
Abbiamo individuato la sostenibilità come tema centrale 

popolosità il nostro ambito ATA rappresenta oltre il 50% del totale della popolazione trentina

belle stagioni: considerato il punto 1 i servizi per i residenti ci permettono di avere dei territori che sono già predisposti a lavorare 10/12 mesi 

l’anno. Il “prodotto bella stagione” per noi è già pronto e andrebbe immediatamente utilizzato da Trentino Marketing come elemento di vendita: 

considerato che non siamo le Dolomiti e nemmeno il Garda e non abbiamo importanti caroselli sciistici questo è un tema su cui insistere tutti 

uniti e da subito;

sostenibilità: il tema è diventato di interesse dei media e della comunicazione in generale. Abbiamo tutti fatto dei grandi investimenti e passi in 

avanti. Vediamo di chiudere il cerchio lavorare tutti nella stessa direzione affinché quello che proponiamo noi possa diventare un prodotto forte 

su cui anche il Trentino possa investire. 

Da questi tre elementi chiave abbiamo individuato la sostenibilità come elemento centrale per andare a declinare i possibili prodotti su cui
lavorare
• percorsi di trekking sostenibili usufruibili 12 mesi l’anno
• percorsi MTB sostenibili
• percorsi bici su strada prevedendo una chiusura al traffico nelle giornate, ad esempio, del sabato mattina dalle 9.00 alle 12.00
• cammini: siamo già attraversati da percorsi da fare a piedi
• parchi “giochi” sostenibili: tutti abbiamo come target le famiglie
• percorsi enogastronomici innovativi
• seconde case: nella logica di sostenibilità un migliore utilizzo del preesistente

Siamo poi arrivati ad ipotizzare qualcosa di nuovo.
Individuazione di un’unica linea grafica delle 4 apt coinvolte.
Unica linea per i punti info

Ata: facciamo nascere il primo distretto sostenibile del Trentino 



Abbiamo stretto due rapporti di collaborazione nel corso dell’anno. 

Uno con CBS che ci permette di andare a fatturare circa 50 mila euro per la vendita delle 

settimane in appartamento. 

CBS si occupa della gestione chiavi in mano degli alloggi per vacanze: dalla pulizia alla 

vendita. Con loro si potrebbero sviluppare altre iniziative così da poter gestire 

direttamente alcune casa vacanze: sempre più spesso ci vengono a chiedere se siamo 

interessati a prendere in gestione alcune colonie. 

Con smart HUB invece mettiamo a disposizione degli ospiti e delle strutture ricettive 

l’accesso a spazi della Cassa Rurale per fare attività di smart working. Servizio questo 

sempre più richiesto e che ci potrebbe permettere di vendere meglio tuta la destinazione 

anche nel fuori stagione. 

CBS  e smart hub 









29 SETTEMBRE | ORE 15.30 | PALALEVICO

Interverranno: 

Mauro Santinato di Team Work per parlare dell’importanza che il turismo 

riveste per tutti noi dal punto di vista sociale di relazioni umane e di fatturato 

sia diretto che indiretto. A lui abbiamo chiesto di far capire a tutti che non ci 

sono contrasti ma solo opportunità  anche per gli investimenti che le 

amministrazioni stanno facendo verso «infrastrutture turistiche» come ad es 

la ciclabile che poi di fatto è a nostra disposizione sempre. 

David Raccanello Da oltre 25 anni nel settore alberghiero, dove ha rivestito 

ruoli di direzione in hotel e resorts a 4 e 5 stelle. Ha collaborato con alcune 

delle più importanti catene alberghiere (Ciga Hotels, Sheraton, Starwood, 

Trust House Forte, Boscolo Hotels, ecc.) e molti altri prestigiosi alberghi, quali 

Villa Cipriani, Villa Condulmer, Villa Foscarini Cornaro, Forte Crest. A lui 

abbiamo chiesto un intervento per presentarci alcuni casi di successo dove 

imprenditori si sono uniti per riposizionare l’offerta o dove la stessa cosa è 

stata fatta da parte di amministrazioni comunali o dove le due realtà si sono 

messe assieme per rilanciare l’offerta o per trovare una nuova strada anche 

in termini di clientela (da italiana ad estera) 

Fatti i loro due interventi nostra intenzione aprire una tavola rotonda con 

due rappresentati di categoria e con il presidente dell’Apt e di due ospiti

Convegno: turismo come bene comune 



Infodesk mobile 

Abbiamo fatto una prova 

QUANDO: Pomeriggio 23 e 25 agosto 2022 

COSA E’ STATO PORTATO: Gazebo, 2 desk Valsugana cartone 2 sedie

C’era interesse: in 2 pomeriggi sono venuti circa 40 persone di più di quelle che vanno all’info!

Chi veniva per curiosità, chi invece chiedeva informazioni come: orari pullman/treni, passeggiate partendo dal paese o campeggio, eventi, 

cosa vedere e da fare nella zona e appartamento last minute. 

La proposta: L’attività funziona ma va strutturata meglio

Ipotizziamo di strutturare il furgone così da avere un punto mobile che potrebbe spostarsi oltre che sulle spiagge anche in occasione di eventi 

con grande afflusso (es una prima occasione potrebbe essere la festa della Zucca). 

