotti territoriali, la quale 

consiste nell'individuare, all'interno del sistema territoriale, i sub-sistemi di offerta 

più coerenti con le caratteristiche dei target obiettivo selezionati. L'offerta 

territoriale complessiva sarà composta dall'insieme di questi prodotti territoriali, 

ciascuno dei quali dovrà risultare in linea con l'identità del territorio ed, allo stesso 

tempo, essere tra di loro coordinati ed integrati. 

La combinazione di un prodotto territoriale, con l'obiettivo ad esso associato ed il 

target di riferimento prescelto, dà luogo ad uno dei possibili processi specifici in 

cui il marketing territoriale si può articolare. 

Una volta individuati i prodotti che andranno ad articolare il sistema di offerta 

territoriale, si procede con la definizione delle linee guida per le specifiche attività 

di marketing, al fine di: 

– garantire la coerenza delle scelte di marketing mix del singolo processo 

rispetto alle scelte generali di marketing territoriale; 

– individuare i criteri a cui far riferimento nella gestione della comunicazione 

integrata del territorio; 

– delineare le modalità relazionali con i partner potenziali del territorio. 

Questa fase risulta quindi strategica poiché diretta alla fissazione delle modalità 

attraverso le quali il determinato processo di marketing territoriale dovrà svolgersi, 

sia esso turistico, distrettuale o relativo ad un altro ambito. 

Infine troviamo la fase del monitoraggio dei risultati, considerabile, per 

l'importanza e la continuità con cui deve essere svolta nel tempo, come un'attività 

a sé stante e imprescindibile per ogni fase di un processo di marketing. Consiste 

nella valutazione e nella verifica dei feedback relativi agli specifici processi messi 
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in atto nell'ambito dell'attività di marketing territoriale, in conformità con le scelte 

effettuate negli altri sotto-processi e dei criteri e linee guida definite. 

2.3.5 – Il marketing mix per il territorio 

Il marketing mix rappresenta uno dei pilastri del marketing, in particolare della 

sua area operativa. Esso consiste nel complesso di variabili controllabili, anche 

dette leve decisionali, su cui agire al fine di determinarne la miglior combinazione 

per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Le variabili considerate, nonché l'approccio e le modalità di attuazione del 

marketing mix sono state oggetto di discussioni e rivalutazioni, tali da delineare 

per le imprese almeno quattro diverse teorie. 

La prima di queste teorie viene introdotta da Mesomero McCarthy, il quale 

individua nel product, price, placement e promotion le 4P su cui si fonda il 

marketing tradizionale product oriented. Una prima rivisitazione del marketing 

mix vede il passaggio alle 7P, con l'individuazione di person, phisical environment 

e process come fattori esterni da considerare per un maggior orientamento ai 

servizi. 

Si arriva poi al passaggio da un marketing product oriented a consumer oriented, 

il quale individua le 4C in consumer, cost, convenience, communication. Questo 

cambiamento d'impostazione del modello viene introdotto da Robert F. 

Lauterborn, il quale sposta la riflessione sul cliente e sul valore che egli 

attribuisce ai beni e servizi. 

Gli ultimi contributi a questo approccio consumer oriented, in virtù della 

crescente importanza dell'e-commerce e dell'interconnessione tecnologica, 

delineano le 6C aggiungendo il content e la community. 

Queste diverse teorie ed approcci all'utilizzo del marketing mix sono state 

sviluppate nell'ottica dell'impresa, prendendo in considerazione le leve 
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decisionali di maggior rilevanza per il raggiungimento degli obiettivi di mercato. 

L'accostamento di questi concetti al contesto territoriale può quindi non essere 

così chiaro. 

Nel caso del territorio, alcuni autori propongono una trasposizione, un 

trasferimento diretto del concetto di marketing mix, pur prevedendo degli 

opportuni adattamenti. 

Kotler, Haider e Rein non compiono un esplicito riferimento al suddetto modello, 

tuttavia affermano che il marketing territoriale abbraccia quattro attività 

principali33: 

– progettazione di un adeguato mix di beni e servizi territoriali; 

– predisposizione di incentivi per gli utenti ed acquirenti attuali e potenziali 

di beni e servizi locali; 

– miglioramento dell'accessibilità dei beni territoriali; 

– promozione dei valori e dell’immagine del territorio affinché i potenziali 

utenti siano pienamente consapevoli dei vantaggi distintivi offerti. 

Dal canto suo, Caroli34 avanza un’ulteriore proposta maggiormente articolata, 

dove contempla: 

– area degli interventi sulle componenti tangibili ed intangibili dell’offerta, 

nei quali secondo l’autore rientra anche la definizione delle politiche di 

prezzo; 

– area della promozione, finalizzata a seguire da vicino i potenziali 

acquirenti prima, durante e dopo il loro accesso al territorio; 

– area della comunicazione; 

                                                 
33P. Kotler, D.H. Haider, I. Rein, “Marketing Places: attracting investment, industry and tourism to cities, 

states, and nations”, New York, The Free Press, 1993. 

34 M. G. Caroli, “Il Marketing territoriale”, Franco Angeli, Milano, 1999. 
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– area organizzativa interna, volta al coordinamento degli attori locali; 

– area organizzativa esterna, deputata alla gestione delle relazioni che si 

vengono a determinare con il mercato. 

Come già si è avuto modo di osservare, la criticità della dimensione relazionale in 

ambito territoriale è particolarmente rilevante e fonte di vantaggio competitivo: 

introdurre tra le leve del marketing mix la gestione organizzativa delle relazioni 

sia interne sia esterne all’area di riferimento appare un’intuizione estremamente 

felice, in quanto mette sullo stesso piano la variabile relazione e le variabili 

tipiche del mix di marketing, di per sé non sufficienti a spiegare le dinamiche 

territoriali. 

 

2.4 – LA DIMENSIONE RELAZIONALE NEL MARKETING TERRITORIALE 

Come abbiamo potuto notare fin qui, il marketing si sta diffondendo come valido 

supporto alla gestione dei territori, che devono far fronte ad una crescente 

competizione, al fine di creare sistemi sinergici di offerta, in grado di mantenere e 

potenziare le componenti attuali ed attrarne di nuove. 

Nell'ottica del sistema di governo di un territorio e in particolare delle 

amministrazioni pubbliche locali, si è potuta notare, relativamente allo sviluppo di 

un sistema territoriale, l'importanza riconosciuta ad aspetti come lo sviluppo 

sostenibile, l'incentivazione dell'imprenditorialità, la capacità di attrazione degli 

investimenti, la promozione delle destinazioni turistiche e di brand territoriali. 

Relativamente a questi aspetti, è possibile individuare la criticità della dimensione 

relazionale, alla quale, non a caso, sono legate le principali problematiche di 

attuazione del marketing al territorio. Può essere sottolineata la difficoltà di 

integrazione dei vari attori, pubblici e privati, nonché la definizione di una 
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configurazione organizzativa in grado di gestire gli interventi di valorizzazione 

soddisfando il bisogno di coordinamento35. 

Vista l'importanza delle relazioni che articolano un sistema territoriale, risulta utile 

cambiare la prospettiva di analisi, adottando quella di un’impresa locale, la quale 

può contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio, attraverso una 

appropriata gestione delle relazioni con gli altri attori, operando in un'ottica di 

valorizzazione reciproca. 

2.4.1 – Da un'ottica “transazionale” a quella “relazionale-reticolare” 

Il concetto di marketing territoriale è stato oggetto di una evoluzione, dettata dal 

passaggio da un'ottica "transazionale" ad una "relazionale-reticolare"36. 

Nell'ottica transazionale il territorio viene inteso come prodotto complesso, 

attraverso il quale si mira a soddisfare i bisogni della domanda attuale e potenziale. 

Il marketing territoriale, in base a questa logica, consiste in un processo finalizzato 

ad accrescere l'attrattività di un'area, agendo sulle leve decisionali individuate da 

Kotler, Heider e Rein, riportate nel paragrafo relativo al marketing mix per un 

territorio. 

Con il passaggio all'ottica relazionale-reticolare, il territorio viene inteso come un 

network di relazioni, sottolineando che "in ogni contesto geografico, le relazioni 

tra gli attori rappresentano un aspetto assolutamente primario, poiché influenzano 

fortemente le dinamiche sociali e la competitività delle attività economiche 

realizzate al suo interno"37. 

                                                 
35

 Golfetto, 2000; Gregori, 2005, in "Piccola impresa", rivista internazionale di studi e ricerche, Editrice 

Montefeltro, n.1, 2013. 

36
 van der Duim e van Markwijk, 2006; Aiello e Donvito, 2007; in "Piccola impresa", n.1, 2013. 

37
 Caroli, 2006, p.25; in "Piccola impresa", n.1, 2013. 
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Questo approccio risulta essere più adatto a comprendere le criticità e le 

opportunità di sviluppo legate al marketing territoriale, evidenziando come le 

interazioni tra gli attori possono incidere sul processo di creazione di valore per il 

territorio, nelle quali gioca un ruolo chiave la capacità di collaborazione e di 

cooperazione dei soggetti coinvolti. 

Il successo delle politiche di marketing territoriale è cosi legata a questi due 

aspetti: 

– il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella valorizzazione e tutela 

del territorio come patrimonio condiviso, con il superamento di logiche 

conflittuali e competitive; 

– l'integrazione delle diverse dimensioni territoriali, al fine di produrre effetti 

migliori in termini di comunicazione e promozione. 

In quest'ottica le imprese locali non ricoprono solamente un ruolo di destinatari 

dell'offerta territoriale, bensì sono in grado di partecipare attivamente al processo 

di creazione di valore per il territorio. 

Le imprese radicate su un territorio sviluppano, in simbiosi con esso, delle risorse 

intangibili, come i sistemi cognitivi e relazionali, la cultura del lavoro, le vocazioni 

professionali, la cultura della qualità e la propensione all'innovazione, le quali sono 

in grado di costituire importanti vantaggi competitivi. Questo rapporto tra impresa 

locale e territorio, in virtù del principio di valorizzazione reciproca, consiste quindi 

nella coevoluzione alla ricerca di vantaggi competitivi, dove reciprocamente gli uni 

costituiscono risorse critiche per la competitività degli altri38. 

                                                 
38

 E. Valdani, F. Ancarani, "Strategie di marketing del territorio. Generare valore per le imprese e i territori 

nell’economia della conoscenza", Egea, Milano, 2000. 
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Con l'obiettivo di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle componenti interne 

e di attrarre risorse ed attori esterni, le aree geografiche, più che concorrere sulla 

dotazione di strutture e vantaggi di costo, dovrebbero quindi valorizzare le risorse 

intangibili specifiche 39 . Aspetto chiave in questa strategia di differenziazione 

qualitativa è rappresentato dallo sviluppo dei sistemi di relazione, poiché è da 

questi che possono derivare quelle risorse, in termini di conoscenze, competenze 

e sinergie, in grado di costituire quei differenziali competitivi meglio difendibili, per 

il territorio e per le imprese. 

2.4.2 – La gestione del patrimonio relazionale 

Il marketing relazionale pone al centro della sua attenzione lo studio del rapporto 

tra le imprese, evidenziando la centralità e l'interattività dei rapporti ce si 

sviluppano tra le parti. Esso individua nel marketing il compito primario di stabilire, 

sviluppare e mantenere le relazioni con i clienti, accantonando la gestione delle 

altre variabili del marketing mix. 

Per le imprese risulta quindi strategica l'attività di valutazione delle singole 

relazioni, in termini di potenziale, risorse richieste ed obiettivi, al fine di gestire al 

meglio il patrimonio relazionale. 

In quest'ottica va però preso in considerazione il contesto in cui l'impresa opera ed 

instaura le proprie relazioni, la cui complessità rende difficile la comprensione 

dettagliata della singola relazione. Ne deriva la necessità di estendere il campo di 

analisi al network di riferimento, con lo studio delle relazioni che si instaurano tra 

attori estranei all'impresa e che producono sulle sue interazioni degli effetti più o 

meno indiretti. 

                                                 
39

 Mendez e Mercier, 2006; Samaganova e Samson, 2007; in "Piccola impresa", n.1, 2013. 
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Il contesto network rappresenta lo spazio in cui l'impresa tesse relazioni con altri 

attori, i quali hanno a loro volta relazioni, scambiando risorse e svolgendo attività 

al fine di acquisire o mantenere una certa posizione all'interno del network40. 

Riprendendo la prospettiva di una impresa radicata in un contesto geografico, 

appare evidente l'importanza che un ambiente non controllabile come il network 

ricopre rispetto alla dimensione territoriale in cui l'impresa è radicata. La natura 

sistemica dell'offerta territoriale, articolata da risorse tangibili e intangibili 

interdipendenti, rende la gestione e la valorizzazione delle relazioni un asset 

fondamentale per ogni organizzazione locale. 

Un sistema territoriale si configura come un network dove le interazioni tra i diversi 

attori, risorse e attività messe in atto, producono effetti sul territorio e 

sull'ambiente esterno, il quale parallelamente comporta effetti sulle relazioni che 

lo articolano. 

A livello di impresa può in tal senso rappresentare un vantaggio competitivo 

l'adozione di nuovi approcci di gestione delle relazioni, attraverso l'utilizzo di 

strumenti gestionali innovativi, come i software di CRM, e di raccolta e analisi delle 

informazioni provenienti dal territorio. 

Al livello del sistema territoriale, al fine di permettere a tale meccanismo di 

interazioni di esprimere al massimo le proprie potenzialità, si può agire favorendo 

una diffusione continua e sistemica delle informazioni, rendendole accessibili agli 

attori attraverso strumenti organizzativi efficienti. 

È in tal senso quindi che il marketing relazionale risulta in grado di fornire gli 

strumenti e i metodi adeguati per la gestione di un contesto tanto complesso 

quanto quello di un sistema territoriale. 

                                                 
40

 Hakansson e Shenota, 1989; in "Piccola impresa", n.1, 2013. 
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2.4.3 – Un esempio di convergenza tra marketing territoriale e marketing 

relazionale: Il Gruppo Loccioni 

Un esempio di interpretazione e adozione di tali principi può essere trovato nelle 

azioni realizzate dal Gruppo Loccioni, un'impresa situata nell'entroterra 

marchigiano, per la precisione nel comune di Rosora. L'impresa ha carattere 

familiare, è stata fondata nel 1968 e opera nel settore dell'alta tecnologica. Il 

gruppo rappresenta una realtà particolarmente significativa per l'area territoriale, 

infatti entrambi i suoi stabilimenti produttivi sono situati sul territorio d'origine. 

Il Gruppo Loccioni riconosce nella gestione delle relazioni con partner e clienti 

attuali e potenziali un elemento centrale per le strategie di sviluppo. La cultura 

dell'azienda inoltre è fortemente radicata su valori condivisi con il territorio su cui 

sorge, come la famiglia, la qualità e il rispetto per l'ambiente e la natura. 

Volontà dell'impresa è allora quella di comunicare e valorizzare tale vocazione 

condivisa col contesto territoriale, trasmettendo ai propri partner le esperienze e 

le sensazioni che esso è in grado di offrire, nella cognizione che possono 

rappresentare un'importante risorsa per lo sviluppo di relazioni. 

