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INNOTOUR 2020–2023

PRIORITÀ ALLA DIGITALIZZAZIONE
Per Innotour gli anni 2020–2023 saranno caratterizzati dalla digitalizzazione
del settore turistico.

Il 20 febbraio 2019 il Consiglio federale
ha approvato il Messaggio concernente
la promozione della piazza economica
negli anni 2020–2023. Servendosi degli
strumenti della promozione economica,
il Consiglio federale intende in questo
modo contribuire alla digitalizzazione
dell’economia per migliorare ulteriormente l’attrattiva e la competitività
dell’economia svizzera.
Per gli anni 2020–2023 il Consiglio
federale propone al Parlamento di
stanziare 22,8 milioni di franchi per
promuovere progetti tramite Innotour:
si tratta di 6,5 milioni di franchi in più
rispetto agli investimenti ordinari del
periodo
precedente.
L’incremento

WORKSHOP SUL
TRASFERIMENTO DI KNOWHOW – DALLA TEORIA ALLA
PRATICA
Nel 2019 la SECO organizza
quattro «transfer workshop» su
altrettanti temi specifici:
• Per una cooperazione efficace
• Sfruttare in modo sostenibile
le sinergie con l'agricoltura
• Alleggerisce il carico per le
strutture ricettive grazie al
nuovo sistema di gestione dei
dati degli ospiti
• Sviluppare prodotti in linea
con il turismo di domani
Sulla home page di Innotour
saranno di volta in volta pubblicate tutte le informazioni e i contenuti relativi ai workshop.

IMMAGINE DI COPERTINA
Gli attori del turismo svizzero devono
collaborare per affrontare insieme le
sfide del futuro e rimanere competitivi.
2

dovrebbe consentire di sostenere più
efficacemente il processo di digitalizzazione del comparto turistico.
Inoltre, per l’elaborazione delle basi
statistiche, le attività d’informazione
e l’esecuzione di Innotour sono stati
previsti 2,9 milioni di franchi. Complessivamente Innotour dovrebbe perciò
disporre di 25,7 milioni di franchi. L’importo definitivo sarà stabilito presumibilmente a fine settembre 2019.
LA COOPERAZIONE COME FATTORE
DI SUCCESSO
Il tema centrale della Politica turistica
in generale e di Innotour è la trasformazione digitale. La digitalizzazione del
turismo sarà sostenuta con una pro-

mozione dei progetti mirata e adeguata
alle nuove esigenze.
Nella misura del possibile, vanno
evitate le soluzioni isolate non finanziabili in maniera sostenibile. La cooperazione diventerà un fattore di successo
sempre più importante: il turismo
svizzero non può permettersi di lasciare
che ogni singolo attore affronti da solo
le numerose sfide della digitalizzazione. Inoltre, è necessario potenziare
il trasferimento di know-how, e per
questo la SECO organizza nuovi workshop su temi specifici (v. riquadro).

VANNO EVITATE LE SOLUZIONI
ISOLATE NON FINANZIABILI
IN MANIERA SOSTENIBILE.

FORTE DOMANDA DI FINANZIAMENTI INNOTOUR
Il periodo Innotour 2016–2019 procede bene. La domanda di finanziamenti è
forte e la qualità dei progetti elevata. Presto i fondi Innotour per il periodo
2016–2019 saranno esauriti, analogamente a quanto accaduto nei periodi precedenti. Per garantire un passaggio agevole al triennio 2020-2023, il DEFR ha
deciso che le nuove domande potranno ancora essere inoltrate alla SECO, che
è preposta ai finanziamenti. Tuttavia, gli importi saranno soggetti all’approvazione dei nuovi fondi Innotour da parte dell’Assemblea federale e i versamenti
avverranno solo a partire da gennaio 2020.
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Christoph Schlumpf, SECO

Nei prossimi anni Innotour si concentrerà sul sostegno ai progetti digitali.

