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In un panorama turistico attraversato 
da continui cambiamenti, il progetto 
«DMO X – Lean Destination Manage-
ment», avviato nel 2016 nel Cantone di 
Friburgo, riveste una grande impor-
tanza. La crescente concorrenza che 
sta interessando questo settore, ina-
sprita in parte dalla digitalizzazione, 
costringe le destinazioni a reinven-
tarsi. Le strutture turistiche fribur-
ghesi ambiscono dunque a riorganiz-
zarsi per utilizzare in maniera ottimale 
le risorse disponibili. Si tratta inoltre 

di ridefinire lo sviluppo dei prodotti, la 
gestione dei contenuti e la promozione 
delle esperienze turistiche di domani.

OBIETTIVI MOLTEPLICI

Questo progetto sostenuto da Inno-
tour punta a valorizzare le competenze 
delle destinazioni per semplificare le 
procedure e migliorare l’efficienza. Il 
suo scopo è far evolvere l’organizza-
zione del turismo friburghese da una 
forma basata su regole geopolitiche 
verso una messa in rete che mira a 
generare valore aggiunto per il cliente.

Questa riorganizzazione permet-
terà di migliorare la qualità dei pro-
dotti, per valorizzare il patrimonio 
culturale e naturale del Cantone di 
Friburgo e le peculiarità delle sue 
regioni geografiche, modernizzando e 
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DMO X – LEAN DESTINATION MANAGEMENT

IL TURISMO FRIBURGHESE  
SI REINVENTA
Basandosi su un metodo innovativo, il progetto di riorganizzazione del Cantone di Friburgo 
punta su una gestione ottimale delle risorse e sulla promozione delle esperienze turistiche  
del futuro. 

IL PROGETTO PERMETTERÀ 
DI FAR EVOLVERE IL TURISMO 
FRIBURGHESE VERSO UNA 
MESSA IN RETE.

La valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del Cantone di Friburgo  
è uno degli obiettivi della riorganizzazione del DMO X.
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PANORAMA 

Punti forti  
Il progetto DMO X punta sul continuo 
miglioramento della destinazione  
Fribourg Région al fine di accrescere 
il valore globale per il cliente.  
Obiettivo: concentrarsi su tutto ciò 
che offre un valore aggiunto al turista.  
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aumentando le prestazioni qualitative 
e il valore aggiunto dei servizi turistici 
del Cantone.

Anche altre destinazioni turistiche 
si sono lanciate in ristrutturazioni, 
mutualizzazioni o centralizzazioni delle 
proprie attività: tuttavia l’iniziativa 
DMO X si distingue per l’innovatività 
del metodo utilizzato. Sono state ema-
nate raccomandazioni sull’organizza-
zione ottimale del turismo friburghese. 
Inoltre, per sviluppare un modello ade-
guato, la progettazione organizzativa è 
basata sull’analisi delle attività e non 
sulle strutture. Se venisse realizzato 
su scala nazionale, questo progetto 
contribuirebbe a migliorare la com-
petitività turistica dell’intero Paese, 
favorendo uno sviluppo sostenibile del 
turismo nazionale. 
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