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Premessa 
 
 

Una definizione operativamente condivisa recita che: “Il Marketing Territoriale è la disciplina 

che studia il territorio e il mercato degli investitori, con lo scopo di rilevare dati e informazioni 

utili alla definizione e attuazione di un piano strategico di marketing territoriale, condiviso da 

operatori pubblici e privati, incentrato sulla promozione e vendita dell’offerta territoriale (cioè 

un prodotto sostanziato da un insieme di servizi infrastrutturali, energetici, formativi, etc.) in 

cambio di nuovi investimenti profittevoli, i quali, senza stravolgere l’ambiente e la cultura, 

possano risultare di aiuto anche in termini di rafforzamento della competitività e 

dell’internazionalizzazione delle imprese, nella prospettiva di accrescere il tasso di 

occupazione e quindi il benessere sociale.” 

 

E' nata così una nuova funzionale disciplina: il marketing territoriale, quale metodo 

operativo adottato dalla pubblica amministrazione con lo scopo di conseguire, un più 

consapevole e condiviso sviluppo socio-economico, puntando ad elevare in maniera diffusa il 

benessere e la qualità della vita dei cittadini, senza stravolgere l'ambiente, la storia e la 

cultura del territorio. 

 

Sul piano operativo il marketing territoriale si esprime attraverso tre funzioni fondamentali:  

1. Una funzione conoscitiva, lo studio cioè del territorio e del mercato degli investitori per 

rilevare dati e informazioni utili alla definizione e attuazione del piano strategico.  

2. Una funzione creativa, cioè l’analisi dei dati e delle informazioni raccolte in sede di studio 

del territorio e la definizione del piano strategico di marketing territoriale nel quale vengono 

indicati gli obiettivi da raggiungere e le strategie più adeguate per il loro raggiungimento, 

l’indicazione di chi fa cosa e i tempi di realizzo dei primi risultati.  

3. Una funzione operativa, che consiste nel comunicare ai principali investitori l’offerta 

territoriale e i relativi vantaggi economici espressi in complesso e dai singoli elementi di 

attrazione del territorio, nel negoziare l’offerta territoriale con un investimento profittevole e 

nel controllare l’efficacia del programma promozionale. 
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Da tali funzioni emerge l’esigenza imprescindibile per la pubblica amministrazione di dotarsi di 

un piano strategico di marketing territoriale, sulla base del quale indirizzare le azioni di 

definizione, promozione e vendita di un insieme di servizi territoriali, o meglio, dell’ “offerta 

territoriale”. 

Il marketing territoriale rappresenta un metodo che orienta la gestione strategica e operativa 

dell'offerta territoriale e si  basa su cinque principi.  

I cinque principi sono: la centralità della domanda, la selezione della domanda, il 

posizionamento, l'orientamento a lungo termine e il coinvolgimento di tutti gli 

attori rilevanti sul territorio.  

Il primo principio implica che si devono basare gli interventi volti al miglioramento delle 

condizioni di un'offerta territoriale su un'attenta valutazione delle aspettative dei principali 

utenti potenziali a cui l'offerta è rivolta.  

Il secondo principio, che deriva dal primo, sottolinea la necessità di selezionare la domanda, 

in quanto il territorio deve individuare modalità di scelta della domanda a cui orientare in via 

prioritaria la propria offerta. Questo principio è evidente ad esempio nel mercato turistico, con 

l'affermarsi di tipologie di fruizione turistica sempre più numerose e differenziate.  

Il terzo principio di metodo riguarda il posizionamento, che consiste nell'identificazione dello 

spazio di mercato dove il sistema economico e produttivo del territorio intende eccellere 

rispetto a quelli collocati in altri contesti geografici. Impostare le azioni per lo sviluppo 

economico del territorio sulla base di una scelta di posizionamento garantisce concretezza alla 

definizione della visione verso cui il territorio dovrebbe evolvere e implica orientamenti 

piuttosto precisi da parte degli organi di governo circa le aree dell'offerta territoriale su cui 

investire in via prioritaria.  

Il quarto principio riguarda l'orientamento a lungo termine ed è connaturato nel fatto che gli 

interventi su gran parte dei fattori che caratterizzano un'offerta territoriale richiedono un 

orizzonte temporale almeno di medio termine per produrre effetti concreti.  