SOSTEGNO DELLA CONFEDERAZIONE

ATTORI QUALIFICATI PER
UN TURISMO PERFORMANTE
Le imprese e le destinazioni turistiche devono acquisire le competenze strategiche necessarie
per restare competitive. Innotour le coadiuva in questo processo.

Mireille Lattion, SECO

La strategia è un punto chiave dell’imprenditorialità e permette di adottare
buone pratiche al fine di creare valore
aggiunto. Nell’era digitale la crescente
complessità delle procedure richiede
grandi competenze strategiche per
stare al passo con l’evoluzione tecnologica. Il settore del turismo deve adottare approcci innovativi e cooperativi a
livello regionale e nazionale se vuole
mantenersi competitivo sulla scena
internazionale. Le destinazioni svolgono
un ruolo determinante, in quanto contribuiscono in misura significativa al livello
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La promozione dell’imprenditorialità
occupa un posto importante nella strategia turistica della Confederazione
adottata nel novembre 2017. Oltre a
consolidare il mercato del lavoro, si
tratta di contribuire a migliorare la produttività delle imprese turistiche. A tale
scopo, occorre concentrarsi anzitutto
sulle competenze e sulla qualificazione
degli attori.

La crescente complessità dei processi, soprattutto in termini di digitalizzazione,
richiede solide competenze strategiche.

APPROCCI COOPERATIVI
CONSENTONO DI ESSERE
COMPETITIVO SULLA SCENA
INTERNAZIONALE.

PROGETTI MODELLO E PROMOZIONE DI STRATEGIE
DI SVILUPPO INTEGRALI
Nell’ambito della gara pubblica per i progetti modello 2020–2024
indetta lo scorso aprile, la Confederazione sostiene le iniziative degli
attori locali, regionali e cantonali che elaborano nuovi approcci di sviluppo territoriale sostenibile. L’obiettivo è condividere queste esperienze con altri attori. Una delle priorità tematiche ruota attorno alla
promozione di strategie di sviluppo integrali, miranti a una crescita
adeguata ai valori, alle potenzialità e alle priorità di una regione. Vengono definite «integrali» perché si basano su sinergie tra diversi settori
tematici, livelli amministrativi e politiche settoriali. Le regioni ricevono
un aiuto finanziario per progettare e realizzare al meglio un processo
di elaborazione di tali strategie.
Per maggiori informazioni: www.are.admin.ch

delle condizioni quadro locali e regionali,
e dunque al successo economico delle
imprese turistiche.
FINANZIAMENTI INNOTOUR
E PROGETTI DI SVILUPPO
La politica del turismo della Confederazione auspica di contribuire più incisivamente al miglioramento delle capacità
strategiche di imprese e destinazioni
turistiche, in particolare grazie alla
promozione di progetti innovativi
nell’ambito di Innotour. Questo numero
di Insight ne riporta cinque esempi.
La Confederazione si avvale di diversi
altri strumenti, politiche e misure per
sostenere l’elaborazione di strategie
regionali di sviluppo. I progetti modello
per uno sviluppo territoriale sostenibile presentati nel riquadro ne sono un
esempio. Dal novembre 2018 è accessibile online uno strumento digitale che
offre una panoramica dettagliata dei
programmi di promozione e degli aiuti
finanziari disponibili in questo campo.
Link alla piattaforma:
www.regiosuisse.ch
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BEST 3 STAR HOTELS OF SWITZERLAND

I MIGLIORI HOTEL A TRE STELLE
DELLA SVIZZERA
Una nuova associazione alberghiera offre un marchio che riunisce i migliori e i più innovativi
alberghi a tre stelle del Paese.

Der Teufelhof Basel

organizzativa richiesta per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi prefissati e il reperimento dei fondi necessari per dare visibilità al marchio.

L’hotel Der Teufelhof Basel è uno dei migliori tre stelle della Svizzera.

