
SICILIA, IL PARADISO IN 
TERRA

AVVIO DI UN COMUNE CAMMINO PROGETTUALE

Dai Distretti Turistici alle DMO di quarta generazione in Sicilia. 
Cambiare co-progettando gli investimenti sulla promozione del 

prossimo triennio e imparare facendo



SUPPORTO
Accompagnamento

Esperti
Dati

PIATTAFORMA
• Laboratori progettuali 
• Laboratori management
• Presentazione prodotti
• Formazione
• Dati

CAMMINO PROGETTUALE
Una piattaforma per definire progetti da finanziare 



LABORATORI 
PROGETTUALI

LABORATORI DI 
MANAGEMENT

SITO INTERNET 
INCONTRI DI 
FORMAZIONE

Esigenze e idee sostenute 
da operatori turistici 
vengono sviluppate in 
progetti con l'aiuto di esperti 
tematici

Sperimentazione del metodo 
di formazione delle DMO 
della Scuola di San Gallo in 
due-tre contesti territoriali 
pilota

Sito internet con 
informazioni aggiornate e 
selezionate per chi si 
occupa del destination 
management in Sicilia


Formazione operativa su 
argomenti e temi indicati 
dai territori

• Criteri del PO FESR 

• Criteri di mercato

• Sostenibilità dei progetti

Conformità del territorio 
rispetto ai criteri della Scuola 
di San Gallo


Supporto esplicito degli 
operatori privati ad 
intraprendere questa strada

STRUMENTI E RISORSE DELLA PIATTAFORMA 
Test nel 2019 > Eventuale estensione nel 2020



INTERVENTO TARGET 
DESTINATARI

RISULTATI ATTESI 
PRIMARI

RISULTATI ATTESI 
SECONDARI IMPATTI

Cooperazioni editoriali con 
le testate giornalistiche più 
diffuse sui mercati target 
coerenti con le tipologie di 
viaggio da promuovere  

2019-2020 
Germania 
Francia 
UK 
altri da definire

Lettori delle principali 
riviste nei mercati target

Generare interesse verso 
prodotti e destinazioni 
turistiche della Sicilia

Tenere la Sicilia Top of 
Mind 

Diversificare immagine 
turistica Sicilia

Prenotazioni 
incrementali 

Pernottamenti 
incrementali

Cooperazioni con i tour 
operator per offrire 
informazioni su misura e 
incrementare visite a 
destinazioni e siti minori  

2019-2020

Tour operator che 
intendono rinnovare e 
diversificare i cataloghi 
sulla Sicilia

Incremento della presenza 
nei cataloghi di prodotti 
turistici localizzati in aree 
interne e località turistiche 
emergenti

Diversificare immagine 
turistica Sicilia

Visite a siti e 
destinazioni 
minori

Formazione-coaching 
Marketing intelligence 
per entrare su nuovi mercati Operatori turistici  Numero operatori/gestori 

coinvolti
Incremento della presenza 
su nuovi mercati 

Visibilità sui nuovi 
mercati

LINEA DI INTERVENTO OPERATIVITA' DMO - 6.8.3. PO FESR 14-20
DISPONIBILITÀ': circa 4,5 Milioni di EURO



TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO

TARGET 
DESTINATARI

RISULTATI ATTESI 
PRIMARI

RISULTATI ATTESI 
SECONDARI IMPATTI

Campagne di pubblicità 
digitale prodotti turistici 
siciliani 

2019-2020 

Germania 
Francia 
UK 
USA 
altri da definire

Utenti digitali che stanno 
pensando e/o 
organizzando un viaggio

Generare traffico sui siti di 
prenotazione aerea 
(Metasearch-compagnie con 
voli diretti) 

Generare traffico sui siti di 
prenotazione alberghiera 
(OTA/Tripadvisor)

Tenere la Sicilia Top of 
Mind 

Diversificare immagine 
turistica Sicilia

Prenotazioni 
incrementali 

Pernottamenti 
incrementali

Campagne di esperienza 
interattive (+pubblicità) on-
line per offrire informazioni su 
misura e incrementare visite a 
destinazioni e siti minori  

2019-2020

Utenti che hanno già 
prenotato un viaggio multi-
destinazione in Sicilia, 
utenti già in Sicilia

Generare traffico sui siti 
internet di siti culturali/
naturali e destinazioni minori