È in questa direzione che nasce il progetto denominato "Land of Values", 

abbreviato nell'acronimo "LOV", con il quale si è voluto richiamare foneticamente 

la parola "love" ovvero amore, nella cura e gestione delle proprie relazioni con 

clienti e partner. 

Il progetto consiste nella creazione di un network di collaborazioni con attori del 

territorio, tra i quali imprese ricettive come agriturismi e B&B, ristorative, 

associazioni turistiche ed operatori locali, al fine di gestire ed organizzare le visite 

dei partner presso il Gruppo Loccioni. Il contatto con la natura e con le persone, 

l'assaggio di prodotti tipici, nonché la conoscenza delle eccellenze territoriali in 

ambito naturalistico, storico, artistico e culturale, rappresentano gli strumenti 
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attraverso i quali l'impresa vuole trasmettere i valori e la cultura che distinguono 

l'impresa ed il suo territorio, offrendo un'esperienza più che un semplice servizio. 

L'iniziativa LOV ha quindi l'obiettivo di incrementare il capitale relazionale 

dell'impresa e favorire la comunicazione e la promozione sinergica all'interno del 

proprio contesto territoriale. 

Nella fase di selezione degli operatori da coinvolgere, i referenti hanno effettuato 

sopralluoghi e test nelle aziende agricole e vitivinicole, negli esercizi ricettivi e 

ristorativi, al fine di verificare il livello qualitativo delle strutture, dei servizi e dei 

prodotti offerti.  

Sono stati esclusi contesti standardizzati, a cui sono stati preferiti gli operatori 

ritenuti in grado di coniugare semplicità, tipicità e qualità, poiché ritenuti più 

idonei ad offrire un servizio di ospitalità coerente con i valori che si intendono 

comunicare. 

Sono state ravvisate alcune difficoltà nell'ottenere la collaborazione delle strutture 

locali, a causa della diffidenza nei confronti del progetto: era timore comune quello 

di dover contribuire al sostenimento dei costi per le attività di comunicazione e di 

gestione delle prenotazioni e dei trasferimenti. Veniva percepito come un servizio 

molto simile a quello offerto da un tour operator. I principali sforzi dell'impresa 

sono stati diretti proprio al far comprendere le reali finalità di LOV, progetto a 

completo beneficio del territorio. 

Andando ad analizzare gli effetti prodotti da questa iniziativa, si possono notare 

diversi vantaggi per tutti gli operatori coinvolti. Partendo dallo stesso Gruppo 

Loccioni, il progetto genera riscontri ampiamente positivi sia tra i soggetti ospitati, 

molti dei quali colgono l'opportunità per organizzare le vacanze personali, che tra 

i collaboratori interni, i quali lo considerano un valido supporto per organizzare le 

visite, ottimizzando i tempi di gestione dei rapporti, migliorando le interazioni. 
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Altro aspetto da tenere in considerazione sono i ritorni di immagine che il progetto 

ha prodotto per il gruppo. 

Per quanto riguarda l'impatto diretto del progetto sulle performance aziendali, 

risulta difficile una sua determinazione, anche se appare evidente che ha 

contribuito in maniera positiva agli importanti risultati conseguiti, nonostante la 

recessione economica globale. 

Relativamente agli operatori ed al sistema territoriale si individuano vantaggi in 

termini di incremento di visibilità, grazie all'importante volume di visitatori 

dell'azienda, diversi provenienti dall'estero, che hanno avuto l'occasione di 

conoscere l'area e la sua offerta, favorendo la valorizzazione delle attività e dei 

beni del territorio. Questo aumento di visibilità si è tradotto anche in ricadute 

economiche indirette, dato che diversi visitatori, attratti dalle eccellenze del 

territorio e dai servizi offerti, sono in seguito ritornati per trascorrervi le vacanze 

personali. 

Altro aspetto da sottolineare riguarda l'opportunità per le piccole imprese locali di 

servire nuovi segmenti di mercato, relazionandosi con turisti d'affari. Questo 

permette alle imprese di comprendere le loro particolari necessità e intervenire 

per migliorare il livello del servizio offerto. Questo processo si è quindi tradotto 

anche in un miglioramento della cultura dell'accoglienza dell'area. 

In particolar modo per le aziende agricole e vitivinicole, LOV rappresenta 

un'interessante soluzione per promuovere i propri prodotti e una fonte alternativa 

di reddito,  destagionalizzando la domanda turistica. 

Il Gruppo Loccioni, con il suo progetto "Land of Values", fornisce quindi un esempio 

particolarmente rilevante di convergenza tra il marketing territoriale e quello 

relazionale. Esso dimostra come un'impresa locale possa svolgere un ruolo attivo 

all'interno del proprio network territoriale, realizzando l'opportunità di integrare 
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differenti dimensioni territoriali in un’ottica di valorizzazione reciproca, attraverso 

la cura delle relazioni e dell'aspetto esperienziale, considerati fattori competitivi di 

primaria importanza. 

Una simile iniziativa può indurre sempre più le imprese locali ad operare in una 

logica sistemica, la quale appare indispensabile per accrescere l'attrattiva turistica 

dell'area41. 

 

 

CAPITOLO 3 – IL BRAND MANAGEMENT PER IL TERRITORIO 

Come accennato all'interno del capitolo relativo al marketing territoriale, lo 

strumento cognitivo di maggior applicazione per veicolare le strategie di 

comunicazione del territorio è costituito dal brand, un sistema complesso che 

necessita di una accurata gestione. 

 

3.1 – IL BRAND TERRITORIALE 

Il brand o marchio, quando riferito alle imprese, può essere definito, nella 

prospettiva del consumatore-acquirente, come "l'aggregazione, intorno a specifici 

segni di riconoscimento, di un definito complesso di valori imprenditoriali, di 

associazioni cognitive, di aspettative e di emozioni"42. 

Allo stesso modo, relativamente alla fruizione dell'offerta territoriale, il cliente 

pone in essere tale processo aggregativo, con la differenza che i valori, le 

associazioni cognitive, le aspettative e le emozioni sono connesse all'esperienza di 

                                                 
41 Tinsley e Lynch, 2001; in "Piccola impresa", n.1, 2013. 

42
 Keller, 1998. 
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fruizione e sono ricondotte sinteticamente in un segno di riconoscimento 

rappresentativo della destinazione nel suo insieme. 

In tal senso, la marca di un territorio non si riduce al nome o al simbolo, ma è 

l'insieme dei valori che ha scelto di rappresentare. In altri termini, è l'insieme delle 

rappresentazioni mentali ad essa associate ed è il presupposto per creare un 

capitale di fiducia su cui basare politiche di brand extension. 

3.1.1 – Brand “emergente” o “deliberato” 

In base al livello di pianificazione e formalizzazione del processo attraverso cui il 

brand territoriale si sviluppa, è possibile fare una distinzione tra brand emergente 

e brand deliberato. 

Con emergente si vuole intendere quel brand che è il risultato di un processo 

spontaneo che genera nella mente di tutti gli stakeholders di un territorio una 

percezione derivante dalla sua storia, da valori distintivi la cui comunicazione non 

è pianificata ma bensì naturale e spontanea. Un esempio in questo caso può essere 

quello di Pompei, la cui notorietà non è stata frutto di strategie comunicative 

pianificate, ma piuttosto una conseguenza dell'importanza degli scavi archeologici 

che l'hanno affermata spontaneamente come località rappresentativa a livello 

mondiale della storia e della civiltà romana. 

Nel caso invece di brand deliberato, come intuibile dal termine, il marchio è frutto 

di un processo consapevole e formalizzato diretto a indurre nella mente degli 

stakeholders una determinata percezione, associata ad uno o più simboli cognitivi 

prescelti. Un esempio pratico può essere quello del marchio “RomaTurismo”, 

creato dall'Agenzia di Promozione Turistica di Roma Capitale al fine di comunicare, 

tramite internet, l'offerta turistica della città. 
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3.1.2 – Le componenti della marca territoriale 

Si può dire quindi che il brand deliberato costituisce l'elemento di sintesi della 

value proposition del territorio, in altri termini, il brand concept. Questo si articola 

in una serie di elementi identificativi: il nome di marca, i simboli, il design distintivo, 

il jingle, lo slogan e i caratteri. Le scelte riguardo a questi elementi sono 

conseguenti all'attività di progettazione e gestione del brand concept, nella quale 

vengono individuati i riferimenti cognitivi riconducibili al territorio. 

In base alle diverse tipologie di riferimenti cognitivi che si possono assumere come 

driver principale in fase di progettazione del brand concept, si distinguono: 

– Brand fondati su elementi caratterizzanti; 

– Brand fondati sul vissuto della località da parte del turista; 

– Brand fondati su eventi. 

Il primo caso è quello dei brand il cui riferimento principale è rappresentato da uno 

o più fattori di attrazione del territorio, come, collegandosi all'esempio prima 

riportato, l'utilizzo del Colosseo come simbolo identificativo accostato al marchio 

“RomaTurismo”. 

Nel secondo caso il riferimento cognitivo su cui si basa il brand è rappresentato 

dall'insieme degli elementi intangibili su cui si fonda la percezione della località da 

parte del target. In questo caso quindi il brand di una località la cui vocazione è 

esclusivamente turistica e di svago, sceglierà elementi identificativi tali da 

rappresentare l'esperienza offerta al turista. 

L'ultimo caso è quello di brand il cui riferimento principale è un evento, 

solitamente di ampia portata, ospitato dalla località. 

Una volta individuato il riferimento cognitivo del brand concept è possibile andare 

a delineare le tre tradizionali componenti della marca territoriale: identificativa, 

valutativa e fiduciaria. 
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La componente identificativa è costituita da tutti quegli elementi che consentono 

l'identificazione distintiva della marca, come il nome, i simboli, i colori, lo slogan 

ed il logo. Nel caso di brand territoriale, la scelta dei possibili segni di 

riconoscimento, oltre che dipendere dal brand concept, è vincolata dalla forza di 

cui è intrinsecamente dotato il territorio nell'esprimere una vocazione emergente. 

In altre parole, la capacità di scelta relativamente a questi elementi distintivi 

diminuirà all'aumentare delle caratteristiche univocamente riconosciute dai turisti 

al territorio. 

Per quanto riguarda la componente valutativa, essa consiste nell'insieme dei 

significati, in termini di benefici tecnico-funzionali e psico-sociali, che, se 

correttamente percepiti dai consumatori, sono stabilmente associati alla marca. 

Questa associazione, nel caso del territorio, sarà quindi volta a qualificare i suoi 

elementi identificativi ed i suoi luoghi, a seconda che riguardi: 

Fig. 3.1 - "Le componenti della marca territoriale"

 

Fonte: M. Golinelli, AA 2008/09 
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– i fattori di attrazione presenti sul territorio, come il caso di una marca 

affiancata ad un museo; 

– le attività che si svolgono sul territorio, nel caso di una marca affiancata ad 

un festival; 

– i momenti nel tempo in cui è possibile fruire del territorio, quando la marca 

è affiancata ad immagini che richiamano una determinata stagione 

dell'anno. 

Infine la terza componente, quella fiduciaria, consiste nelle strutture e nei processi 

organizzativi diretti alla generazione di soddisfazione e fiducia nei clienti. Nel caso 

del brand territoriale, si può dire che il livello di fiducia indotto è funzione 

dell'intensità dell'esperienza turistica maturata e della probabilità percepita dal 

turista di poterla ripetere in altre occasioni. 

3.1.3 – Le strategie di branding 

Una volta comprese le scelte, più o meno indotte, relative al brand concept ed 

analizzate le dimensioni che tradizionalmente lo caratterizzano, andiamo a 

delineare le possibili scelte strategiche relativamente alla gestione del brand 

territoriale. 

L'individuazione della strategia più adatta è legata alla rilevanza che l'organo di 

governo del territorio vuole attribuire al sistema territoriale nel suo insieme e 

quella riconosciuta alle sue singole componenti di attrattiva. Sulla base di queste 

considerazioni, possiamo individuare: 

– strategia di brand unico; 

– strategia di brand unico con varianti; 

– strategia di brand individuale con richiamo; 

– strategia di brand individuale. 
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La strategia di brand unico rappresenta il caso in cui si vuole attribuire un'alta 

rilevanza al sistema territoriale nel suo insieme, andando a rappresentare 

unitariamente l'intera offerta territoriale. Consiste quindi nella scelta di utilizzare 

un unico marchio capace di veicolare l'immagine dell'intero territorio e di tutte le 

sue componenti verso tutti i target. 

L'introduzione di varianti in una strategia di brand unico deriva dalla scelta di 

riconoscere maggior importanza a determinate sub-aree o tematismi, 

particolarmente rilevanti per il sistema territoriale. Tale strategia consisterà quindi 

nella scelta di un brand unico da declinare rispetto alle diverse chiavi di lettura del 

territorio, che possono riguardare ad esempio le attrazioni naturali, culturali o 

enogastronomiche. 

 

Al crescere della rilevanza riconosciuta alle singole componenti del territorio, si 

giunge alla definizione di strategie individuali, che consistono nell'individuazione e 

promozione di brand specifici e diversi tra loro per ognuna delle sub-aree o 

tematismi rilevanti per il sistema territoriale. A questi si può scegliere di collegare 

un brand territoriale unificante, richiamando alla sua appartenenza ad un contesto 

territoriale e al fine di supportarlo e rafforzarlo. 

Fig. 3.2 - "Esempio di brand unico con varianti: Emilia Romagna"

. 

Fonte: M. Golinelli, AA 2008/09 
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Mentre le strategie di brand unico e quelle di brand territoriale sono chiaramente 

il frutto di scelte opposte, va chiarita la differenza tra brand unico con varianti e 

brand individuale con richiamo. 

Nella strategia di brand unico con varianti l'attenzione è principalmente riposta sul 

sistema territoriale, la cui offerta si ramifica nelle tematiche di attrazione 

maggiormente rilevanti, che conferiscono al sistema varietà e completezza. 

Con la strategia di brand individuale con richiamo invece la prospettiva si sposta: 

la singola componente risulta essere sufficientemente forte e rilevante da dotarsi 

di un proprio brand specifico, il cui accostamento al marchio territoriale ha 

principalmente l'obiettivo di rafforzare e supportare il sistema territoriale, 

trasferendo i benefici legati all'attrattiva della singola componente al resto 

dell'offerta del territorio. 

Il brand territoriale, attraverso una delle strategie appena definite, può essere 

impiegato in riferimento ad uno o più delle diverse aree di marketing che 

confluiscono nel marketing territoriale. L'insieme degli ambiti di riferimento 

rispetto ai quali il brand viene utilizzato rappresenta l'ampiezza della marca 

territoriale. Questo significa che, ad esempio, si parlerà di brand ristretto quando 

sarà volto alla promozione del territorio solamente da un punto di vista turistico, 

mentre un brand ampio ricoprirà diversi ambiti come la cultura, i distretti 

produttivi ed i prodotti tipici. 