Fiorenzo Fässler, direttore di Best 3 Star
Hotels

L’associazione «Best 3 Star Hotels
of Switzerland» è stata fondata il
1° ottobre 2015 da sette albergatori
e dalla Smarket AG, un’azienda specializzata del settore turistico, e da
allora riunisce i migliori alberghi a
tre stelle della Svizzera. Attualmente
(dati di aprile 2019) a livello nazionale, dell’associazione fanno parte
30 aziende. Questo nuovo marchio di
qualità è destinato ad attirare un’utenza che per i propri soggiorni di
lavoro o di vacanza è alla ricerca di un
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Innotour è stato di vitale importanza
nella fase iniziale dell’attività: senza
i fondi che ha erogato, e che hanno
permesso di finanziare il progetto,
non sarebbe stato possibile avviare

GLI HOTEL ASSOCIATI SI
DISTINGUONO PER
UN’INFRASTRUTTURA
MODERNA E PER IL SERVIZIO
OFFERTO.
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l’organizzazione. Il progetto Innotour
«Sviluppo commerciale di Best 3
Star Hotels of Switzerland» doveva
consentire, accelerare e garantire la
fattibilità e la professionalità dell’iniziativa. L’obiettivo era e resta quello
di riunire e promuovere i migliori
alberghi a tre stelle della Svizzera.
Tutti gli hotel associati si distinguono
per un’infrastruttura moderna e per
l’elevato livello qualitativo del servizio offerto.
CINQUE CAMPI D’AZIONE
Mediante un test di amissione e
controlli periodici si accerta che oltre
a soddisfare alcuni requisiti fondamentali (categoria tre stelle, punteggio Trustyou minimo di 4.2 e strumento di prenotazione digitale) tutti i
membri siano in grado di fornire, sul
piano qualitativo e digitale, prestazioni all’altezza del mercato turistico.
L’associazione si impegna per migliorare tutte le strutture ricettive, sia
sul fronte dell’offerta sia su quello
della domanda.
Finora gli aspetti più difficili da
gestire hanno riguardato la copertura

Per garantire la capacità strategica
degli stabilimenti – e, indirettamente,
dell’associazione – e per promuovere
l’ulteriore sviluppo di strutture e contenuti, sono stati definiti cinque settori
d’intervento:
• sviluppo della qualità (controlli
svolti da specialisti e valutazioni da
parte dei clienti abituali, cooperazione con Trustyou);
• trasferimento e scambio di know-how
(piattaforme, eventi);
• sforzi sistematici sul fronte delle
vendite e dunque orientamento e
predisposizione dell’offerta. Soprattutto in questo campo, grazie alla
maggiore vicinanza al mercato, si
raccolgono parecchi risultati utili per
gli associati, a tutto vantaggio dell’orientamento strategico. I responsabili delle vendite lavorano nei settori
Corporate, MICE e Leisure;
• digitalizzazione
e
orientamento
online (partnership strategiche, diffusione di conoscenze specialistiche
e competenze tecniche);
• risparmi sui costi (ad es. gruppi
d’acquisto).
PANORAMA
Punti forti
Con un marchio forte e attività
specifiche, le strutture alberghiere
associate migliorano la loro visibilità
sul mercato e aumentano il loro
giro d’affari.
Contatto
Best 3 Star Hotels
043 299 69 32
info@best3starhotels.ch
www.best3starhotels.ch

MATTERHORN REGION AG

UNA VISIONE COMUNE PER
IL MARKETING DELLA REGIONE
Nel Cantone del Vallese alcuni partner regionali hanno deciso di unire le forze e di rivolgersi
ai potenziali turisti asiatici e nordamericani con proposte mirate.
Damian Constantin, direttore di Valais/
Wallis Promotion

L’unione delle competenze di diversi
partner all’interno di un unico ente
è anche l’elemento centrale di
Matterhorn Region AG, un’organizzazione che si occupa di marketing
e vendita, e il cui obiettivo è sondare i lontani mercati dell’Asia e del
Nordamerica. L’iniziativa ha preso
le mosse da un viaggio d’affari nel
Nordamerica, da cui è emerso che su
questi mercati l’approccio meramente
promozionale adottato finora non è sufficiente per generare valore aggiunto.
In seguito, assieme alla Matterhorn
Gotthard Bahn (MGBahn), che già disponeva di un prodotto e di una struttura di

