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Destination Management 
Organization

L’università di Bologna ha analizzato 
16 casi di rilievo Europeo selezionati 
in base alla localizzazione geografica, 
dimensione e caratteristiche della 
destinazione, struttura giuridica e fonti 
di finanziamento della DMOs

I casi di successo hanno evidenziato 
un forte committement degli 
stakeholder locali su politiche
lungimiranti di promozione territoriale 
dove è ben radicata la percezione
dell’importanza dell’impatto 
economico delle attività turistiche 
sul territorio e la visione chiara 
sull’immagine che la destinazione 

dovrebbe proiettare all’esterno. 
Il turismo è vissuto non come un costo 
ma una risorsa sulla quale investire.

A livello europeo è in atto un processo 
tale per il quale tutte le funzioni di 
promozione territoriale (a prescindere 
dai singoli target di mercato) vengono 
accentrate in una singola
organizzazione che però gestisce con 
risorse specializzate e qualificate
target diversi di mercato.



Destination Management 
Organization

Elementi Comuni di successo delle 
DMO 

Forte coinvolgimento delle istituzioni 
locali e condivisione di un piano 
di medio periodo mirato a comunicare 
gli elementi di successo distintivi della 
destinazione e creare un KnowHow 
specializzato e duraturo

Gestione dell’attività turistica a 360° 
con specializzazioni per i “singoli 
turismi” Sviluppo di ricavi propri: 
servizi di prenotazione per turismo 
leisure e business–servizi turistici 

(visite guidate–tour ecc..) 
–merchandising–servizi per 
l’organizzazione di eventi–tourist 
card –biglietteria trasporti–biglietteria 
teatri ecc..

Certificazione servizi turistici per 
aumentare lo standard qualitativo 
(prioritario per il turismo europeo).

Innovazione tecnologica (web–servizi 
di booking–app per smartphone ecc..)

Strutture operative snelle e rapide
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Il Ruolo

responsabile dello sviluppo 
e della gestione delle attività 
di accoglienza turistica, 
nonché della promozione 
della Città Metropolitana 
sia a livello nazionale 
e internazionale



La Filosofia

Non intende sostituirsi 
all’imprenditoria privata, ma vuole 
aiutare il sistema 
di offerta locale ad identificare 
nuove opportunità di mercato, 
a costruire prodotti di qualità 
economicamente sostenibili

60 partner nel nostro territorio



Il Posizionamento

Bologna rappresenta 
per i turisti internazionali 
la vera essenza del Made in Italy
Una città contemporanea 
che offre ai visitatori esperienze 
e relazioni autentiche e sostenibili



Le attrattive culturali non 
sono  
oggetti da osservare 
passivamente ma risorse da 
vivere che vengono declinate 
e proposte in modo diffuso, 
vivace, coinvolgente, 
diventando percorsi, 
atmosfere, sensazioni, 
esperienze da ricordare: 
 

• Viaggiatori Sociali  
e di mentalità aperta  

• Viaggiatori con 
motivazioni legate alla 
conoscenza  
culturale del luogo

• Persone che cercano un 
coinvolgimento profondo  
con la meta del viaggio

Il Target



Gli Obbiettivi

2015/2020

2009/2014

2014

2015

+5.2% medio annuo di crescita 
di presenze nel capoluogo 
(obbiettivo amministrazione) 

+4.75% aumento medio annuo 
(gennaio–febbraio 2015 + 7%)

+2.5% crescita media presenze 
nelle città italiane
+4.6% previsione crescita
turismo mondiale (fonte Ciset)  



Gli Obbiettivi

Aumento del pernottamento medio
(attualmente di circa 2 notti) attraverso: 

• Ampliamento dell’offerta turistica
• Ampliamento dell’area di attrazione 

turistica a tutta la città metropolitana  
e ruolo di hub turistico in termini 
regionali e nazionali