In riferimento ad un solo ambito, il brand può essere poi rivolto ad uno o più 

segmenti di mercato; il numero di target a cui viene rivolta l'offerta territoriale 

vanno a definire la profondità del marchio. Un esempio molto semplice di brand 

non profondo è quello fornito dalla località francese di Lourdes, la quale rivolge la 

propria offerta turistica esclusivamente verso il segmento religioso. 
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È così possibile analizzare una strategia di brand management costruendo un 

grafico che tenga in considerazione le scelte finora indicate: la natura del brand 

concept, ovvero il principale riferimento cognitivo su cui si basa; la scelta in termini 

di rilevanza del sistema o delle singole componenti con il relativo grado di 

declinazione del marchio; l'ampiezza dell'insieme degli ambiti ricoperti; il numero 

dei target a cui si rivolge, che ne rappresenta la profondità. 

 

 

3.1.4 – Le funzioni del brand territoriale 

Il brand di un territorio, come visto, promuove l'offerta territoriale mettendo in 

pratica quelle che sono le scelte in fase di pianificazione dello sviluppo del 

Fig. 3.3 - "Schema riassuntivo di una strategia di brand"

 

Fonte: M. Golinelli, AA 2008/09 
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territorio, individuando il brand concept e delineandosi a seconda delle proprie 

caratteristiche e necessità. Risulta però erroneo pensare che questo svolga 

solamente un'azione rivolta verso i target individuati. 

Il brand territoriale assolve a funzioni rivolte sia verso l'esterno, ovvero nei 

confronti dei fruitori attuali e potenziali del territorio, sia verso l'interno del 

sistema stesso, nei confronti degli attori del territorio. 

Le funzioni svolte verso l'esterno sono riconducibili alle tre componenti costitutive 

della marca che abbiamo già citato, ovvero quella identificativa, valutativa e 

fiduciaria. 

La funzione identificativa consiste nel far sì che, attraverso il marchio, il fruitore 

possa riconoscere l'offerta del territorio, individuando gli elementi caratterizzanti 

in grado di distinguerla da quella degli altri territori. 

La funzione valutativa, attraverso il significato attribuito al brand in termini di 

benefici, consente al soggetto target, non solo di identificare l'offerta di un 

determinato territorio, ma anche di comprendere in modo più agevole le 

differenze esistenti tra questa e le offerte di territori concorrenti. In tal senso 

fornisce quindi un contributo alla valutazione delle alternative prese in 

considerazione per soddisfare un determinato bisogno. 

Infine la funzione fiduciaria è quella che, attraverso processi e strutture di supporto 

specifico, permette al fruitore di esprimere una valutazione di affidabilità rispetto 

al territorio, ovvero di valutare la possibilità che questo mantenga le promesse 

fatte e conservi determinati livelli di performance nel tempo e nello spazio. La 

componente fiduciaria agisce sul livello di rischio percepito e della dissonanza 

cognitiva connessi allo sfasamento temporale tra acquisto e fruizione. 

Per quanto riguarda le funzioni interne di un brand, si può affermare che esse 

costituiscono la base organizzativa la cui solidità ed efficacia è imprescindibile per 
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il successo di un progetto di promozione di un sistema territoriale. Le funzioni che 

il brand territoriale svolge rispetto agli attori operanti sul territorio sono 

riconducibili alla funzione di indirizzo, di coordinamento e di supporto. 

Per indirizzo si intendono quelle attività dirette alla condivisione delle logiche e di 

una visione di fondo che guidino il processo di creazione ed erogazione dell'offerta 

territoriale per il soggetto target. Questa funzione si concretizza nella capacità del 

brand di aggregare i diversi attori del territorio intorno ad una value proposition 

unificante, che ne orienti l'agire strategico ed il posizionamento di mercato. 

La funzione di coordinamento assolta da un brand territoriale consiste nella 

condivisione delle strutture e dei meccanismi di coordinamento da utilizzare nel 

processo di creazione ed erogazione dell'offerta per il turista. Essa si concretizza, 

ad esempio, nella capacità del brand di far accettare le funzioni ed il ruolo svolto 

dall'organismo deputato alla gestione della marca, nonché far condividere le 

modalità e le condizioni per il suo utilizzo. 

Infine il brand territoriale deve assolvere ad una funzione di supporto, ovvero 

quella connessa alla condivisione di una serie di strumenti da utilizzare nel 

processo di creazione ed erogazione dell'offerta per il soggetto target, tali da 

garantire certi standard di qualità ed efficienza. Questa funzione si concretizza 

nella capacità del brand di: 

– aggregare gli attori intorno ad un'unica infrastruttura tecnologica; 

– far condividere un piano integrato di comunicazione posto in essere a 

livello dell'intero sistema territoriale, al fine di rendere coerenti le attività 

di comunicazione dei singoli attori; 

– far aderire gli attori a standard di qualità e far loro accettare le modalità di 

valutazione del rispetto di tali standard. 



66 

 

In merito a queste funzioni interne, si può notare come queste facciano riferimento 

ai bisogni organizzativi imprescindibili per il successo del branding territoriale, 

poiché in grado di garantire il coinvolgimento degli attori e la coerenza delle azioni 

necessarie al fine di rendere credibile e mantenere la promessa che costituisce il 

brand. 

 

3.2 - IL MARCHIO SOCIALE: VERSO NUOVI APPROCCI DI BRAND MANAGEMENT 

Il brand può essere inteso come un sistema manageriale in continua evoluzione, 

sotto l'influenza di diversi fattori, interni ed esterni, tra i quali gli stili manageriali, 

i comportamenti dei consumatori e lo sviluppo tecnologico43. 

Questa evoluzione riguarda tutte le componenti del sistema brand, inclusi i suoi 

fondamenti concettuali, vale a dire la concettualizzazione del marchio e le fonti del 

suo valore, nonché le soluzioni organizzative e gli approcci manageriali adottati44. 

I  fattori esterni che attualmente hanno un maggiore in patto sulle dinamiche 

evolutive del sistema brand possono essere ricollegati alla rivoluzione digitale che 

ha segnato l'era moderna, con la diffusione esponenziale dei social media e il 

coinvolgimento interattivo degli utenti alla generazione e diffusione delle 

informazioni45. In questo mondo sempre più digitalizzato ed interattivo possono 

essere individuate tre forze che giocano un ruolo chiave: l'iperconnettività, 

l'apertura e l'intelligenza artificiale. 

L'iperconnettività rappresenta un fattore che influisce su diversi aspetti 

dell'economia digitale, come l'integrazione di reti online ed offline a livello globale, 
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 Berthon et al., 2003; Louro and Viera Cunha, 2001; Low and Fullerton, 1994. 
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 Vernuccio, 2017. 
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 Burmann, 2010; Gensler et al., 2013. 
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sviluppando al loro interno relazioni interattive, ininterrotte ed accessibili in 

qualsiasi momento attraverso svariati dispositivi. 

Per apertura si vuole intendere quella forza che, in virtù dello sviluppo tecnologico, 

spinge i sistemi manageriali ed i brand a diventare sempre più trasparenti, 

collaborativi ed a decentralizzarsi. È così che si verifica una evoluzione ed 

espansione dei ruoli tradizionali, come quello del cliente, sempre più partecipe nei 

processi di individuazione e generazione di valore. 

L'intelligenza artificiale si riferisce infine alle crescenti funzioni cognitive abilitate 

dalle tecnologie hardware e software, nello sviluppo di sistemi di gestione delle 

informazioni e macchine intelligenti. In questo modo, i nodi della rete iperconnessa 

acquisiscono una crescente capacità di interazione, apprendimento, adattamento, 

pianificazione e di problem solving. 

In questo contesto digitale, dinamico e iperconnesso, è necessario analizzare come 

il brand e le sue dimensioni si stanno evolvendo. 

3.2.1 – Evoluzione del concetto di Brand 

La dimensione concettuale del sistema brand definisce che cosa è il brand e quali 

sono le sue fonti di valore. È possibile identificare le diverse prospettive concettuali 

che si sono affermate lungo il percorso evolutivo del concetto di brand, che ne 

hanno determinato: 

– il passaggio da visioni statiche, lineari e oggettive a visioni dinamiche, 

reticolari e soggettive; 

– il passaggio dalla centralizzazione manageriale, ovvero il controllo dei 

significati della marca, al decentramento, con il crescente coinvolgimento 

delle parti interessate in processi di co-creazione; 

– il passaggio da centralità delle relazioni individuali e diadiche a centralità di 

entità sociali e relazioni a più vie. 
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Il brand, nella sua prima fase compresa tra il 1900 ed il 1930 circa, viene concepito 

in maniera statica ed obiettiva, ovvero come un insieme di segni che identificano 

e distinguono il prodotto o il produttore, semplificando il processo di acquisto. In 

questa concezione di "marchio come segno", il valore del brand viene considerato 

intrinseco al prodotto46. 

Nella finestra che va dagli anni '30 agli anni '80 circa, la visione del brand diventa 

più soggettiva, legata al concetto di "marchio come immagine". Gli studi 

psicosociali lo definiscono come un insieme di rappresentazioni mentali, portatore 

di significati funzionali e simbolici, il cui valore non è strettamente correlato al 

prodotto47. 

La fase successiva dell'evoluzione del marchio, dagli anni '80 al nuovo millennio, è 

caratterizzata dallo sviluppo di studi sui meccanismi percettivi, i quali pongono una 

maggiore attenzione sui rapporti con i consumatori 48 . Emergono due nuove 

concezioni di brand: "il marchio come identità" ed "il marchio come rapporto 

diadico". 

Secondo la prima dimensione il marchio diventa un elemento quasi umano, 

acquisendo tratti di personalità, dotato di una propria identità, definita come "un 

insieme unico di associazioni di marca che lo stratega del marchio aspira a creare 

e mantenere"49. Questa identità di marca è statica, duratura e capace di orientare 

strategicamente la promessa di valore e il rapporto tra marchio e consumatore. In 

questa fase vengono inoltre studiate le componenti personali di questa relazione, 
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come la molteplicità delle dimensioni che la costituiscono e le forme in cui può 

essere espressa. 

Secondo queste prospettive concettuali, la fonte di valore del brand risulta essere 

principalmente "consumer-based", ovvero basata sul consumatore e le sue 

percezioni, comprendenti la sua consapevolezza e le sue associazioni, nonché su 

concetti quali la qualità percepita e la lealtà50. 

Con la rivoluzione digitale, partita dal nuovo millennio, gli orizzonti relazionali si 

sono ampliati ed arricchiti, ponendo la concettualizzazione del brand in una 

prospettiva dinamica, basata su approcci socio-culturali, esperienziali ed orientati 

ai processi. Anche il tradizionale concetto di brand identity sta perdendo quei 

caratteri di staticità e di rigido controllo manageriale, a favore di più complesse 

dinamiche di co-creazione nell'ecosistema degli stakeholder51. 

Possiamo riportare alcune definizioni di brand che lo interpretano all'interno di 

questo nuovo scenario come: 

– un marchio aperto52; 

– un complesso processo sociale in atto53; 

– una piattaforma sociale con cui le parti interessate possono apertamente 

interagire54; 

– un'entità esperienziale dinamica e piena di vita55; 
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– un nesso o nodo di una rete globale che include spazi sociali online e 

offline56. 

È possibile quindi notare la diffusione del concetto di brand come un "marchio 

sociale", ovvero un'entità sociale complessa, dotata di una propria rete, identità e 

capacità sociali. Si configura come una piattaforma sociale aperta agli input non 

solo del management, bensì anche degli stakeholder. Di conseguenza, la creazione 

di valore è multidirezionale, poiché il valore del marchio viene sviluppato 

dinamicamente, attraverso complesse interazioni sociali con e tra le parti 

interessate, all'interno di comunità di stakeholder o reti molto più ampie57. 

3.2.2 – Nuove direzioni della gestione strategica 

Questa nuova concezione di social brand impone un profondo ripensamento 

dell'approccio nonché delle modalità di gestione del marchio, spingendo verso 

approcci di branding orientati a quei fattori caratterizzanti il nuovo contesto, che 

abbiamo già identificato nell'iperconnettività, nell'apertura e nell'intelligenza 

artificiale. In tal senso si possono delineare tre direzioni strategiche interconnesse 

che si stanno sviluppando: 

– il Brand orchestration management; 

– il Brand engagement management; 

– il Brand risk management. 

Il Brand orchestration management, che in italiano sta a significare "gestione 

orchestrata del marchio", si basa proprio sulla necessità di adottare un approccio 

manageriale che orchestri in maniera dinamica i processi interattivi di co-creazione 

con e tra gli stakeholder. L'apertura del marchio alle interazioni sociali porta 
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inevitabilmente a una perdita di controllo: "l'approccio basato sul controllo del 

marchio, consolidato e prevalentemente condiviso, manifestato attraverso 

pratiche che cercano di indirizzare le parti interessate sui "giusti" modi di 

interpretare le manifestazioni del marchio, deve essere interrotto"58. Il branding 

non dovrebbe più essere incentrato sui dogmi del controllo e della persuasione, 

ma piuttosto verso l'orchestrazione delle interazioni sociali in un duplice 

significato: in termini di influenza con uno scopo e di libera reciprocità. Questa 

mentalità manageriale prevede una maggiore apertura verso la logica 

dell'improvvisazione ed una maggiore importanza assegnata all'esecuzione 

rispetto alla pianificazione59. 

Se il marchio tradizionale si concentra quasi esclusivamente sulla differenziazione 

dalla concorrenza, sul posizionamento percettivo e sulla rilevanza per l'individuo, i 

fenomeni descritti sopra dovrebbero portare il brand management verso 

l'adozione di nuovi modelli di gestione del coinvolgimento. 

Il brand engagement management consiste quindi in un modello gestionale del 

marchio che favorisce la conversazione, la collaborazione, la partecipazione e la 

co-creazione, riconoscendo la centralità dell'impegno sociale, principalmente 

attraverso la proposta di significati culturalmente rilevanti e risonanti. 

Il brand risk management rappresenta quell'approccio secondo cui, in un contesto 

dominato dall'imprevedibilità delle dinamiche di interazione sociale legate al 

marchio, è necessaria una continua attività di gestione del rischio, al fine di 

proteggere sistematicamente il patrimonio e la reputazione del marchio con la 

continua identificazione e valutazione dei fattori di rischio. Inoltre, l'attenzione 

                                                 
58

 Wider et al., 2018, p 3. 

59
 Fournier e Avery, 2011. 



72 

 

dovrebbe essere sempre più incentrata sulla gestione dei risultati negativi del 

brand, basata sull'analisi degli storici, cioè informazioni, attitudini ed esperienze, 

che portano all'odio di marca60. 

In conclusione, mentre le tecnologie digitali hanno offerto le piattaforme aperte e 

iperconnesse necessarie per dar vita a processi di interazione legati al marchio, il 

continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale apre nuove frontiere verso la 

conquista del brand di maggiori livelli di vitalità e una crescente autonomia 

relazionale. 

 

 

CAPITOLO 4 - UN SUCCESSO ITALIANO: IL CASO TRENTINO 

4.1 - IL SISTEMA BRAND: "TRENTINO" E "QUALITA' TRENTINO" 

Il marchio territoriale "Trentino" rappresenta l’intero sistema fatto di persone, 

aziende, comunità locali, patrimoni territoriali ed ambientali, tradizioni e storia. È 

uno strumento di marketing territoriale sviluppato dalla Provincia Autonoma di 

Trento, la cui gestione è affidata a Trentino Marketing S.p.A.. 