PANORAMA
Punti forti
Oltre a unire le risorse, la nuova
organizzazione Matterhorn Region AG
si propone di ottimizzare le sinergie
tra i partner e lo sfruttamento delle
loro competenze chiave.
Contatto
Matterhorn Region AG
027 327 35 65
damian.constantin@valais.ch
www.matterhornregion.ch
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Per generare valore aggiunto in
maniera sostenibile e incentivare così
lo sviluppo di un’intera regione occorre
operare a livello di sistema. Non solo
gli attori del settore turistico, ma tutti
quelli interconnessi e interdipendenti
devono sviluppare una visione comune
e definire le responsabilità che ne derivano. Del resto, ogni turista si aspetta
di vivere un’esperienza armoniosa nel
suo insieme, che vada oltre l’offerta dei
singoli servizi.

Matterhorn Region AG si rivolge principalmente ai mercati distanti del Nord America
e dell’Asia.

vendita sui mercati lontani, è stato elaborato un business plan che prevedeva
di unire le competenze promozionali di
Valais/Wallis Promotion (VWP) a quelle
di vendita di MGBahn. La riuscita del
business plan era subordinata al coinvolgimento di un numero sufficiente di
destinazioni turistiche vallesane disposte a garantire prezzi ragionevoli e
disponibilità dei propri prodotti.
UN APPROCCIO PROMETTENTE
La nascita nel 2017 della Matterhorn
Region AG non ha richiesto la creazione di una struttura ad hoc. Infatti,
è bastato integrare le diverse competenze degli otto partner mediante convenzioni di prestazione e finalizzarle
alla prospezione dei mercati lontani.
Durante la fase di sviluppo, la sfida più
impegnativa è stata motivare i potenziali partner e convincerli a sottoscrivere il contratto. In fase di attuazione,
invece, è stata la disponibilità dei prodotti a creare qualche difficoltà. La
gestione del prodotto è orientata alla
vendita e si differenzia molto dal classico approccio promozionale adottato
da numerose destinazioni turistiche.

I risultati sin qui ottenuti fanno ben
sperare: a poco più di un anno e mezzo
dall’inizio delle attività, la Matterhorn
Region AG ha realizzato un fatturato di
1,12 milioni di franchi. L’organizzazione
potrebbe tranquillamente raggiungere
anche l’obiettivo annuale del 2019 — vale
a dire un fatturato di 2 milioni di franchi — non da ultimo grazie al lancio del
mercato digitale del Vallese nel settore
del commercio interaziendale (B2B),
avvenuto con il sostegno di Innotour.

LE COMPETENZE DEGLI OTTO
PARTNER SONO STATE
RAGGRUPPATE PER LA
PROSPEZIONE DEI MERCATI
LONTANI.
Damian Constantin,
direttore di Valais/Wallis Promotion
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PIATTAFORMA DI SVILUPPO

LAGO DEI QUATTRO CANTONI:
SI UNISCONO LE FORZE
Un’organizzazione raggruppa gli operatori turistici della Svizzera centrale per stimolare
la crescita a livello intercantonale.

Beat Brechbühl

GRAZIE ALLA PIATTAFORMA,
SONO STATI DEFINITI OBIETTIVI
COMUNI PER LO SVILUPPO
DI PRODOTTI TURISTICI.

L’ascensore Hammetschwand del Bürgenstock Resort, simbolo dell’innovazione
turistica sulle rive del lago dei Quattro Cantoni.