Gli Strumenti

• Promozione Internazionale e 
Nazionale

• Sviluppo del Prodotto
• Miglioramento del Sistema 

Accoglienza
• Produzione di Contenuti Turistici
• Attrazione nuovi eventi  

e supporto agli organizzatori



Carpigiani
è Bologna

Yoox
è Bologna

Eataly World
è Bologna

Morandi
è Bologna

Lamborghini
è Bologna

Cineteca
è Bologna

Collaborazione 
con le eccellenze del territorio



Collaborazione con 
l’Aeroporto 
e le Compagnie Aeree





Campagne di comunicazione 
nazionali



Bologna si accende
Luci, immagini,
suoni, sapori.  
Bologna, una città 
piena di emozioni. www.bolognawelcome.com

#boon #dallalto

DALLALTO CAPODANNO 
IN PIAZZA MAGGIORE 2015
M+A DJ-SET
E ROGO DEL VECCHIONE 
D’ARTISTA DI ANDRECO 

#boon #dallalto www.bolognawelcome.com
novembre 2014
gennaio 2015

FRUIT EXHIBITION
12–14.12.2014 

ON14|15 DO ELEPHANTS 
EVER FORGET?
SOUVENIR D’ITALIE– 
LUMIÈRES, INSTALLAZIONE 
DI LUCA VITONE
dal 13.12.2014

RENZO ARBORE 
L’ORCHESTRA ITALIANA
26.12.2014

JESUS CHRIST 
SUPERSTAR
30.12.2014–01.01.2015

CIOCCOSHOW
12–16.11.2014

ENOLOGICA
22–24.11.2014

LUCI SULLA CITTÀ
ACCENSIONE LUMINARIE
dal 27.11.2014

REGALI A PALAZZO
05–08.12.2015

ZUBIN MEHTA 
E ORCHESTRA MAGGIO 
MUSICALE FIORENTINO
11.12.2014

GOLGOTA–TEATRO 
EQUESTRE ZINGARO
31.12.2014–04.01.2015

CAPODANNO DALLALTO 
E ROGO DEL VECCHIONE 
D’ARTISTA
31.12.2014

CONCERTO 
DI CAPODANNO 
IN MONTAGNOLA
01.01.2015

APERTURA 
STRAORDINARIA 
DEI MUSEI
01.01.2015

FILARMONICA TEATRO 
COMUNALE BOLOGNA 
DIRETTA DA 
ALEXANDER LONQUICH
05.01.2014

BEFANA SOTTO LA TORRE
06.01.2015

SCHERMI E LAVAGNE
06.01.2015
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Bologna si accende
Luci, immagini,
suoni, sapori.  
Bologna, una città 
piena di emozioni.

Bologna si accende
Luci, immagini,
suoni, sapori.  
Bologna, una città 
piena di emozioni.

www.bolognawelcome.com
#boon #dallalto

media partnerorganizzato da
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31 DICEMBRE 2014
DALLALTO
CAPODANNO IN PIAZZA MAGGIORE 

dalle 22.30
DJ SCRATCHY DJ-SET

dalle 23:45
M+A DJ-SET

a mezzanotte
ROGO DEL VECCHIONE D’ARTISTA 
PIÙ FORTE DEI GUAI DI ANDRECO 
dalle 01:00 DALLALTO BUS 
navetta gratuita verso i locali della città 

1° GENNAIO 2015
APERTURA STRAORDINARIA 
MOSTRE E MUSEI

CONCERTO DI CAPODANNO
Orchestra Senzaspine 

Campagne di comunicazione 
nazionali



Sviluppo del prodotto

Carpigiani
è Bologna

Eataly World
è Bologna



Cineteca
è Bologna

Morandi
è Bologna

Sviluppo del prodotto



Miglioramento 
sistema accoglienza

• Piazza Maggiore
• Aeroporto
• 2 Torri
• Stazione





Produzione contenuti turistici

Redazione interna che 
produce
e gestisce contenuti 
informativi
per il turista da veicolare su
più piattaforme

Sito Web: 
2 mln di utenti (+49% vs 
2013)

Canali Social:



Attrazione nuovi eventi e 
supporto agli organizzatori











Real Italy 
from the Heart 

of Italy