Il Marchio territoriale quindi significa, per chi lo include nella comunicazione, 

l’essere parte del sistema territoriale del Trentino, condividendo e testimoniando i 

valori specifici che questa terra considera identitari. 

Solo un corretto utilizzo del Marchio garantisce la riconoscibilità e quindi l’effetto 

evocativo ricercato, con un conseguente reciproco trasferimento di valori fra 

territorio e soggetto utilizzatore. 
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Al marchio "Trentino" si affianca quello di "Qualità Trentino", come strumento 

specificamente diretto all'identificazione, sostegno e promozione dei prodotti 

delle imprese radicate e tipiche del territorio. 

4.1.1 – Storia del marchio territoriale 

A fine 1988 l’azienda per il turismo del Trentino invita alcune agenzie grafiche a 

presentare una proposta per la realizzazione di una corporate identity, 

un’elaborazione grafica e concettuale di un manuale che contenga le linee per 

coordinare l’attività di comunicazione dell’APT centrale e degli altri enti turistici 

presenti sul territorio. La presentazione ufficiale del marchio avviene a fine 1989 

accompagnato dallo slogan "Il mondo Trentino in una farfalla". È interessante 

sottolineare come la scelta della farfalla e la sua realizzazione grafica sia stata nel 

tempo percepita come coerente con gli obiettivi di comunicazione ed idonea a 

contestualizzare il concetto di natura come natura montana. L’abbinamento 

farfalla come simbolo di femminilità e il lettering più mascolino è un binomio 

vincente. 

 

Con la legge provinciale n. 8 sulla promozione turistica dell’11 giugno 2001, che ha 

riformato il sistema turistico trentino, e la nascita di Trentino S.p.A., il simbolo 

Fig. 4.1 - "Il primo marchio, 1989-2002, APT Trentino"

 

Fonte: www.marchiotrentino.it 
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Trentino è stato ridisegnato in modo da semplificarne la grafica e renderla 

essenziale nelle linee, ma con una maggiore forze evocativa nella lettura. È rivolta 

verso l’alto per essere più dinamica e le lettere del logotipo sono state disegnate 

con altezze difformi. In questo modo, si è ottenuto non solo un ottimo risultato 

stilistico, ma soprattutto un evidente richiamo ai naturali orizzonti del paesaggio 

trentino. Il marchio sistema nel suo insieme è più incisivo e caratterizzato, 

staccandosi dal legame con il limitativo concetto di vacanza. Il marchio dovrà 

rappresentare un’offerta molteplice divisa in assi di attrattiva che a loro volta 

contengono diverse gamme produttive. Ad esso infatti viene affidato il compito di 

unificare, rappresentare e valorizzare tutti i prodotti, ma anche l’intero territorio 

trentino. 

La costruzione attraverso spazi geometrici consente di concentrare l’attenzione sui 

due elementi essenziali del marchio, consentendone la reciproca valorizzazione.  

I diversi obiettivi vanno oltre il restrittivo concetto d’immagine, per trovare la loro 

dimensione più autentica nell’intera personalità del prodotto-territorio proposto 

con la possibilità di affiancare tale marchio territoriale ad altri marchi seguendo 

precise regole per l’applicazione. 

Questo restyling ha voluto innanzitutto mantenere una continuità storica con il 

passato, innovando senza stravolgere, con l'obiettivo però di superare dei limiti 

legati al marchio precedente, ovvero la genericità ed il legame evidente con la 

stagione estiva. In tal senso, si è voluto sviluppare un unico marchio territoriale, in 

grado di rappresentare i quattro assi di attrattiva, individuati nel turismo, 

agroalimentare, industria-artigianato e cultura-formazione, cercando così di 

stimolare strategie di integrazione e coordinamento fra i diversi settori. 
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Da questa versione si nota come il marchio territoriale inizia ad essere considerato 

un vero e proprio sistema di comunicazione, sulle linee guida di politiche di 

marketing territoriale. 

 

 

Dopo sette anni di gestione ed utilizzo del marchio trentino, Trentino S.p.A. (oggi 

Trentino Sviluppo) ha evidenziato l’esigenza di procedere ad una rivisitazione dello 

stesso per superare alcune criticità legate a limiti tecnici, quali la leggibilità e la 

flessibilità di applicazione del logotipo. In particolare l’impossibilità di disgiungere, 

senza far perdere l’identità al marchio, i due elementi del logotipo, ovvero farfalla 

e lettering. Si procede quindi ad una proposta grafica di rivisitazione che mantenga 

una logica di continuità rispetto all’attuale marchio. Anche il nuovo marchio non 

può prescindere dai seguenti valori ritenuti fondamentali: 

– evocatività; 

– riconoscibilità presso i target; 

– valore e distinzione; 

– sedimentazione; 

– versatilità su diversi mezzi. 

Fig. 4.2 - "Restyling 2003 Trentino SpA"

 

Fonte: www.marchiotrentino.it 
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4.1.2 – Gestione e modalità di utilizzo del marchio 

Il marchio rivisitato del Trentino risponde alle finalità espresse in termini generali 

dalle linee guida del progetto di marketing territoriale per il Trentino, alle quali 

sono ispirate ogni decisione relativa all'utilizzo del marchio medesimo. 

Il marchio territoriale è uno strumento di promozione, un segno distintivo che ha 

lo scopo di facilitare lo sviluppo di un’offerta sistemica e integrata fra i prodotti, i 

servizi e le attività della provincia di Trento. Il suo utilizzo è volto ad incrementarne 

non solo la notorietà, ma anche il valore percepito da parte dei soggetti cui la 

comunicazione è rivolta. 

Le modalità di utilizzo del marchio costituiscono quegli elementi che ispirano 

l'attività Trentino Marketing S.p.A., quale soggetto gestore, nel fare in modo che il 

marchio territoriale venga veicolato esclusivamente da soggetti e mezzi coerenti 

con l'immagine e le vocazioni di offerta del Trentino. Esse vengono riportate sul 

portale web del marchio Trentino, in un documento facilmente consultabile, il 

quale definisce: 

– Titolarità, utilizzatori ed esclusività del marchio territoriale; 

– Funzioni del soggetto gestore del marchio territoriale e durata della licenza 

d'uso; 

– Modalità di utilizzo del marchio territoriale; 

Fig. 4.3 - "Restyling 2009 ad oggi"

 

Fonte: www.marchiotrentino.it 
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– Conformità al manuale d'uso del marchio territoriale; 

– Presupposti per l'utilizzo del marchio territoriale da parte delle 

organizzazioni private; 

– Criteri settoriali per le organizzazioni private; 

– Procedura per la concessione della licenza d'uso del marchio territoriale, 

vigilanza sul suo corretto utilizzo e relative sanzioni; 

– Rinnovi e disposizioni transitorie. 

Il soggetto gestore del marchio, al fine di garantire il suo corretto utilizzo, mette in 

pratica questi indirizzi, nello svolgimento delle seguenti attività: 

– determina e gestisce la procedura di concessione di licenza d’uso del 

marchio; 

– assegna ad ogni licenziatario del marchio un codice di identificazione, al 

fine di gestire un’apposita anagrafe; 

– vigila sul corretto utilizzo del marchio, essendo legittimato a richiedere 

qualsiasi informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione; 

– provvede a comminare le penalità previste in caso di utilizzo scorretto o 

improprio del marchio; 

– determina e gestisce la procedura di rinnovo della licenza d’uso del 

marchio; 

– propone alla Giunta provinciale gli aggiornamenti degli indirizzi e modalità, 

utili per il miglior utilizzo e promozione del marchio. 

Con la licenza d’uso sono determinate, per singolo richiedente, le specifiche 

modalità d’utilizzo concesse che potranno riguardare finalità di comunicazione 

istituzionale-amministrativa d’azienda, come carta intestata, biglietti da visita, 

fatture; di comunicazione al mercato, con brochure, sito web aziendale e 
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allestimenti fieristici; di commercializzazione del prodotto o servizio, con modalità 

di packaging e attività promozionali specifiche. 

Il marchio non può comunque essere utilizzato come segno identificativo 

prevalente su quello d’impresa o di prodotto/servizio. Inoltre, al fine di non 

compromettere la propria funzione esclusivamente rappresentativa del sistema 

territoriale ed evocativa dei relativi valori, il marchio non potrà mai risultare 

incorporato in altri marchi d’azienda, di prodotto o di progetto. 

4.1.3 – Il manuale d'uso 

Il marchio territoriale deve essere utilizzato esclusivamente nei modi previsti dal 

manuale d’uso, che definisce le regole relative alla riproduzione corretta dei colori, 

delle dimensioni, degli spazi, degli abbinamenti con altri marchi. In tutti i casi, il 

marchio territoriale deve essere riprodotto dal supporto originale consegnato agli 

utilizzatori, al fine di garantire la massima qualità dei colori e delle forme. 

L’interpretazione sul corretto utilizzo del marchio, rispetto al manuale d’uso, 

compete al soggetto gestore.  

I principi d’uso del Marchio territoriale prevedono che, a specifico ruolo all’interno 

del Sistema “Trentino” del soggetto utilizzatore, ovvero il licenziatario, si 

accompagnino specifici casi d’uso, pur nel rispetto di una ordinata serie di regole 

comuni. 

Il nuovo Manuale interattivo rappresenta lo sviluppo di un progetto di 

comunicazione che il Trentino ha intrapreso in questi anni, in una costante 

evoluzione. L’obiettivo è quello di allineare e migliorare l’applicazione del logotipo 

attraverso l’uso corretto dei criteri e delle linee guida contenute in questo 

manuale. 

Esso fornisce ai vari settori le indicazioni riguardanti le applicazioni per un uso 

corretto e univoco del logotipo. La divisione in sezioni, opportunamente 
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evidenziata attraverso l’uso del colore, lo rende uno strumento dinamico, 

efficiente e di facile utilizzo al fine di un impiego conforme e funzionale del marchio 

Trentino. Il manuale si compone di sei sezioni, ognuna delle quali divisa in altre 

sottosezioni inerenti i criteri e gli esempi di applicazione sui materiali istituzionali 

e promozionali, ad eccezione dell’ultima sezione relativa ai principi che 

stabiliscono l’uso del logotipo sulle sponsorizzazioni di eventi internazionali, 

nazionali e locali. Sebbene il manuale esponga le linee guida specifiche per il 

corretto uso del logotipo, potrebbero esserci alcuni casi in cui sarebbe opportuna 

l’applicazione in modo non indicato. In questi casi particolari, prima di procedere 

è necessario chiedere l’approvazione di Trentino Marketing S.p.A.. 

4.1.4 – Presupposti per le organizzazioni private 

L’utilizzo del marchio territoriale è consentito alle organizzazioni la cui attività è 

coerente con diversi presupposti, interpretati tenendo conto delle peculiarità dei 

processi di produzione e di offerta che li caratterizzano con riguardo a ciascun 

settore di appartenenza: la territorialità, il contributo al miglioramento 

dell’attrattività del territorio e la partecipazione allo sviluppo locale. 

Il primo presupposto riguarda chiaramente l'appartenenza dell'attività del 

soggetto privato, la quale deve essere riferibile al territorio del Trentino. 

Riguardo l'accrescimento dell'attrattività del territorio, l'utilizzo del marchio è 

riservato a soggetti: 

– che, con la loro attività e produzione, contribuiscono a consolidare 

l’identità ed i valori del marchio stesso; 

– che non compromettono la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche che rendono di valore l’offerta del Trentino; 

– che non pregiudichino l’immagine del Trentino presso i mercati con cui essa 

entra in contatto; 
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– la cui attività sia accettata socialmente dalla popolazione residente; 

Con l'ultimo presupposto si vuole intendere che l’attività delle organizzazioni 

private che utilizzano il marchio territoriale deve essere in grado di porsi come 

motore dello sviluppo sociale ed economico del territorio al quale esse 

appartengono, ovvero avere una rilevanza significativa nella generazione di 

ricadute economiche a livello locale. 

4.1.5 - “Qualità Trentino” 

Il marchio Qualità Trentino si prefigge l'obiettivo di comunicare e identificare la 

qualità del prodotto agroalimentare territoriale secondo criteri noti, oggettivi e 

selettivi e, allo stesso tempo, di specificarne l’origine collegando gli alti standard 

qualitativi, derivanti dai disciplinari di produzione, con i valori espressi dal marchio 

territoriale che rappresenta l’intero sistema Trentino. Di conseguenza la 

conformità ai requisiti di qualità viene a tal fine verificata da organismi di controllo 

indipendenti ed accreditati. 

Nel caso di prodotti agroalimentari trentini il marchio di qualità, sotto il profilo 

grafico, viene armonizzato con il marchio territoriale, a cui si affiancherà nella 

prospettiva di sviluppare ulteriormente la promozione di un'immagine unitaria del 

Trentino sui mercati nazionali ed internazionali, ma anche di promuovere e 

valorizzare le complementarietà e le sinergie funzionali con le altre forme di 

promozione dell’offerta distintiva del territorio provinciale. 

Il marchio Qualità Trentino, con le attività ad esso associate, vuole comunicare 

quegli elementi che danno un valore differenziale ai prodotti del territorio e al 

lavoro della sua popolazione. 
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Innanzitutto la morfologia del territorio non offre terreni semplici per 

l'allevamento e l'agricoltura, non consentendo coltivazioni intensive. Alle piccole 

dimensioni tipiche delle imprese trentine si aggiungono le rigorose discipline che 

regolamentano le attività produttive, con controlli ricorrenti, al fine di garantire 

una elevata qualità certificata da soggetti terzi autonomi. Questi elementi vengono 

comunicati al fine di far percepire che i costi elevati dei prodotti trentini sono 

effettivamente rappresentativi di una elevata qualità. 

La bontà dei prodotti è assicurata con un'accurata indicazione della provenienza e 

la possibilità per i consumatori di visitare gli stabilimenti produttivi, potendo così 

vedere con i propri occhi la genuinità di prodotti la cui movimentazione è ridotta il 

più possibile. 

Una forte attenzione viene poi riservata all'identità territoriale, in segno di una 

grande volontà degli operatori di contribuire allo sviluppo locale. Questo senso di 

comunità e responsabilità sociale diffuso tra i piccoli produttori viene risaltata 

Fig. 4.4 - "Marchio Qualità Trentino"

 

Fonte: www.trentinoqualita.it 
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come caratteristica della cultura trentina. A questo si aggiungono i caratteri di 

affidabilità e sostenibilità tipici dell'identità alpina. 

Il prodotto del territorio Trentino viene presentato come valore derivante dalla 

semplicità di una cultura di montagna, rispettosa dell'ambiente e ancorata a solide 

tradizioni. 

Nel 2018 ad esempio viene lanciata una campagna che affianca la qualità dei 

prodotti trentini con la valorizzazione delle attività sportive, con l'obiettivo di 

comunicare la bontà dei prodotti e degli atleti che nascono sul territorio. 