Si tratta di un’opportunità facile da gestire (non è necessario allestire il gazebo o altro in quanto il furgone è già personalizzato). 

Va ripensato negli spazi così da poter avere un pc portatile collegato on line con info degli uffici per fare prenotazioni e vendere servizi.

Dobbiamo iniziare a pensare di vendere e mettere a reddito le attività che stiamo proponendo. 

Magari se di interesse, un domani si potrebbe attivarlo presso le singole strutture per una o due ore dove di fatto si vanno a vendere le 

escursione e le attività e si danno info agli ospiti. In questa maniera raggiungiamo due obbiettivi: siamo più vicini agli operatori, riusciamo a 

canalizzare le scelte degli ospiti verso le attività che ci generano fatturato. 



Finanziamenti GAL a favore del ricettivo

Ci sono delle disponibilità economiche da parte del Gal per venire incontro alle esigenze delle 
strutture ricettive sia in termini di riqualificazione che di acquisto attrezzature etc

Per questo è stata fissata la data del 19 settembre alle 15.00 presso sal BIM BRENTA



ATTIVITA’ DI PROMOZIONE e
COMUNICAZIONE
Ecco alcuni aggiornamenti
CON LEVICO BANDIERE ARANCIONE SAREMO A PARMA  AL SALONE DEL CAMPER
(DAL 10 al 18  SETTEMBRE) PER 2 GIORNI 

TTG RIMINI 8-10 OTTOBRE 

TRENTINO IN PIAZZA 
Dal 28 ottobre al 1 novembre: VARESE - Piazza Montegrappa (5 giorni)
Dal 4 al 6 novembre: GALLARATE (VA) - Piazza Libertà (3 giorni)
Dal 11 al 13 novembre: SEREGNO (MB)- Piazza Vittorio Veneto
Dal 18 al 20 novembre: SARONNO (VA) - Piazza Libertà

Sarà attivata una nuova sezione online degli operatori articolata per sezioni :
PARLANO DI NOI, ATTIVITA’, COMUNICAZIONE, MODULISTICA, STATISTICA

Trasmissioni realizzate e in fase di realizzazione
Trentino delle meraviglie (7 settembre) trentino dei bambini (9 settembre)
2 puntate sportoutdoor.tv SPORT ITALIA



ESEMPI COMUNICAZIONE
Star Bene Nazionale 

Bild Munchen

BILD + WELT am Sonntag
Travel Specials

Style magazine Trentino
Allegato Corriere della Sera
A seguito viaggio stampa



VIAGGI STAMPA e BLOG TOUR

2 OTTOBRE 2022 TEMA ACQUA E SOSTENIBILITA’ 

28 - 29 settembre “Caravan Magazin” in Trentino. Si tratta 
della più importante rivista di caravanning in Rep. Ceca. 



Lagorai d’incanto: maggio luglio abbiamo raccolto le adesioni dei comuni di: 

Civezzano, Frassilongo, Bieno, Castel Ivano, Torcegno/Ronchi, Levico, Grigno

Levico Vetriolo inizi maggio (6-7 o 13-14)  2023 gara storica di auto

Pulcino d’oro: 15-18 giugno 2023

Coppa d’oro: 5-6 e 12-13 settembre 2023

Canoa giovani: 11,12,13 settembre 2023

Festività Germania: 

8 mag 2023 Anniversario della fine della seconda guerra mondiale; 

9 mag 2023 Festa dell'Europa (Unione europea)

18 mag 2023 Ascensione
23 mag 2023 giorno della costituzione
28 mag 2023 Domenica di Pentecoste; 
29 mag 2023 Lunedì di Pentecoste
3 giu 2023 Giornata europea della bicicletta
8 giu 2023 Corpus domini

Eventi 2023 

https://timesles.com/it/holidays/anniversary-of-the-end-of-world-war-ii-895/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/europe-day-european-union-896/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/ascension-day-90/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/constitution-day-88/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/whit-sunday-91/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/whit-monday-92/germany-77/
https://timesles.com/it/holidays/european-bicycle-day-898/germany-77/


Trentino marketing ha definito un  piano strategico triennale. 

È quello che ci è stato inviato tempo fa e per cui eravamo stati invitati in via 

Belenzani per la presentazione. 

Ci hanno chiesto di fare la stessa cosa riprendendo alcuni punti in comune con la 

loro strategia. 

Di fatto avevamo già individuato gli assi su cui puntare gli stessi che avevamo 

proposto ai soci lo scorso dicembre e poi a maggio come la destagionalizzazione e 

la sostenibilità che sono entrati e diventati parte della strategia della Trentino MKT.

Teniamo la barra dritta e confermiamo questa ns strategia (qui di seguito le slides 

dell’assemblea soci di maggio) . 

PIANO STRATEGICO TRIENNALE 



1. DA TATTICA A STRATEGIA: LA BELLA STAGIONE

L’esigenza per il 2021 era quella di sopravvivere e tatticamente lo abbiamo fatto generando 
il fatturato richiesto. Sfida che contraddistinguerà sempre di più gli anni a venire. Non 
possiamo però trovarci tutti gli anni a dover partire sempre dall’inizio non avendo certezza 
sulle entrate. 