Il quinto infine è il principio di coinvolgimento nell'azione di marketing territoriale di tutti gli 

attori che compongono un sistema locale, non solo di coloro più direttamente responsabili di  

tale tipo di azione. 
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Obiettivi  e Strumenti  

La Provincia di Reggio Calabria, secondo quanto in premessa indicato e nell'ambito delle sue 

specifiche competenze, intende per l'anno 2013, definire una strategia di marketing del 

territorio che, tenendo conto delle specificità e peculiarità della Provincia, punti ad innalzare la 

“value proposition” del territorio, concentrandosi, pertanto, entro quegli ambiti settoriali che si 

configurano come quelli a maggiore potenziale di sviluppo.  

In tale ottica è stata operata la scelta strategica di focalizzare l'attenzione del “piano” di 

Marketing Territoriale, in conformità alle linee di mandato presidenziale ed a quanto 

deliberato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n°398 del 25.11.2011, su 2 aree di 

intervento: Territorio, nella quale rientrano tutte quelle attività/iniziative che mirano a 

promuovere il territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e naturale esistente 

e Turismo, nella quale rientrano tutte quelle attività/iniziative finalizzate a far da volano allo 

sviluppo del turismo (religioso, fieristico, enogastronomico, religioso, del mare ecc.).  

 

Impostare le azioni di marketing del territorio su  Territorio  e Turismo significa voler operare 

una scelta di posizionamento che garantisca concretezza all’azione e alla definizione della 

visione verso cui il territorio dovrebbe evolvere e implichi orientamenti piuttosto precisi da 

parte degli organi di indirizzo politico circa le aree su cui investire in via prioritaria.  

 

Per comprendere a fondo la scelta strategica operata, cioè di orientare le azioni del Piano di 

marketing territoriale, per l’anno in corso, sul binomio “Territorio e Turismo”, occorre tenere 

presente che si tratta di 2 aree di intervento interdipendenti, al punto da costituire due facce 

della stessa medaglia. 

Oggi il territorio, infatti, è concepito come un ambito più ampio della realtà urbanistica, e cioè 

un ambito allargato al sociale e persino ai comportamenti degli insediamenti umani in termini, 

per esempio, di tradizioni, di usi e costumi,  di ospitalità, di educazione civica, di rispetto delle 

leggi: tutti elementi qualitativi che sostanziano la cosiddetta identità del territorio e che molto 

spesso sono capaci d'infondere emozioni nei prodotti, rivelandosi elementi determinanti in 
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sede di definizione del posizionamento del territorio e dei servizi offerti, nella mente degli 

investitori.  

Oggi si parla di gestione del territorio facendo leva su un insieme di decisioni ragionate per 

potenziare le infrastrutture e in generale i servizi territoriali, nella prospettiva di favorire lo 

sviluppo dell'industria e dell'agricoltura, dei nuovi insediamenti produttivi e in primis del 

turismo. 

L'offerta turistica di un territorio, a sua volta, è rappresentata da un insieme di infrastrutture, 

di servizi e da una serie di fattori complessi che caratterizzano il territorio come la sua 

immagine o le tradizioni culturali della sua popolazione. La domanda turistica non sarebbe 

evidentemente soddisfatta né dalla fruizione delle singole infrastrutture o dei singoli servizi, 

né d'altro canto, dal solo coinvolgimento in certe tradizioni. L'offerta territoriale che riesce ad 

appagarla è un sistema in cui questi e altri elementi sono co - presenti e integrati in modo 

opportuno. 

 

Ne consegue che  Territorio e Turismo sono concatenati, pertanto, la crescita del territorio 

presuppone il potenziamento dell’offerta turistica e da un incremento del turismo ne 

consegue la valorizzazione  del territorio. 

Ciò premesso, presupposto indispensabile per una piena realizzazione degli obiettivi prefissati 

con il presente piano, è saper leggere e programmare lo sviluppo del territorio, attraverso la 

realizzazione di progetti integrati che, in quanto intersettoriali, possano supportare l’azione di 

attrazione di cittadini, imprenditori, operatori economici ed associazioni di qualunque genere 

per la massima diffusione del “Prodotto Territorio”. 

L’attività di marketing risulterà finalizzata a raccogliere informazioni sul territorio provinciale e 

sui suoi elementi di attrattività, attraverso anche la creazione di un sistema di promozione 

basato sul web e sulla dislocazione di punti informativi sul territorio e la creazione di materiali 

divulgativi, tutti presupposti necessari  per avviare una nuova fase di sviluppo.  

Pertanto, gli attori pubblici devono svolgere un ruolo attivo nel processo di gestione, 

promozione e  valorizzazione del territorio dal punto di vista socio-economico ovvero con lo 

scopo primario di soddisfare l'interesse collettivo. 
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In ottica strategica, è necessario rendere la risorsa territorio sempre più produttiva di valore e 

di aumentarne il livello di attrattività turistica. 