Per la campagna il marchio Qualità Trentino si è avvalsa della complicità di giovani 

campioni trentini di diverse discipline, i quali sono stati affiancati ad un prodotto 

Fig. 4.5 - "Campagna Qualità Trentino, con Letizia Paternoster e Mela Golden 

Delicious” 

 

Fonte: www.trentinoqualita.it 
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tipico locale, con lo slogan "Scegli bene, mangia meglio". Il risultato è una 

campagna pubblicitaria semplice, fresca, genuina e ironica allo stesso tempo. 

 

4.2 – LEVE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA "TRENTINO" 

Il Trentino può essere tranquillamente considerato uno dei più lampanti casi di 

successo di marketing territoriale nel nostro paese e non solo, dove 

amministrazioni pubbliche virtuose hanno solide e produttive relazioni con il 

settore privato ed il territorio, in un contesto collettivo di valorizzazione di un 

patrimonio naturalistico impareggiabile. A questo va sicuramente aggiunto e non 

sottovalutato il fatto che si tratta di una regione a statuto speciale, il che garantisce 

un'autonomia economica e legislativa non indifferente. 

4.2.1 – Innovazione e tradizione 

La linea perseguita negli anni può essere definita di "innovazione e tradizione”, il 

cui obiettivo è quello di ampliare l'offerta del territorio senza snaturare le 

tradizioni, anzi, rafforzandole attraverso sinergie e cooperazione. L'innovazione 

consiste nello sfruttamento efficace di tutte le risorse territoriali, creando 

opportunità ed un'offerta che si slega dalla stagionalità e dagli sport invernali, 

combinandosi con natura, laghi, benessere, cultura, sport minori, agriturismo ed 

enogastronomia. Eventi quali i Mondiali di mountain bike, di sci nordico, di 

arrampicata, il Giro d’Italia, lo sviluppo di partnership con team quali Napoli e 

Fiorentina nel calcio, la Nazionale italiana di sci, di pattinaggio velocità e di basket 

sono esempi di come una leva come lo sport sia coinvolta fortemente nella vita e 

nella crescita del territorio. A questi si aggiungono numerosissimi eventi in ogni 

settore, tematica e località, mostrando come complessivamente ci siano 

importanti investimenti in strutture funzionali e all'avanguardia. 
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Oltre a una consolidata fetta di visitatori che raggiungono le loro mete preferite 

anche più volte all’anno e che provengono da un raggio di 400-500 km di distanza, 

diventa sempre più marcata la percentuale di turisti stranieri, in particolare 

nordeuropei, inglesi, olandesi, russi, oltre naturalmente ai vicini austriaci e 

tedeschi. A questo proposito è fondamentale il ruolo del portale 

www.visittrentino.it dotato di versioni in diverse lingue e molto ben strutturato, 

nonché le misure per favorire l’arrivo e il trasferimento dagli aeroporti low-cost 

come quelli di Bergamo e Treviso. 

L'offerta turistica si può notare come sia basata sul concetto di esperienzialità, 

presentata non tanto come un insieme di prodotti, bensì come tipologie di 

emozioni e situazioni. Ad esempio, nella sezione dedicata alle vacanze di "Natura 

e benessere" si nota una sottocategoria chiamata "A piedi nudi: a contatto con gli 

elementi" all'interno della quale vengono indicate e descritte una serie di possibili 

esperienze da fare scalzi, a contatto con la natura. 

Con la medesima modalità sono organizzate le altre sezioni come "Estate in 

montagna", "Bici e mountain bike", "Arte e cultura" e la più tipica "Vacanze sulla 

neve". 

Fig. 4.6 - "Camminare scalzi a Millegrobbe"

 

Fonte: www.visittrentino.info 
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4.2.2 – Prodotti tipici e turismo: sinergie per lo sviluppo locale 

Un aspetto che si sta rilevando sempre più importante per la promozione di un 

territorio e che viene sempre più considerato dai visitatori è l’offerta di prodotti 

tipici e in particolar modo di quelli enogastronomici. C’è una certa fetta di turisti 

che ormai non si accontenta più di fermarsi a mangiare, ma vuole andare oltre, alla 

scoperta dei sapori e delle tradizioni locali più genuine. Questo lega evidentemente 

il prodotto alla cultura e alla realtà agricola e agroindustriale del territorio. Risulta 

fondamentale in quest’ottica creare un ottimo rapporto di sinergie tra turismo e 

prodotti locali. Naturalmente bisogna garantire innanzitutto l’elevato contenuto 

qualitativo, poi fare sistema collegando l’offerta enogastronomica al turismo, 

studiandola in modo tale che la riconoscibilità del prodotto sia immediata e 

garantendone la presenza in punti vendita o contesti di visibilità conformi in modo 

che il richiamo sia netto. Così se ne accresce anche il valore. 

Il Trentino ha saputo confluire la tipicità dei propri prodotti e l’identità culturale in 

offerte accattivanti per il turista enogastronomico, ma anche al fine di attrarre e 

iniziare a questo mondo un diverso tipo di visitatore. 

All'interno delle sezioni "Un viaggio nel gusto" e "Il mondo del vino" del Trentino 

si possono trovare buoni esempi di come orientare nell’ampio panorama turistico 

la promozione enogastronomica, come l'offerta "La strada del vino e dei sapori". 
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Ogni strada crea una rete di operatori di vari settori che viaggiano sulla stessa linea, 

inoltre crea un contesto per il visitatore in cui muoversi che magari inizialmente è 

catalizzato al percorso per la presenza di un prodotto tipico di grande richiamo ma 

che in questo modo fa da volano per tutta una serie di altri prodotti di cui si dirama 

la conoscenza o di zone visitabili altrimenti non considerate. In pratica, crea un 

sistema che da un prodotto “testimonial” come un vino doc popolare in tutto il 

mondo porta beneficio fino alla trattoria agrituristica altrimenti un po’ fuori mano. 

4.2.3 – La brand identity 

La notorietà acquisita dal territorio Trentino, veicolato attraverso il marchio e la 

sua "Farfalla", lo rende il valore primario da veicolare, sia nella comunicazione 

istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, sia nelle azioni di marketing a 

sostegno dello sviluppo delle imprese trentine. 

L'attività dell'organo di governo consiste innanzitutto nel fungere da ambasciatore 

del territorio, valorizzandolo attraverso il marchio nella comunicazione 

istituzionale e in tutti i rapporti con l'estero, sfruttando la notorietà raggiunta dal 

territorio per sostenere le imprese e tutti i soggetti che vivono e lavorano in 

trentino. 

Fig. 4.7 - "Le Strade del vino, dei formaggi e delle mele"

 

Fonte: www.visittrentino.info 
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In questo sistema territoriale caratterizzato da livelli di sviluppo e coesione sociale 

tra i più alti in Europa, il governo funge da facilitatore dello sviluppo, il quale, 

seguendo le due linee guida di innovazione e tradizione, favorisce processi di 

modernizzazione e interventi originali in grado di mantenere e rafforzare il 

territorio, la risorsa più autentica e centrale del sistema. 

Per quanto riguarda le imprese trentine, queste possono sfruttare nell'attività di 

promozione e comunicazione la notorietà del territorio ed il suo brand, al fine di 

migliorare e rafforzare il proprio posizionamento di mercato. Il marchio "Qualità 

Trentino" rappresenta così lo strumento specificamente riservato alle produzioni 

tipiche trentine, le quali rappresentano come il territorio un valore aggiunto 

eccezionale, per tanto valorizzate attraverso strategie integrate di marketing che 

combinano agricoltura-turismo-produzione. 

A tal proposito, cresce da parte del governo l'azione di sensibilizzazione e 

coinvolgimento delle aziende trentine nelle strategie del marchio "Trentino" e 

"Qualità Trentino", con la continua ricerca da parte del gestore dei marchi, ovvero 

Trentino Marketing S.p.A., di requisiti e modalità più chiari ed efficaci per le 

campagne di comunicazione sui mercati italiano ed esteri. 

Si può concludere affermando che la strategia di brand identity del sistema 

Trentino si basa su obiettivi di evoluzione ed innovazione, esprimendo appieno 

l'identità, anche visiva, di un territorio riconosciuto internazionalmente per la sua 

straordinaria bellezza ed elevata qualità della vita, in proiezione futura verso uno 

sviluppo economico sempre più sostenibile ed equilibrato. 
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CAPITOLO 5 –  IL CASO DELL'UMBRIA E DEL SUO “BOLLO ROSSO” 

Dal 2005 la Regione Umbria ha adottato il "Bollo Rosso" come segno distintivo per 

affermare una politica di brand. Il marchio adottato rappresenta gli asset strategici 

della identità territoriale dell'Umbria: Cultura, Turismo e Ambiente. 

Proprio perché il Bollo Rosso rappresenta una identità territoriale viene omessa, 

nella descrizione sotto la rappresentazione dei tre ceri, il nome "Regione". Questa 

scelta deriva proprio dalla volontà di porre in primo piano il territorio e gli elementi 

che lo caratterizzano, al fine di valorizzarne l'offerta turistica e produttiva. 

Dal punto di vista organizzativo esso prevede chiaramente un manuale d'uso 

imprescindibile al fine di garantire la ricercata riconoscibilità e la corretta 

trasmissione dei valori. 

 

5.1 - UN'OFFERTA TURISTICA VARIA ED INTERATTIVA 

Dal punto di vista della promozione del territorio quale destinazione turistica, 

l'Umbria si identifica come "cuore verde d'Italia", per via della sua locazione al 

centro della penisola e vista la morfologia del territorio, il quale offre per natura 

una molteplicità di colori che ne trasmettono la vitalità. 

Fig. 5.1 – "Il Bollo Rosso - Umbria" 

 

Fonte: www.umbriatourism.it 
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La natura con colline e montagne, le acque con fiumi, cascate e laghi, le città d'arte 

e spirituali, messi a frutto con attività sportive di diverso genere, eventi 

internazionali e le tipicità enogastronomiche delineano un'offerta turistica 

eterogenea nelle tematiche e nei target di riferimento. 

Sul sito adibito alla presentazione dell'offerta turistica, dotato di versione in lingua 

inglese, vengono indicate le diverse tematiche in: paesaggio, sport e avventura, 

cultura, enogastronomia, spiritualità e artigianato. All'interno di ognuna vengono 

presentate diverse tipologie di esperienze, come ad esempio "Alla scoperta dei 

borghi" nel tema culturale, dove è possibile raccogliere informazioni dettagliate su 

piazze, rocche, castelli e chiese di origine etrusca, romana o bizantina. Qui vengono 

proposti itinerari completi oppure, particolarmente stimolante, risulta la 

possibilità di formare un proprio itinerario, componendolo con le attrazioni che 

sono di maggior gradimento ed individuando il relativo percorso, nonché l'alloggio 

e la ristorazione. 

Questa chiarezza delle informazioni viene quindi supportata e resa maggiormente 

stimolante dall'organizzazione interattiva delle varie esperienze ed attività, 

offrendo libertà e semplicità di azione. Risulta essere un ottimo metodo poi per 

sfruttare al meglio l'offerta territoriale, cosi ramificata ma concentrata in un 

territorio non vasto. 
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Uno strumento che si inserisce alla perfezione in tal senso è l' "Umbria App", 

un'applicazione di facile utilizzo, sviluppata al fine di offrire un supporto 

all'esperienza del viaggiatore, con informazioni, suggerimenti ed itinerari, con 

immagini ed indicazioni per ogni tipo di tematica ed attività, dai musei agli eventi, 

dalla "Via di Francesco" ai possibili percorsi di trekking o mountain bike. Questo 

progetto si sta rivelando di successo, unico in Europa per numero di applicazioni e 

scelta dei temi legati alla valorizzazione territoriale, ha superato i cinquantamila 

download ed è stato tra i progetti selezionati per il Compasso D’oro 2014. 

A questo si aggiunge, sempre nell'ottica della comunicazione digitale ed 

interattiva, un progetto di editoria digitale diretto alla conoscenza del territorio e 

dei suoi fattori di attrazione. Questo portale costituisce un vasto catalogo di foto e 

video ad alta definizione, peraltro sempre in aggiornamento, che in varie lingue 

permette di conoscere e apprezzare le esperienze offerte dalla regione. I contenuti 

hanno l'obiettivo di raccontare l'Umbria, le sue qualità e peculiarità, messi a 

Fig. 5.2 – "Umbria App" 

 

Fonte: www.umbriatourism.it 

http://www.umbriatourism.it/
http://www.umbriatourism.it/
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disposizione di tutti i soggetti, dai media alle imprese, dai professionisti ai singoli 

individui. 

La valorizzazione del territorio e dell'offerta turistica, sotto il "Bollo Rosso Umbria" 

si può dire che si articola in un'organizzazione semplice e funzionale, che punta sul 

supporto tecnologico-digitale al fine di sviluppare offerte interattive, in un'ottica 

esperienziale. 

 

5.2 - PROMOZIONE INTEGRATA DEL TERRITORIO: L' “UMBRIA DESIGN 

EXPERIENCE” 

Per quanto riguarda la promozione del sistema produttivo territoriale, attraverso 

il brand Umbria vengono portati avanti progetti cui un ottimo esempio può essere 

rappresentato dall' "Umbria Design Experience". 

Si tratta di un'azione di branding territoriale che punta sul design, al fine di 

promuovere non solo le qualità del territorio ma anche risaltarne la creatività, il 

saper fare artigiano, tra tradizione e innovazione, comunicando i valori di una 

regione dove l’arte in molteplici declinazioni è fonte di ispirazione per la vita e le 

produzioni economiche contemporanee. 

Questo racconto del territorio e delle sue realtà produttive si è reso protagonista 

in diverse vetrine prestigiose, come il fuori-salone della Milano Design Week e 

l'Expo, dove è possibile interagire con un pubblico nazionale ed internazionale. 

L'esordio della Regione Umbria al Fuori-salone di Milano risale al 2012, con la 

presentazione di eventi internazionali, industrie del design e dall’enogastronomia, 

e soprattutto con il progetto "Sensational Umbria!" basato sul lavoro del fotografo 

Steve McCurry, il quale attraverso cento scatti ha descritto un’Umbria storica e 

artistica, di natura e tradizioni, ma anche di lavoro e attività produttive. 
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Nell'edizione 2013 l'evento si è concentrato sulla promozione del brand turistico, 

con un fitto calendario di presentazioni di festival ed esposizione di prodotti legati 

al design da parte di alcune aziende umbre di eccellenza, da Listone Giordano a 

Blueside, fino a Tagina. 

"Casa Umbria" è invece il progetto di promozione dedicato alle imprese operanti 

nel settore arredo/casa, presentato dal brand Umbria e dal Centro Estero Umbria 

a Milano, in occasione del Fuori-salone 2014. Frutto di un partenariato pubblico-

privato, il progetto era rivolto alle aziende umbre interessate a promuovere 

congiuntamente le proprie produzioni sul principale mercato asiatico. È nato così 

uno showroom di 400 mq a Shanghai, diventato negli ultimi anni punto di 

riferimento non solo per architetti e designer, ma anche per il pubblico alla ricerca 

di prodotti di qualità. 