Diversificare immagine 
turistica Sicilia

Visite a siti e 
destinazioni 
minori

eCRM Formazione-coaching 

Reputazione web 

2019-2020

Operatori alberghieri  

Gestori piattaforme digitali 
siti Unesco

Numero operatori/gestori 
coinvolti

Incremento numero 
recensioni in rapporto alle 
visite 

Incremento punteggi/score 
analisi di sentiment

Miglioramento del 
prodotto  

Miglioramento 
listing

Marketing intelligence
Operatori turistici 

Dirigenti regionali

Conoscere le parole chiave 
con le quali promuoversi 

Conoscere i comportamenti 
dei turisti a destinazione 

Adottare le nuove 
conoscenze nelle decisioni 
operative

Marketing più 
efficace  

LINEA DI INTERVENTO SUL MARKETING DIGITALE - APQ TURISMO 
DISPONIBILITÀ': circa 3,5 Milioni di EURO



TIPOLOGIE DI INTERVENTO TARGET 
DESTINATARI RISULTATI ATTESI PRIMARI RISULTATI ATTESI 

SECONDARI

Rafforzare e supportare la 
produzione di opere audiovisive 
(lungometraggi, documentari, 
serie TV, 
cortometraggi, nuovi strumenti 
audiovisivi digitali) realizzati in 
Sicilia e di sceneggiature 
ambientate 
in Sicilia; 

2019-2021 

Germania 
Francia 

Società di produzione 
cinematografica

Incrementare il numero di 
produzioni audiovisive capaci di 
promuovere la Sicilia

Tenere la Sicilia Top of Mind 

Diversificare immagine turistica 
Sicilia

Istituzione del fondo per 
produzioni finalizzate alla 
promozione turistica   

DMO, Consorzi, Operatori 
Turistici, Enti Pubblici

Prodotti audiovisivi per campagne 
promozionali e di conoscenza che 
hanno già un budget per la 
diffusione dei video

Diversificare immagine turistica 
Sicilia

Creazione di prodotti sul 
cineturismo Operatori turistici

Realizzazione di prodotti e servizi 
turistici  ispirati al cinema 
"siciliano"

Incremento di flussi turistici 
specializzati 

Valorizzazione di luoghi minori

LINEA DI INTERVENTO SUL MARKETING DIGITALE - APQ CINEMA 
DISPONIBILITÀ': circa 1,1 Milioni di EURO



PRODOTTO
DESTINAZIONE-PRODOTTO 
DESTINAZIONE COME CONTENITORE DI PRODOTTI

DESTINAZIONE COME LOCATION-SFONDO IDEALE DI PRODOTTTI


MERCATO
DISTANZA- CATCHMENT AREA

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI 

PROFILO DEL 
VIAGGIO

DURATA DEL VIAGGIO

TAPPE MONO-MULTIDESTINAZIONE

ORGANIZZAZIONE INDIPENDENTE-ORGANIZZATO

COME CI SI MUOVE A DESTINAZIONE


MOTIVI DEL VIAGGIO
FUNZIONALI (PULL)

NEUROPSICOLOGICI (PUSH)


STAGIONE CALENDARIO DELLE VACANZE E SCOLASTICO DEL PAESE DI 
PROVENIENZA

BACKGROUND DEL 
TURISTA

ETA' - STATO DELLA FAMIGLIA 
REDDITO

LINGUA PARLATA 

Una  checklist per progetti di promozione ispirati a criteri di mercato



SUPPORTO
Accompagnamento

Esperti
Dati

PIATTAFORMA
• Laboratori progettuali 
• Laboratori management
• Presentazione prodotti
• Formazione
• Dati

PROGETTI 
TERRITORIALI

Come risultato dei 
laboratori progettuali 
dove esigenze e idee 
saranno messe a 
confronto e 
sviluppate con 
l'assistenza di esperti

 INTERVENTI
I progetti informano i 
capitolati tecnici per 
l'acquisto di servizi 
finanziati dall'Azione 
6.8.3 del PO FESR 
dagli APQ Sensi 
Contemporanei

CAMMINO PROGETTUALE

CAMMINO PROGETTUALE
Una piattaforma per definire progetti da finanziare 

Risultato 1



SUPPORTO
Accompagnamento

Esperti
Dati

PIATTAFORMA
• Laboratori progettuali 
• Laboratori management
• Presentazione prodotti
• Formazione
• Dati

PROGETTI 
TERRITORIALI

Come risultato dei laboratori 
progettuali dove esigenze e 
idee saranno messe a 
confronto e sviluppate con 
l'assistenza di esperti

 INTERVENTI
I progetti informano i 
capitolati tecnici per 
l'acquisto di servizi 
finanziati dall'Azione 6.8.3 
del PO FESR dagli APQ 
Sensi Contemporanei

DMO
Come risultato dei 
laboratori di 
progettazione e dei 
laboratori di 
management

Progetti futuri
Progetti al momento 
non finanziabili perché 
con compatibili con i 
criteri degli strumenti 
finanziari a disposizione

Risultato 2

Risultato 1

Risultato w

CAMMINO PROGETTUALE

ALTRI ESITI DEL 
CAMMINO 
PROGETTUALI



Dopo la rivoluzione digitale, quali sono i servizi che imprese e turisti chiedono alle DMO e che il mercato
non riesce ancora a soddisfare?

In che modo il Dipartimento turismo può intervenire?

Come organizzare un dialogo continuo tra imprese, DMO e Dipartimento?