 

Relativamente agli strumenti, è necessario evidenziare che, nell’ambito del marketing 

territoriale, negli ultimi anni,  ha assunto un peso crescente nelle politiche di sviluppo del 

territorio e di promozione turistica, il ruolo degli eventi, quali fiere, mostre, ecc. come 

strumenti di marketing territoriale, la cui efficacia va inquadrata e analizzata secondo 

l’impatto che l’organizzazione di un evento produce sul territorio ospitante. 

Elemento primario, infatti,  nell’attività di Marketing Territoriale è la definizione di ciò che si va 

a promuovere all’esterno: il Prodotto Territorio. 

All’interno di questa categoria di prodotto si nasconde una complessità che normalmente non 

esiste per altre tipologie merceologiche. 

Il territorio è il frutto di una molteplicità di fattori ambientali, morfologici,climatici, storici, 

artistici, archeologici, sociali ed economici tali da renderne impossibile una definizione univoca 

ed interventi unilaterali. 

Risulta, pertanto, molto importante arrivare, attraverso un’analisi attenta, alla identificazione 

di un prodotto territorio appetibile all’esterno, la cui promozione necessita di interventi 

trasversali. 
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 Le risorse economiche  

 

Con il Piano Esecutivo di Gestione per l’Esercizio finanziario 2012, al cap. 2320, denominato 

“Programmazione e Marketing del Territorio”, assegnato al Settore 1 “Segreteria/Direzione 

Generale- Giunta- Contratti- Assistenza Giuridico/amministrativa ai Comuni” è stato attribuito 

uno  stanziamento iniziale di € 220.000,00 che a seguito delle variazioni al Bilancio 2012 è 

stato aumentato di € 37.000,00. 

 

Lo stanziamento risultante, pari ad € 257.000,00, in mancanza di un vero e proprio Piano di 

Marketing Territoriale per l’anno 2012,  è stato impegnato per la realizzazione di tutte quelle 

iniziative che, su formale indicazione del Presidente e previa atto deliberativo della Giunta 

Provinciale, sono state realizzate in quanto coerenti con le “Linee operative per un’idea 

progetto di Marketing Territoriale della Provincia di Reggio Calabria”, approvate con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 398 del 25 novembre 2011. 

Ne consegue, che l’impianto prospettico elaborato, costituito nello specifico da ben 13 Aree   

intervento, ha trovato, per l’anno 2012, giusta compatibilità con l’assegnazione del budget del 

pertinente capitolo. 

 

Atteso che, per l’anno 2013, il presente Piano di Marketing Territoriale, focalizza l’attenzione 

su due grandi aree di intervento: Territorio, nella quale rientrano tutte quelle 

attività/iniziative che mirano a promuovere il territorio attraverso la valorizzazione del 

patrimonio storico e naturale esistente e Turismo, nella quale rientrano tutte quelle 

attività/iniziative finalizzate a far da volano allo sviluppo del turismo (religioso, fieristico, 

enogastronomico, religioso, del mare ecc.), lo stanziamento da assegnare, nel redigendo 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, al cap. 2320, denominato 

“Programmazione e Marketing del Territorio”, potrebbe essere sostanzialmente inferiore 

rispetto all’esercizio finanziario del precedente anno.  

 

Il budget assegnato sarà impegnato, previa deliberazione della Giunta Provinciale, per il 

perseguimento di finalità riconducibili agli obiettivi prefissati con il presente piano e, destinato 
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a sostegno di tutte quelle iniziative che si configurano come quelle a maggiore potenziale di 

sviluppo ed il cui ritorno in termini di promozione dei servizi territoriali risulti maggiore                 

all’ “investimento” effettuato dall’Amministrazione. 
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 Monitoraggio e Valutazione 

 

Per comprendere se quanto è stato programmato, ha prodotto gli effetti sperati, è 

indispensabile valutare il raggiungimento degli obiettivi. 

La valutazione è il processo di verifica periodica dell’efficienza, efficacia ed impatto che il 

Piano è in grado di sviluppare rispetto agli obiettivi prefissati.  

Sarebbe, pertanto, opportuno avviare e predisporre, per il corrente anno, un tipologia di 

valutazione basata su indagini  on line, che attraverso il portale dell'Ente, siano rivolti 

all’utenza, e finalizzati a misurare le iniziative promosse dall’Ente per la valorizzazione del 

Territorio e promozione dei servizi territoriali. 
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