Il 2015 è stato poi l'anno dello spazio "Materia Umbria", con la promozione del 

progetto "Ceramica Made in Umbria", che mette in collaborazione alcune tra le 

migliori realtà artigianali del territorio, per azioni congiunte di marketing. Così, 

numerose aziende del territorio hanno potuto dialogare con la disciplina del 

design, trasformando i bozzetti e disegni esecutivi in prototipi, utilizzando 

l'innovazione delle produzioni artistiche quale strumento per vincere le nuove 

sfide competitive dell’internazionalizzazione. 

Un'ulteriore esempio interessante degli eventi realizzati attraverso l'Umbria 

Design Experience è stato "Scorched or Blackened", la cui preparazione è stata 

commissionata a un'equipe di docenti della Scuola di Design dell’Accademia di 

Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia; un team di progettisti e designer altamente 

qualificato che ha reso il design uno strumento di sperimentazione per raccontare 

appunto il brand Umbria e valorizzare la rete economico-industriale del territorio. 
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Nella realizzazione di questi eventi si è inoltre ricorso all'appoggio di ospiti 

d'eccezione, al fine di supportare con figure rilevanti le eccellenze messe in mostra 

nei vari settori, dal food alla cultura, passando per la musica, il design, l'artigianato, 

la moda ed il turismo. 

Obiettivo dell'iniziativa è quindi quello di sviluppare e rafforzare relazioni per 

incrementare la propria presenza sui mercati internazionali, investendo 

sull’identità di una terra la cui ricchezza è basata sulla conoscenza, arte, operosità 

e qualità della vita. 

 

 

CAPITOLO 6 – IPOTESI DI UN BRAND TERRITORIALE PER LA PROMOZIONE 

DEL SISTEMA “MARCHE”: UN'ANALISI EMPIRICA 

 

6.1 – IL SISTEMA TERRITORIALE 

Le Marche sono una regione dell'Italia centrale, peculiare per la sua diversità di 

paesaggio e territorio, dalla costa bagnata dal Mar Adriatico fino all'Appennino 

Fig. 5.3 - a sx "Ceramica Made in Umbria", a dx "Scorched or Blackened"

 

Fonti: www.internimagazine.it ; www.adnkronos.com . 

http://www.internimagazine.it/
http://www.internimagazine.it/
http://www.adnkronos.com/
http://www.adnkronos.com/
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umbro-marchigiano, passando per un terreno prevalentemente collinare. Le sue 

province sono: Ancona, quale capoluogo, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno, Fermo e 

Macerata. 

6.1.1 – Il territorio 

Il patrimonio naturale marchigiano è particolarmente ricco, a partire 

dall'entroterra montuoso, con il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ed il Parco 

Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Queste oasi naturali offrono scenari 

di grande suggestione, con flora e fauna di notevole interesse per gli appassionati 

di trekking, passeggiate a cavallo, escursioni in canoa, mountain bike e 

birdwatching, con avvistamenti di aquila reale, falco pellegrino e gufo reale. 

Il territorio montuoso offre inoltre località sciistiche attrezzate per lo sci alpino, lo 

snowboard e lo scii di fondo di varia lunghezza e difficoltà. A questo si aggiunge il 

palazzo del ghiaccio di Ussita per gli appassionati di pattinaggio sul ghiaccio. 

Risorsa unica sono poi le Grotte di Frasassi, mèta di visite da ogni parte d’Europa e 

di grande interesse speleologico per il fenomeno carsico che ha originato queste 

splendide grotte, alcune delle quali abitate sin dalla preistoria. 

La zona collinare è particolarmente suggestiva per i suoi colori, i suoi borghi e 

dimore signorili che rievocano storia, tradizione ed arte, contornati da distese di 

frutteti e vigneti, tra i quali, i più produttivi e noti sono quelli del piacentino e della 

Valle dell'Esino. 

Si giunge così alla costa adriatica, caratterizzata principalmente da spiagge 

sabbiose, con stabilimenti balneari e lungomare accogliente, come per le località 

di Gabicce mare, Pesaro, Fano, Senigallia, Civitanova Marche e San Benedetto del 

Tronto. 

Punto di particolare bellezza è il Monte Conero, promontorio caratteristico del 

capoluogo Ancona, con l'omonimo Parco regionale. Al verde si abbina la sua costa 
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alta e frastagliata e lo splendido mare, che lo rendono uno dei luoghi di 

villeggiatura più affascinanti delle coste italiane, con le località di Portonovo, Sirolo 

e Numana, solite a riconoscimenti di Bandiera Blu, il cui fondale marino è ricco di 

specie animali e vegetali stimolanti anche per appassionati di immersioni 

subacquee. 

6.1.2 – Città e località 

Oltre alle dotazioni naturali, il territorio è caratterizzato da città d'arte, come Ascoli 

Piceno, la quale rappresenta una delle più affascinanti città monumentali d'Italia, 

con il suo centro storico medioevale e la sua Piazza del Popolo, famosa per i suoi 

archi e la torre del palazzo dei Capitani del Popolo. La città presenta inoltre 

laboratori artigiani ed eventi storici come la "Giostra della Quintana". 

Un'altra attrazione culturale ed artistica è rappresentata dal centro storico di 

Urbino, con il Palazzo Ducale, il quale è incluso nella UNESCO World Heritage, e 

rappresenta un interessante esempio architettonico ed artistico del Rinascimento 

italiano. 

Altra piccola e suggestiva attrazione si trova a Gradara, la cui rocca costituisce un 

esempio di architettura militare medioevale e luogo, secondo la narrazione di 

Dante, in cui Paolo e Francesca si baciarono.  

Particolarmente suggestivo è il Carnevale di Fano, il quale segue tradizioni tanto 

antiche quanto caratteristiche riguardo il lancio da carri di dolci sulla folla, le 

maschere e la musica. 

La regione è anche dotata di una importante località religiosa costituita da Loreto, 

il cui santuario della Santa Casa è considerato uno dei luoghi di pellegrinaggio più 

importanti della fede cattolica. 

La stessa Ancona, antico snodo portuale, conserva monumenti di pregio, come la 

Cattedrale di San Ciriaco, la quale sorge su un'antica acropoli greca e rivolta sul 
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porto, considerata una delle più interessanti chiese medioevali delle Marche. San 

Ciriaco, santo patrono della città, dà il proprio nome anche alla fiera che si svolge 

nei primi giorni di maggio, dove centinaia di bancarelle, comprendenti prodotti 

artigiani ed enogastronomici tipici, invadono le vie del centro. Nel capoluogo si 

assiste, tra gli altri festival ospitati dalla caratteristica Mole Vanvitelliana, la 

principale rassegna marchigiana dedicata al jazz, con “AnconaJazz” che porta in 

città star internazionali del genere. 

Sempre in tema musicale, ma spostandoci sul genere classico, punto di riferimento 

è la città di Pesaro, la quale offre nel mese di agosto una full immersion nelle note 

del pesarese Gioacchino Rossini, con il Rossini Opera Festival, appuntamento 

imperdibile per gli appassionati nella suggestiva cornice della città. 

6.1.3 – I prodotti tipici 

Per quanto riguarda i prodotti tipici del territorio marchigiano non si può parlare 

di un'unica cucina ma, anche qui, di un insieme eterogeneo di gusti e sapori 

provenienti da zone specifiche. 

La ruvidità tipica dell'entroterra si assapora nei piatti a base di carne, con il maiale 

in porchetta e l'agnello marinato. Le località di Acqualagna e Sant'Agata Feltria 

sono caratteristiche per i piatti a base di tartufo e funghi. 

Il mare rappresenta un'importante risorsa, grazie alla pesca, per piatti di pesce 

freschi e tipici come il "brodetto", che raccoglie più di 14 specialità di pesce 

arricchito dal pomodorino nel pesarese e nell'anconetano, e dallo zafferano 

nell'ascolano. Tipico della riviera del Conero è il "Mosciolo Selvatico di Portonovo", 

una particolare ed unica tipologia di cozza che, grazie alla scogliera rocciosa che 

caratterizza questo tratto di costa italiana, vive e si riproduce spontaneamente in 

quantità tali da poter essere pescata e venduta. 
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Piatto simbolo della città di Ascoli è il fritto all'ascolana, con le famose olive farcite, 

cremini, zucchine, carciofi e costolette di agnello. 

Tra i primi piatti tipici in prima linea si trovano i "vincisgrassi", le tagliatelle e gli 

strozzapreti. 

Degni di nota tra i prodotti animali sono il pecorino di Talamello, tipicamente 

avvolto in foglie di noce e invecchiato in grotte di tufo, i prosciutti, i lonzini e la 

coppa di testa. 

Il tutto accompagnato dai vini delle colline picene, con il bianco Falerio dei Colli 

Ascolani, il Rosso Piceno e Rosso Piceno Superiore, e dell'entroterra jesino, con la 

Lacrima di Morro d'Alba, il Verdicchio dei Castelli di Jesi e Matelica. 

 

6.2 – IL SISTEMA PRODUTTIVO MARCHIGIANO 

Da un punto di vista storico, la regione Marche è stata protagonista, a partire dal 

secondo dopoguerra, di una transizione dalle forme tradizionali di una società 

agricola, caratterizzata dalla capillare diffusione del rapporto mezzadrile, che ha 

portato alla fine del XX secolo ad una situazione di equilibrio intrasettoriale. 

L'omogeneità della distribuzione di ricchezza fra le province, a testimonianza 

dell'assenza di marcati squilibri territoriali, assieme alla diffusa presenza di piccole-

medie imprese di origine familiare fa sì che la regione venga inclusa nella 

cosiddetta "Terza Italia". 

I limiti dell'economia marchigiana sono legati principalmente alla difficoltà di 

adeguamento alle tendenze del commercio internazionale, con la difficoltà di 

consolidare ed ampliare le attività industriali-terziarie e la staticità dell'agricoltura. 

Per quanto riguarda il settore primario, le aree a orientamenti colturali specializzati 

sono le valli del Metauro, dell'Esino, del Tronto e dell'Aso, oltre che gli spazi 

pianeggianti costieri. I principali prodotti sono il frumento, con prevalenza del 
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grano duro, la barbabietola da zucchero, gli ortaggi, con cavolfiore e finocchio, la 

frutta, soprattutto susine, e il tipico girasole. La viticoltura, a esclusiva 

specializzazione vinicola, mostra capacità di tenuta grazie a una vasta 

riqualificazione, al contrario dell'olivicoltura. 

Mentre per l'allevamento non si riscontrano elevate attività di grandi dimensioni, 

il settore della pesca è particolarmente rilevante, con i centri di Ancona, Fano, 

Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Pesaro, Senigallia e San Benedetto del 

Tronto. Quest'ultima, oltre ad essere uno dei maggiori porti pescherecci italiani, è 

sede di industrie di surgelazione del pesce che forniscono circa il 70% della 

produzione nazionale. 

Il settore secondario vanta un ruolo preminente nell'economia locale, assorbendo 

una importante percentuale di occupati, anche confrontata con quella di regioni 

settentrionali, partecipando significativamente alla formazione del reddito. 

L'industria marchigiana comprende anche alcuni grandi stabilimenti, come quello 

petrolchimico di Falconara Marittima e degli elettrodomestici di Fabriano, ma 

rimane fortemente caratterizzato da imprese manifatturiere di piccola e media 

dimensione che traggono origine dalle diffuse abilità artigianali presenti nel 

territorio. Questa tipologia di impresa ha visto però un affievolimento delle 

potenzialità di crescita, le cui cause sono solitamente individuate nello scarso 

contenuto tecnologico e nelle insufficienti capacità di coordinamento e di 

gestione, che ne hanno già determinato una diffusa dipendenza da centri 

decisionali esterni. 

Il settore terziario è principalmente basato sul turismo, ricoprendo pressoché la 

metà degli occupati. Le principali località sono fortemente concentrate lungo la 

costa, anche se si assiste ad una crescente valorizzazione di percorsi 
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enogastronomici, legati principalmente alle produzioni vitivinicole ed alla bellezza 

delle loro aziende, nell'entroterra anconetano, maceratese e urbinate. 

Il sistema universitario marchigiano offre una gamma assai ampia di 

specializzazioni e rappresenta un sicuro punto di riferimento per la ricerca e lo 

sviluppo del terziario superiore. 

L'elemento che caratterizza maggiormente il sistema produttivo marchigiano è la 

presenza di diversi distretti mono-produttivi di elevata rilevanza nazionale ed 

internazionale, fortemente integrati con la realtà territoriale. 

Si trova il distretto di Fabriano, di antichissima tradizione, con decine di aziende 

specializzate nel settore della carta, nel quale è ormai uno dei leader mondiali. 

Il distretto Fermano-Maceratese è quello numericamente più rilevante, con oltre 

3000 imprese tra le due province specializzate nella produzione calzaturiera. Le 

piccole dimensioni, con i conseguenti limiti organizzativi e finanziari, e la carenza 

di coordinamento ha messo in forte difficoltà questo distretto riguardo alla 

capacità di penetrazione del mercato a fronte della concorrenza internazionale. 

Il distretto di Pesaro-Urbino, specializzato nella produzione di mobili, presenta una 

spiccata vocazione all'export e costituisce un grandissimo bacino occupazionale 

per la fascia settentrionale della regione. 

Il distretto agroalimentare di San Benedetto del Tronto riunisce una vera 

costellazione di piccole aziende agricole, inserite molto profondamente nel 

mercato nazionale, soprattutto nella pasticceria, nella produzione ortofrutticola e 

nelle attrezzature per la conservazione dei cibi. 

Altro caso importante è dato dal distretto di Urbania, costituito solo da una 

quarantina di laboratori che tuttavia producono, lavano, stirano e 

commercializzano blue-jeans per tutti i principali marchi del paese, come 

Trussardi, Cerruti, Fiorucci, Naf-Naf e Armani. 
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6.2.1 – Dati relativi al turismo e all'export marchigiano 

Per comprenderne la situazione e l'andamento ci serviamo ora di dati 

particolarmente rilevanti in termini di flussi turistici e delle esportazioni relazionati 

ai dati nazionali. 

Fig. 6.1 - “Presenze negli esercizi ricettivi per residenza dei clienti e regione di 

destinazione” 

 

Fonte: Istat, Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi. 
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Riguardo il primo settore, considerando la dinamica dei flussi per regione di 

destinazione, nel 2017 gli aumenti relativi più consistenti in termini di presenze si 

registrano in Sicilia (+7,3% rispetto al 2016), Basilicata (+6,5%), Piemonte (+6,3%) 

ed Emilia-Romagna (+6,0%). Viceversa, le regioni che hanno subito la flessione più 

rilevante sono Umbria (-8,4%), Marche (-8,0%) e Molise (-5,3%) 

Nella tabella soprastante, aggiornata all'anno 2017, relativa alle presenze negli 

esercizi ricettivi per residenza dei clienti e per regione di destinazione, si può 

notare come, sia le presenze dei clienti residenti che quelle dei non residenti 

aumentano nella maggior parte delle regioni, ma la capacità di attrazione turistica 

dei territori è diversa in relazione alla provenienza dei turisti. I maggiori incrementi 

di presenze della clientela residente si rilevano in Sicilia (+9,5%) e in Basilicata 

(+6,8%), mentre per la componente estera si registrano in Sardegna (+10,4%), 

Puglia e Calabria (entrambe +9,3%). 