Marcel Perren, direttore di Luzern
Tourismus AG

La realizzazione del progetto modello
Bürgenstock Resort ha spinto i
Cantoni di Lucerna e di Nidvaldo e la
Luzern Tourismus AG (LTAG) a dar vita
alla piattaforma di sviluppo Lucerna –
Lago dei Quattro Cantoni.
La piattaforma provvede all’avvio e
allo sviluppo delle basi concettuali per
i progetti per i quali non sono disponibili partner adatti. Ciò si traduce in iniziative concrete, come l’acquisizione di
nuovi segmenti di clientela, e gli operatori turistici saranno incoraggiati
a partecipare attivamente. Le attività
sono rese possibili da prestazioni
finanziarie e di altro tipo fornite dai
partner stessi e da altri partecipanti
al progetto nonché dal sostegno finanziario di Innotour.
PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE
DESTINAZIONI
Grazie alla piattaforma, che integra
le attività di marketing di LTAG, si è
riusciti a realizzare progetti intercan6

tonali di sviluppo delle destinazioni.
Col sostegno della piattaforma, per
la prima volta sono stati definiti obiettivi comuni per lo sviluppo di prodotti
turistici nella Svizzera centrale, alla
cui elaborazione hanno partecipato i
Cantoni interessati e i loro operatori.
Questi obiettivi rappresentano un
punto di partenza importante per l’attuazione di misure mirate e coordinate
con le quali superare insieme le sfide
del futuro.
Si tratta di fattori importanti per il mantenimento della competitività, in quanto:
• per stare al passo con la trasformazione digitale c’è bisogno di knowhow e del continuo sviluppo della
presenza online: aspetti che le organizzazioni da sole non sono in grado
di gestire;
• l’offerta turistica deve essere sviluppata secondo i desideri degli
ospiti. Le scarse risorse in termini
di finanze e personale degli operatori turistici, dell’amministrazione
pubblica e degli enti turistici devono
essere destinate specificamente
all’innovazione;

• i prezzi svizzeri sono alti rispetto
a quelli della concorrenza, dunque
l’offerta deve essere invitante e di
eccellente qualità. Il marketing da
solo non basta ad attrarre più turisti.
A partire dal 2020, su incarico dei Cantoni della Svizzera centrale, LTAG assumerà un ruolo più importante nell’ambito del coordinamento dei progetti
turistici intercantonali. Così potranno
essere realizzati progetti più ampi e
utili all’intera regione. Al contempo,
si cercherà di agevolare l’adesione di
altri operatori al ventaglio di offerte
turistiche trainanti: la città di Lucerna,
i resort di Andermatt e del Bürgenstock, la destinazione Engelberg-Titlis
e altri fiori all’occhiello della regione.

PANORAMA
Punti forti
Si uniscono le forze per sfruttare
le potenzialità del territorio e
per promuovere lo sviluppo turistico
intercantonale.
Contatto
Luzern Tourismus AG
041 227 17 17
entwicklungsplattform@luzern.com
www.luzern.com

RETE DI DESTINAZIONI STRATOS

RIPENSARE INSIEME
LO SVILUPPO DEI PRODOTTI
Gli operatori turistici dell’Alto Vallese stanno collaborando alla progettazione di prodotti
regionali. La creazione di un centro di competenza regionale faciliterà il loro compito.
Christine Mühlemann, Esther Schlumpf,
Regions- und Wirtschaftszentrum
Oberwallis AG

Una delle priorità del progetto, che ha
preso il via nel 2017, è creare le condizioni necessarie per lo sviluppo congiunto di prodotti regionali. Tra queste condizioni c’è anche la capacità
strategica dei singoli operatori e delle
singole destinazioni. La cooperazione
richiede temi e priorità condivisi,
obiettivi comuni e una chiara ripartizione dei compiti e dei ruoli attuativi.
MIGLIORARE L’EFFICIENZA
Alcune organizzazioni spesso non pianificano e non svolgono le loro attività
ordinarie secondo un approccio strategico, ritenendolo un aspetto secondario. Perciò, nella rete STRATOS i
vari attori cooperano attivamente sia
a livello strategico sia sul piano operativo. L’offerta regionale può così
contare su strategie di prodotto elaborate e sostenute a livello cantonale.
Per migliorare l’efficienza dei processi, all’occorrenza vengono create
strutture vincolanti come nel caso,
ad esempio, del centro di competenze
regionale «Business Development», il