Necessario definire la nostra strategia così da affermare e dare valore al percorso fatto sino 
ad oggi. 
Strategia che è già in linea con quanto ci è stato recentemente presentato da parte di 
Trentino Marketing (28 aprile 2022) ovvero puntare sulle “belle stagioni” per fare in modo 
che i turisti possano trovare servizi e strutture aperte anche nel fuori stagione. 

Se oggi non ci sono ristoranti aperti sul lago nel mese di novembre o le malghe non 
rimangono aperte 12 mesi non è certamente un “problema o colpa” dell’APT e di nessun 
comune. Tuttavia il nostro impegno deve andare nella direzione di far capire a tutti che vi 
possono essere dei prodotti nuovi su cui lavorare. 



Altro tema su cui lavorare è quello collegato alla 
gestione e supporto a chi si occupa di dare 
manutenzione ai percorsi siano questi di trekking 
che di mountain bike. 

Le nostre 5 sezioni SAT si occupano della gestione di 
oltre 2345 km di tracciati. Tuttavia, dopo VAIA, molti 
di questi sono ancora non agibili.

Necessario fare selezione e individuarne alcuni che 
siano quelli sempre aperti e su cui puntare la nostra 
attenzione e promozione. 

2. DA TATTICA A STRATEGIA: TKK E MTB



3. COINVOLGIMENTO OPERATORI E RESIDENTI

Dai confronti emersi con gli operatori emerge che

sempre più spesso l’ospite chiede informazioni a

loro senza passare dai punti info.

Certamente non possiamo essere presenti

contemporaneamente in 100 strutture ricettive e

per questo abbiamo pensato di lanciare l’iniziativa i

giovedì degli operatori programmando delle visite

guidate sul territorio con guide ed esperti pagati

direttamente da APT.

Alla stessa stregua stiamo attivando dei momenti

di confronto anche con i residenti affinchè aumenti

il percepito sia dell’importanza del turismo per il

nostro ambito sia per fare capire a tutti che siamo

nel posto più bello dove poter vivere. Con alcuni

comuni abbiamo iniziato a fare dei programmi di

visioning per definire la Valsugana che vorremo

avere nel 2050



Necessario adesso fare in modo di aumentare la consapevolezza e creare dei messaggi

interni che siano in grado di far percepire all’ospite di essere stato in una destinazione

certificata.

Stiamo verificando la possibilità di realizzare una certificazione collettiva dove 

diventiamo capofila di un progetto che, per l’ennesima volta, ci vede precursori e 

apripista nei confronti del resto del mondo. 

4. SOSTENIBILITA’: SIAMO STATI I PRIMI comunichiamolo!

A livello europeo si stanno certificando le foreste

come «curative». Diventa un punto per

affermare il concetto di Valsugana valle del

Benessere. Vediamo di sviluppare un’iniziativa

che vada a valorizzare il ruolo delle nostre foreste

e dei 43 mila ettari di bosco che abbiamo in

Valsugana come polmone naturale.

Il 9 e 10 saremo il Alto Adige per dare seguito al

nostro primo convegno sulla sostenibilità.



5. Strategia futura: costruzione di prodotto

Ultimo e fondamentale tema strategico e la creazione di prodotti che possano rendere la Valsugana Lagorai 
sempre più attrattivi. 
Ci rendiamo conto infatti come le potenzialità del nostro ambito siano estremamente ampie ma, forse proprio per 
il fatto di avere un’offerta così ampia e variegata, ci troviamo spesso ad avere progetti ed iniziative che non sono 
mai stati completati. 
Ci rivolgiamo ad esempio: 
alla ciclabile intorno al lago per fare in modo che venga ultimata ma che venga anche messa in sicurezza, si pensi 
alla rotatoria di Calceranica; 
allo sviluppo di un progetto per lo sviluppo del volo libero e parapendio che potrebbe diventare un elemento 
distintivo della nostra destinazione; 
al collegamento Caldonazzo Altopiano di Vezzena spingendo sia per il mantenimento della Kaiserjaegerstrasse sia 
per la possibile realizzazione di un collegamento funiviario che possa collegare il fondo valle con l’altopiano in 
maniera sostenibile sia per il periodo estivo che per quello invernale; 
all’individuazione e eventuale manutenzione di percorsi del fondo valle da collegare ai percorsi in quota; 
dal lancio e sviluppo di un prodotto collegato al Benessere Valsugana che possa mettere in relazione l’offerta 
termale con l’offerta di vacanza attiva per 10 mesi l’anno; 
Lagorai Parco delle Miniere: stiamo mettendo mano a tutto quanto realizzato per poter rendere accessibili le visite 
alle miniere così come allo sviluppo di offerte che possano prevedere sia proposte per le scuole che week end per 
gli appassionati. 
Levico paese delle api: stiamo riprendendo l’iniziativa dandole dei contenuti così che possa essere poi promossa in 
maniera adeguata. 