Le Marche, assieme ad Umbria e Molise mostrano invece le flessioni più rilevanti 

per entrambe le tipologie di clientela.   

Nel 2017 le regioni con il maggior numero di presenze si confermano il Veneto 

(16,5% delle presenze complessive negli esercizi ricettivi italiani), il Trentino-Alto 

Adige (11,9%, con la Provincia autonoma di Bolzano al 7,7% e la Provincia 

autonoma di Trento al 4,2%), la Toscana (10,9%), l’Emilia-Romagna (9,5%) e la 

Lombardia (9,4%). In queste cinque regioni si concentra il 58,2% delle presenze 

turistiche in Italia, pari a oltre la metà (51,6%) dei clienti residenti e a quasi due 

terzi (64,7%) dei non residenti. 

Alcuni territori italiani sono meta di una clientela prevalentemente straniera, tra 

questi la Provincia autonoma di Bolzano (68,3%), il Veneto (68,1%), il Lazio (62,2%) 

e la Lombardia (60,9%). 
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Le Marche si confermano una delle regioni del centro e del sud che hanno un 

bacino di attrazione quasi esclusivamente nazionale con l'82,%, accompagnate da 

Molise (90,3% di presenze di clienti residenti sul totale regionale), Basilicata 

(89,5%), Abruzzo (86,0%), Puglia (78,5%) e Calabria (77,5%). 

Passando ad analizzare l'export, si può notare che il valore delle esportazioni 

marchigiane nel corso del 2018 ha registrato una contrazione dello 0,9% rispetto 

all'anno precedente. A livello nazionale le Marche presentano una quota di 

mercato del 2,6% in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (2,7%). Tra le 

province è di Ancona la quota più elevata in termini di valore esportato (33% del 

totale regionale) mentre è Pesaro che mostra la migliore performance in termini 

di crescita (+5,5%). 

 

 

Fig. 6.2 - “Ammontare delle esportazioni prodotti marchigiani per provincia e sul 

totale nazionale” 

 

Fonte: statistica.regione.marche.it 
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Un dato positivo riguarda il saldo della bilancia commerciale che, nel 2018, si 

conferma attivo per le Marche. Le esportazioni sono superiori alle importazioni 

regionali di quasi 4 miliardi di euro. Anche per l'Italia il saldo commerciale risulta 

positivo di quasi 40 miliardi di euro. Il saldo normalizzato, calcolato come rapporto 

della bilancia commerciale al complesso degli interscambi [(Export-

Import)/(Export + Import)], mostra per le Marche un ottimo valore del 19,3% 

Fig. 6.4 - "Bilancia Commerciale 2018" 

 

Fonte: statistica.regione.marche.it 

Fig. 6.3 - “Variazioni delle esportazioni regionali” 

 

Fonte: statistica.regione.marche.it 
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continuando a caratterizzare la regione come una regione fortemente esportatrice.  

L'Italia ha un saldo normalizzato del 4,4% molto inferiore al valore delle Marche. 

Per quanto riguarda gli andamenti dei singoli settori, con la tabella sottostante si 

può notare che: il settore della Meccanica è la prima voce delle esportazioni 

marchigiane, rappresenta il 16,4% con una riduzione del 3,4%; il settore chimico 

farmaceutico con una contrazione del 9,4% passa al secondo posto con una quota 

del 15,7; il Calzaturiero si trova al terzo posto con 1,7 miliardi di prodotti esportati, 

registrando una contrazione del 5,7% rispetto all'anno precedente. Questo settore 

ha una alta quota di mercato in ambito nazionale: l’8,2% delle calzature italiane 

vendute nel Mondo è di manifattura marchigiana. Seguono, nella distribuzione 

settoriale la Metallurgia e prodotti in metallo e gli Apparecchi elettrici che 

Fig. 6.5 - "Ammontare delle esportazioni marchigiane per settori e relative 

variazioni" 

 

Fonte: statistica.regione.marche.it 
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incrementano il valore dell’esportato rispettivamente de 6% e del 8,8%.   Il settore 

del Mobile, pur essendo al 6° posto tra i settori di esportazioni della regione, 

attribuiscono alle Marche a livello nazionale una quota del 5,5%. 

 

6.3 – UN BRAND TERRITORIALE PER LE MARCHE: ASCOLTO DEL TERRITORIO 

Le difficoltà riscontrate nell'analisi precedente e ben note agli operatori del 

territorio marchigiano, hanno condotto a questo studio al fine di individuare la 

fattibilità, le opportunità e le necessità legate allo sviluppo di un brand territoriale 

per le Marche. 

Alle basi concettuali relative al territorio, al marketing per la gestione di un sistema 

territoriale e di un relativo brand, si sono aggiunti i casi del Trentino e dell'Umbria, 

il primo quale esempio d'eccellenza non solo a livello nazionale, il secondo quale 

punto di riferimento imprescindibile trattandosi di un territorio confinante e per 

diversi aspetti accostabile a quello marchigiano. 

Giungiamo così all'ultima fase di questa analisi, nella quale sono stati interpellati 

alcuni soggetti di particolare rilevanza distribuiti per settori di riferimento e per 

zona territoriale, al fine di comprendere, dalle loro esperienze e attività, che cosa 

significa affrontare nel lavoro di tutti i giorni queste difficoltà e qual è la loro 

prospettiva riguardo allo sviluppo di un progetto di brand territoriale per le 

Marche, in termini di criticità ed opportunità. 

Con ogni interlocutore è stata condotta una intervista informale riguardo a queste 

tematiche, con un particolare riferimento alle attività di internazionalizzazione 

delle imprese marchigiane e di come un brand territoriale potrebbe sostenerle. 

Le tematiche sottoposte sono riassumibili nella seguente traccia: 

1. In quale situazione si trovano le imprese marchigiane relativamente al 

commercio e alle relazioni di business con i mercati esteri? 
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2. Come vengono percepite le imprese marchigiane all'estero? Queste 

percezioni sono in qualche modo legate alle caratteristiche del territorio? 

3. Quali valori e elementi distintivi andrebbero messi in risalto per meglio 

valorizzare le imprese e il territorio marchigiano in cui sono radicate? 

4. Cosa pensa riguardo la costituzione di un Brand territoriale, in termini di 

opportunità e criticità? 

Interlocutore 1: "Viste le difficoltà relative al mercato interno nazionale le imprese 

marchigiane sono obbligate a rivolgersi sempre più ai mercati esteri. In riferimento 

al settore mobiliare, le piccole/medie imprese marchigiane agiscono per lo più da 

fornitori dei grandi gruppi di distribuzione, come Ikea, rimanendo così dipendenti 

dalle politiche e strategie messe in atto da queste grandi imprese. 

Nel settore mobiliare l'aspetto territoriale non ha effetti diretti sull'attività, al 

contrario del settore enogastronomico, ma risulta rilevante in relazione alle 

politiche commerciali. 

Il territorio rappresenta una garanzia di qualità in senso integrato: importante è la 

possibilità di sfruttare il territorio per offrire un'esperienza ai partners, attuali o 

potenziali, in visita, mostrando lo stile di vita, i paesaggi, i prodotti offerti dal 

territorio. Altrettanto importante risulta il contesto produttivo e la presenza di 

imprese ed associazioni riconosciute a livello internazionale, che rappresentano 

una garanzia di qualità, in virtù delle loro attività all'avanguardia dello sviluppo 

tecnologico sostenibile. 

Il successo di un progetto di brand territoriale sarebbe di grande importanza, 

anche se, in virtù di tentativi passati poco convincenti e fallimentari, esso deve 

essere programmato in maniera chiara e seria, a partire dai fondi investiti, poiché 

solitamente progetti del genere partono da iniziative politiche a livello regionale 

che poi, per mancanza di fondi e personale si dissolvono dall'interno. 
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Una politica di brand a livello territoriale dovrebbe essere forte e convincente per 

integrare le strategie di comunicazione e marketing dei vari settori; delineare 

chiaramente che cosa comunica, chi e cosa racchiude. 

Vanno individuati requisiti di qualità misurabili, in grado di rappresentare un 

differenziale comunicabile all'estero, all'interno di politiche credibili e sostenibili 

nel tempo. " 

Interlocutore 2: "Conquistare i mercati esteri è obbligatorio, le imprese lo sanno e 

hanno tanta voglia, il problema è che lo fanno in maniera troppo approssimativa, 

senza una sufficiente customizzazione dell'offerta per ogni mercato estero a cui ci 

si riferisce. Mancano strutture dedicate per capire il business straniero e c'è una 

particolare carenza nelle capacità di comprensione, elasticità e adattamento alla 

cultura, alle caratteristiche e ai bisogni del mercato estero di riferimento. 

Non c'è una percezione di vera e propria "azienda marchigiana" perché ancora le 

marche sono pressoché sconosciute. Le imprese vengono percepite come operose, 

brave e competenti in quello che fanno, di un po' troppo piccole dimensioni e 

isolate, anche per questo persiste dello scetticismo e pregiudizio. 

Sicuramente un elemento che ci distingue è la passione nel fare bene il proprio 

lavoro, nel fare sacrifici per l'azienda. Ad esempio nella cultura anglosassone non 

si trova questa passione ed attaccamento, per loro sono affari, qui invece 

l'imprenditore e chi lavora nell'impresa hanno maggiormente a cuore il proprio 

lavoro. 

Un aspetto su cui bisogna migliorare è il concetto di filiera di buone pratiche, di 

prodotto. Le aziende operano troppo singolarmente. Andrebbero favorite relazioni 

a monte e a valle per mettere in risalto le buone pratiche e la capacità di lavorare 

bene delle piccole/medie imprese marchigiane. 



108 

 

Altro concetto ancora poco diffuso è quello della cooperazione e collaborazione, 

poiché per conquistare i mercati esteri bisogna agire insieme ma qui continua a 

prevalere l'idea che "il mio vicino è mio concorrente", idea fortemente sbagliata 

ed altrettanto fortemente difficile da sradicare. Bisogna far comprendere il valore 

della co-creazione di una comunità di colleghi. 

Per poter sviluppare un progetto di brand di successo bisogna assolutamente 

lavorare sulla cultura relativamente a questi aspetti, perché i fallimenti passati 

sono dovuti principalmente a questa rigidità. 

Sicuramente il progetto va strutturato con credibilità e chiarezza, seguendo le fasi 

di analisi, progettazione e pianificazione delle risorse. Un ottimo esempio è dato 

dal Trentino e la sua farfalla, relativamente all'adozione e allo sviluppo della logica 

di branding territoriale, a partire dal marchio fino a tutti i settori e le tematiche che 

integra." 

Interlocutore 3: "Le piccole/medie imprese marchigiane stanno cercando di 

intraprendere strategie di internazionalizzazione, di raggiungere mercati esteri, ma 

in generale riscontrano una grande difficoltà. 

Sicuramente la dimensione incide: soprattutto per le piccole imprese 

l'internazionalizzazione rappresenta un "costo da conto economico" che deve 

portare subito i suoi frutti con ritorni di capitale in tempi brevi, ma non può essere 

così. Inoltre si riscontra la mancanza di basi nelle competenze e nella 

comunicazione, ad esempio riguardo all'utilizzo della lingua inglese in siti internet 

aggiornati, cataloghi e tra il personale. Le piccole imprese ricorrono al supporto di 

esperti e consulenti che possono offrire un buon supporto seppur limitato dalle 

risorse investite. 
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Per fare degli esempi nell'agroalimentare si riscontra un maggiore sforzo nella 

presentazione e comunicazione in lingua straniera, mentre nel meccanico/tecnico, 

soprattutto riguardo alle piccole imprese, si fa molto poco in tal senso. 

All'estero in sostanza non sanno neanche dove siamo, se non che siamo in Italia. 

Alle volte il problema è addirittura a valle, perché capita che nel mercato estero 

manchi proprio il brand Italia, come ad esempio può essere in Cina, dove il buon 

vino è associato principalmente ai produttori francesi e non a quelli italiani. In 

queste situazioni è difficile riuscire a far conoscere le Marche. 

Individuare i valori da trasmettere non è facile, sicuramente dipende da settore e 

tematica, potrebbe essere più complicato definire e rappresentare la marchigianità 

in maniera unitaria. 

Da un punto di vista turistico ed enogastronomico siamo molto simili alla Toscana 

e all'Umbria, alle quali veniamo accostati in diversi casi di promozione o recensione 

all'estero. Questa similarità potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per 

costruire una propria identità risaltando i nostri valori differenziali. 

La nostra forte vocazione distrettuale e la cultura della qualità, della passione e 

della competenza del lavoro andrebbero trasmessi come valori concreti per il 

cliente, in termini di utilità e benefici derivanti dai prodotti marchigiani." 

Interlocutore 4: "Le imprese marchigiane di dimensioni più grandi sono già presenti 

all'estero, sono dotate di una propria area commerciale strutturata, e necessitano 

più che altro di supporto da parte di consorzi ed associazioni per l'organizzazione 

delle fiere. 

Al contrario, le piccole/medie imprese hanno bisogno di approfondite attività di 

supporto e consulenza, non essendo spesso dotate di risorse e personale 

adeguate, spesso anche solo per semplici operazioni. 



110 

 

I mercati maggiormente attivi nel settore calzaturiero e dell'abbigliamento sono 

quello americano, francese, l'asse Tokyo/Pechino/Hong-Kong per le scarpe, 

tedesco e in Italia. Il mercato russo, che è stato di principale rilevanza, ha subito 

una brusca contrazione soprattutto per le recenti dinamiche di politiche estere, 

dove l'imposizione di dazi ha minato pesantemente la competitività dei prodotti 

marchigiani, che già di per loro soffrono la competizione in termini di prezzo. 

Si può in conclusione dire che nel calzaturiero si è riscontrato nell'ultimo anno un 

peggioramento, che ha portato molte imprese marchigiane alla chiusura. Più stabili 

invece le grandi imprese che possono contare su già avviate relazioni con l'estero. 

Per quanto riguarda la percezione territoriale, sicuramente il "Made in Italy" 

rimane ancora un segno distintivo importante. La marchigianità nel settore 

dell'abbigliamento e calzaturiero è particolarmente ben percepita, non tanto in 

relazione al territorio ma bensì al radicamento storico del distretto calzaturiero, 

riconosciuto come eccellenza sia a livello nazionale che internazionale. 

Sicuramente se si vuole individuare i valori ed elementi distintivi questi risiedono 

sulla qualità, dei materiali e della manodopera, il cui know-how storico 

rappresenta un patrimonio molto importante. 

Riuscire a sviluppare un progetto di brand per il territorio sarebbe sicuramente 

utile per tutti, ma ci sono delle criticità da superare, prima fra tutte la mancanza di 

spirito di aggregazione e di co-creazione di valore. Ad esempio anche solo 

nell'organizzazione delle fiere all'estero, riuscire a far partecipare il numero più 

alto possibile di imprese alla singola fiera, presentandosi come rappresentanza del 

distretto marchigiano, porterebbe a importanti benefici in termini di 

comunicazione ed economici, potendo frazionare i costi. 

Altra criticità riguarda il supporto finanziario, in particolare alle piccole/medie 

imprese: i contributi finanziari per sostenere strategie di internazionalizzazione 
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stanno calando e per le imprese è sempre più difficile percorrere questa strada 

che, come visto, risulta fondamentale per la sopravvivenza prima ancora che per il 

successo.” 