Valais Wallis Promotion /David Carlier

Avventure in bicicletta o programmi di
più giorni per famiglie: oggi gli ospiti
sono alla ricerca di esperienze globali su misura. In Vallese esistono i
presupposti per lanciare sul mercato
prodotti che coinvolgono più destinazioni: nell’ambito del progetto di
rete di destinazioni dell’Alto Vallese
STRATOS vengono concordati compiti
e competenze degli operatori turistici
– dall’approccio strategico alla vendita – verificandoli nella pratica sulla
base di prodotti concreti. Gli operatori
turistici vallesani possono contare sul
sostegno di Innotour, sia nell’ambito di
questo processo, sia concretamente
nello sviluppo di prodotti interlocali.

Sempre più turisti vogliono prenotare un’esperienza completa e su misura.

ALCUNE ORGANIZZAZIONI NON
PIANIFICANO LE LORO ATTIVITÀ
ORDINARIE SECONDO UN
APPROCCIO STRATEGICO.

cui obiettivo è coadiuvare le destinazioni turistiche nei settori strategia,
pianificazione e sviluppo dei prodotti.
In definitiva, si tratta di rendere più
professionali le procedure, stimolare
il senso di responsabilità e semplificare i processi decisionali.

PANORAMA
Punti forti
Un modello di cooperazione turistica
interlocale permette di consolidare
il sistema turistico vallesano nel suo
insieme e accresce la competitività
dell’Alto Vallese sul piano nazionale
e internazionale.
Contatto
Regions- und Wirtschaftszentrum
Oberwallis AG
027 921 18 88
info@rw-oberwallis.ch
www.rw-oberwallis.ch
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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.
Pierre-Alain Morard, direttore della
Freiburger Tourismusverband
Tania Gerbex, responsabile del progetto

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

aumentando le prestazioni qualitative
e il valore aggiunto dei servizi turistici
del Cantone.

In un panorama turistico attraversato
da continui cambiamenti, il progetto
«DMO X – Lean Destination Management», avviato nel 2016 nel Cantone di
Friburgo, riveste una grande importanza. La crescente concorrenza che
sta interessando questo settore, inasprita in parte dalla digitalizzazione,
costringe le destinazioni a reinventarsi. Le strutture turistiche friburghesi ambiscono dunque a riorganizzarsi per utilizzare in maniera ottimale
le risorse disponibili. Si tratta inoltre

OBIETTIVI MOLTEPLICI

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 emanate raccomandazioni sull’organizzazione ottimale del turismo friburghese.
Inoltre, per sviluppare un modello adeguato, 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 competitività turistica dell’intero Paese,
favorendo uno sviluppo sostenibile del
turismo nazionale.

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

Questo progetto sostenuto da Innotour punta a valorizzare le competenze
delle destinazioni per semplificare le
procedure e migliorare l’efficienza. Il
suo scopo è far evolvere l’organizzazione 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 permetterà di migliorare la qualità dei prodotti, per valorizzare il patrimonio
culturale e naturale del Cantone di
Friburgo e le peculiarità delle sue
regioni geografiche, modernizzando e

Pascal Gertschen

PANORAMA

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

ALTRI IMPULSI: TUTTI I
PROGETTI INNOTOUR SI
TROVANO SUL SITO
www.seco.admin.ch/innotour

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.
Contatto
Freiburger Tourismusverband
026 407 70 20
information@fribourgregion.ch
www.fribourgregion.ch

Contatto
Christoph Schlumpf
Responsabile del programma Innotour
christoph.schlumpf@seco.admin.ch
058 462 27 15

Domande Innotour
Segreteria di Stato dell’economia SECO
Politica del turismo, Innotour
Holzikofenweg 36
3003 Berna
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