Interlocutore 5: "Innanzitutto è chiaro che le grandi imprese, meglio strutturate e 

dotate di maggiori risorse, hanno possibilità di investire in proprio sui mercati 

esteri, al contrario delle piccole imprese che, oltre a doversi rivolgere ad 

associazioni e consorzi per attività di supporto e consulenza, fanno fatica a trovare 

le risorse necessarie. 

Analizzando la situazione per zona, possiamo dire che il fermano è caratterizzato 

dalle piccole/medie imprese calzaturiere. Il mercato estero di riferimento è sempre 

stato quello Russo, con imprese che arrivavano a coprire il 70/80/90% del proprio 

fatturato totale. Le recenti dinamiche politiche e le sanzioni imposte alla Russia 

hanno però fatto crollare la competitività dei prodotti marchigiani, di qualità ma 

troppo cari con i dazi. L'abbandono del mercato di riferimento ha imposto alle 

imprese calzaturiere di trovare un mercato di compensazione: da una parte è 

molto difficile trovare altri mercati e clienti altrettanto redditizi, dall'altra questo 

richiede un riadattamento della produzione a nuove esigenze e caratteristiche di 

mercato e non tutte sono pronte. 

Per quanto riguarda l'ascolano troviamo imprese di grandi dimensioni, operanti in 

diversi settori come la meccanica, la filiera agroalimentare con l'importante 

distretto del gelo, il farmaceutico e il chimico (lavorazione plastica). Come 

anticipato queste grandi imprese hanno meno difficoltà a raggiungere mercati 

esteri, sono strutturate in maniera tale da poter gestire diversi mercati ed hanno 

sicuramente maggiori risorse da investire.  Questo anche perché le imprese della 

provincia di Ascoli possono beneficiare della cassa per il mezzogiorno, pur 

trovandosi in una posizione centrale e logisticamente strategica. In generale vi è 
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quindi una minore difficoltà rispetto al distretto calzaturiero di Fermo, 

considerando anche la natura più stabile dei mercati di settori come quello 

alimentare e farmaceutico. 

Il distretto calzaturiero fermano è sicuramente riconosciuto come eccellenza 

nazionale e internazionale, caratterizzato da brand piccoli e non molto forti, ma 

prodotti di alta qualità, fatti con lavorazione competente, apprezzata e 

riconosciuta. 

Il principale competitor in Italia è il distretto veneto, il cui punto di forza sta nella 

modelleria e nel design. Le imprese venete lavorano maggiormente da terzisti, per 

grandi marchi come Louis Vuitton, le cui partnership hanno innalzato gli standard 

di lavorazione e garantiscono margini minori ma più stabili, meno sensibili alle 

fluttuazioni dei mercati. Le imprese fermane competono sulla qualità, il punto di 

forza riconosciuto è la produzione e sicuramente le sinergie derivanti dalle filiere 

verticali e orizzontali sono state fondamentali per dare continuità produttiva. 

Dall'estero, ad esempio dalla Cina, ci riconoscono come eccellenza, ma ragionano 

in maniera diversa, con furbizia e lungimiranza chiedono il know-how, vogliono 

artigiani di qua che possano insegnare loro come lavorare. 

I valori che ci distinguono sono sicuramente il prodotto fatto bene, bello e ben 

fatto, a mano e in Italia, in continuità con la tradizione. Viene risaltata la qualità 

prima del marchio, il prezzo di tali prodotti ricopre aspetti tangibili dei materiali e 

del lavoro e non la notorietà. 

Andrebbe maggiormente risaltato il valore aggiunto del territorio: i materiali e gli 

artigiani provengono e sono radicati nel territorio, il prodotto finale è frutto di esso 

e delle persone che ci vivono e si tramandano tale tradizione di qualità. Io direi che 

col prodotto si vende un pezzo del territorio. 
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Altro aspetto importante da sottolineare e perseguire è che la tradizione incontra 

l'innovazione: i campionari vengono rinnovati ogni sei mesi, la tradizione non è un 

limite ma una solida base per innovarsi e rispondere ad esigenze in mutamento. 

Il nostro territorio risente ancora di un problema culturale, legato agli strascichi 

della Mezzadria: vi è ancora un individualismo accentuato, per cui l'imprenditore 

opera per massimizzare i profitti, senza cogliere le opportunità dell'aggregazione e 

la possibilità che i propri concorrenti possano essere partners. 

Nella società globalizzata di oggi, dove la distanza fisica è irrilevante di fronte alle 

nuove tecnologie, la competizione si estende in tutto il mondo ed è necessario 

adeguarsi. Partendo dai punti di forza, di qualità e buon lavoro, vanno modernizzati 

i processi e rinnovate le reti. 

La sfida di un organo centrale di riferimento deve essere innanzitutto quella di 

aggregare le imprese attorno a progetti strategici: bisogna far comprendere che, in 

mancanza di un brand molto forte e di grandi risorse, la collaborazione con i propri 

"vicini" come partners diviene una leva strategica per espandere le proprie quote 

di mercato. 

Altro aspetto fondamentale è quello degli incentivi finanziari: l'attuale legge 

regionale di finanziamento per l'internazionalizzazione offre cifre troppo modeste. 

Bisognerebbe, relativamente parlando, emulare in piccolo esempi come quelli 

della Lombardia e dell'Emilia Romagna, regioni che puntano con forza 

sull'internazionalizzazione fornendo strumenti mirati e tarati sulle esigenze delle 

imprese e sulle caratteristiche dimensionali.” 

 

6.4 – LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO 

Con particolare riferimento all'internazionalizzazione delle imprese marchigiane e 

del possibile sviluppo di un brand territoriale a supporto di tali strategie, è possibile 
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individuare i relativi punti di forza e di debolezza, le criticità e le opportunità 

emerse, formando una tabella SWOT. 

Tab. 6.6 - Analisi SWOT progetto di brand per l'internazionalizzazione delle 

imprese marchigiane 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Grandi imprese dotate di risorse e 

strutture, con relazioni estere avviate; 

- Leva sul "Made in Italy"; 

- Presenza di associazioni riconosciute a 

livello internazionale a garanzia di qualità; 

- Marchigianità riconosciuta come 

eccellenza nei settori storici (es.: distretto 

calzaturiero); 

- Territorio come risorsa esperienziale 

nella gestione delle relazioni commerciali . 

- Limiti in capacità di comprensione ed 

adattamento a cultura ed esigenze mercato 

estero, customizzazione dell'offerta; 

- Limiti delle p/m imprese in strutture, 

competenze e risorse; 

- Azioni individuali, "il mio vicino è mio 

concorrente"; 

- Territorio Marche sconosciuto. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

- "Cultura della qualità", prodotti e know-

how; 

- Comunicare requisiti qualitativi 

misurabili; 

- Tradizione ed innovazione; 

- Il prodotto rappresenta parte del 

patrimonio territoriale; 

- Progetto credibile, chiara pianificazione; 

- Rinnovare le reti (benefici aggregazione, 

collaborazione, sinergie); 

- Ampliare fondi ed individuare strumenti 

mirati e tarati su caratteristiche imprese. 

- Complicato rappresentare unitariamente le 

Marche, numerosi settori e tematiche; 

- Iniziative passate fallimentari; 

- Cultura poco collaborativa; 

- Sistema di incentivi modesto e poco 

efficiente. 
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A queste importanti indicazioni relative al commercio estero, aggiungiamo 

un'ipotetica strategia di brand che possa rappresentare il sistema territoriale 

"Marche" anche se, come evidenziato in più momenti nel corso dello studio, 

questa rappresenta solamente una fase conseguente a studi e pianificazioni 

strategiche precedenti, in termini di identità territoriale e sviluppo territoriale 

perseguito. 

Tenendo in considerazione i riferimenti forniti con i casi di Trentino ed Umbria, 

nonché le caratteristiche del sistema territoriale e produttivo delle Marche, si può 

delineare la strategia che segue. 

 

Partendo dalla declinazione del brand, appare necessario evitare strategie di brand 

unico o di brand individuali, dato che da una parte il territorio marchigiano nel 

Fig. 6.7 - “Ipotesi strategia di brand Marche” 
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complesso è ancora sconosciuto, dall'altra non vi sono singole componenti dotate 

di sufficiente notorietà per poter trainare l'intero sistema. 

Per le risorse e le tematiche che caratterizzano il sistema "Marche" appaiono 

quindi più adatte strategie ibride, di brand unico con varianti o di marchi specifici 

che si ricongiungano in un marchio territoriale generico. 

Come evidenziato, il territorio marchigiano è dotato di una peculiare eterogeneità 

di risorse naturali, con località montuose, colline caratterizzate da produzioni 

tipiche e località marittime di diversa natura, con lungomari ben organizzati e la 

riviera del Conero. Alle risorse naturali ed i prodotti tipici si aggiungono poi altre 

tematiche di attrazione turistica, legate alle località suggestive per patrimonio 

artistico, culturale e religioso. 

Altri ambiti da esaltare riguardano il sistema produttivo con la sua "cultura della 

qualità", con distretti produttivi e grandi imprese importanti, ai quali si aggiungono 

un sistema formativo universitario vasto e di rilievo. Questi formano un patrimonio 

di competenze e capacità dotato di basi molto solide e di prospettive di sviluppo 

da coltivare e valorizzare. 

È proprio tra queste tematiche che si possono individuare le diverse declinazioni 

del brand territoriale o, se opportuno, brand individuali da ricondurre al sistema 

nel complesso. 

Si può comunque notare come il numero di ambiti raggruppabili in un sistema 

brand sia particolarmente elevato e vasto, con una potenziale alta ampiezza e una 

discreta profondità, in termini di target potenziali. 

La natura del brand concept, cercando di collegare tutti questi ambiti, risiederebbe 

proprio sul vissuto, sulla tradizione, sulla storia di questo territorio, la quale sembra 

caratterizzare ogni aspetto della vita nelle Marche. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro si è posto l'obiettivo di rilevare le principali criticità ed opportunità legate 

allo sviluppo di un brand territoriale per le Marche, in grado di valorizzare e 

promuovere l'offerta turistica e produttiva. A tal fine, dopo aver posto le basi 

conoscitive necessarie per la conduzione dello studio e dopo aver indicato dei 

riferimenti importanti con i casi del Trentino e dell'Umbria, si è giunti all'analisi del 

sistema territoriale "Marche" ed alle interviste, le quali permettono di evidenziare 

interessanti indicazioni per un futuro progetto di brand territoriale. 

Tema dominante nelle interviste è stato quello dell'internazionalizzazione delle 

imprese marchigiane e di come potrebbe organizzarsi e posizionarsi un brand 

territoriale al fine di sostenere tali strategie. Si è potuto notare come per le 

piccole/medie imprese, le quali caratterizzano prevalentemente il tessuto 

produttivo, si riscontrino grosse difficoltà alle quali sono parzialmente estranee le 

imprese di dimensione maggiore. 

Le grandi imprese marchigiane sono sicuramente meglio strutturate, hanno a 

disposizione maggiori risorse da investire e sono già dotate di una propria area 

commerciale per i mercati esteri, usufruendo di attività di supporto 

prevalentemente burocratico per l'organizzazione delle fiere. 

Le piccole/medie imprese hanno invece grosse difficoltà nell'affrontare questa 

obbligata sfida del mercato globale (carenza di strutture e personale, scarsa 

conoscenza dei mercati esteri, limitate risorse per investimenti in progetti di 

internazionalizzazione). 

Esse necessitano così di grande supporto, ad esempio da parte di consorzi ed 

associazioni, anche per singole e semplici attività, le quali sicuramente danno un 

buon contributo, ma comunque limitato, a causa delle scarse risorse e 

dell'individualismo ancora prevalente nella mentalità imprenditoriale. 
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In quest'ottica, un progetto di brand territoriale dovrebbe, a detta degli 

interlocutori, innanzitutto evitare le cause che hanno portato al fallimento di 

progetti passati. Tra questi vi sono state iniziative nate per soli fini politici, prive di 

una concreta e sostenibile organizzazione e quindi dei fondi e del personale 

necessario. 

Per gli interlocutori gli aspetti maggiormente rilevanti, sui quali dovrebbe basarsi 

la sfida di un progetto di brand territoriale, sono stati l'aggregazione delle imprese 

ed il sistema di incentivi finanziari per l'internazionalizzazione. 

Riguardo al primo aspetto è emerso chiaramente che un brand territoriale e 

l'organo di governo marchigiano dovrebbero innanzitutto lavorare da un punto di 

vista culturale, comunicando l'importanza della cooperazione, soprattutto fra 

imprese di piccole e medie dimensioni dotate di marchi e risorse non sufficienti 

per operare singolarmente. Andrebbero in tal senso comunicati i benefici che 

derivano dalla collaborazione, dallo sviluppo di nuove sinergie fra soggetti che, 

appartenenti allo stesso sistema territoriale e coinvolti in strategie di sviluppo 

integrato, passano dall'essere concorrenti a partners. 

D'altra parte risulterebbe fondamentale lavorare anche sul sistema degli incentivi, 

dove i finanziamenti risultano ancora essere troppo modesti, rapportandoli alle 

regioni che da quel punto di vista sono un punto di riferimento positivo. Oltre che 

sull'entità dei fondi stanziati, si può agire strutturando meglio il sistema, 

individuando strumenti mirati e tarati sulle esigenze e le dimensioni delle imprese. 

La sfida che emerge, quale motore di un progetto di brand per il sistema "Marche", 

è quella di partire dai punti di forza da risaltare, puntando sull'innovazione nelle 

strutture, negli strumenti, ma soprattutto nell'innovazione delle reti, sviluppando 

strategie integrate in grado di condividere ed apportare valore a tutte le 

componenti del territorio. 



119 

 

A tal fine è necessario individuare un'identità territoriale che possa essere 

condivisa da tutti gli attori, in grado di integrare le diverse tematiche anche 

attraverso alcuni adattamenti. Da qui agire per far comprendere in maniera chiara 

quali sono i benefici che derivano dalla collaborazione, dalla ricerca di nuove 

relazioni e sinergie, andando anche a migliorare quelli che sono gli attuali incentivi 

finanziari. 

Un Brand rappresenta una promessa, da fare innanzitutto al proprio interno. Il 

territorio marchigiano ha importanti potenzialità in diversi ambiti, ma queste 

potenzialità per essere sfruttate necessitano di una rivisitazione della cultura e 

delle relazioni del sistema, dalle amministrazioni pubbliche ai singoli operatori. 

Questi devono comprendere le opportunità legate ad un progetto di brand, prima 

che come marchio e strumento comunicazionale, come sistema promotore di co-

creazione reciproca, il quale può permettere di rispondere alle necessità di tutti i 

soggetti. 

E' necessario svolgere ogni passo con attenzione per poter costruire un sistema 

locale cooperativo, dove pubblico e privato si mettono in gioco per affrontare le 

difficoltà della competizione moderna, al fine principale, non scordiamoci, di 

migliorare il sistema economico-sociale del territorio e quindi la qualità della vita 

della popolazione marchigiana. 
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