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iniziative open air sportive, turistiche e sostenibili 
 
FUTOURIST ITAT 2011 – Förderung der Natur- und Kulturschätze in den Alpen durch sportliche, 
touristische und umweltfreundliche Massnahmen 
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PP2 – Comune di Asiago 

Altri soggetti/esperti coinvolti 
Andere beteiligte Akteure/Experte 

Incarico servizio esterno a RTI Consorzio Turistico 
Prealpi Dolomiti/Dolomiti Stars 

 
 

ABSTRACT 
 

Il Business model Futourist è stato redatto sulla base delle segnalazioni ed informazioni raccolte attraverso 
una serie di incontri ed interviste promossi dai partner progettuali con gli stakeholder locali (imprenditori 
della filiera turistica, organismi ed amministrazioni pubbliche e comunità locali). Il documento fornisce agli 
imprenditori della filiera turistica delle indicazioni strategiche ed organizzative per ripensare il modello 
standard di offerta turistica attraverso la valorizzazione delle aree transfrontaliere coinvolte, che si 
prestano perfettamente a soddisfare le esigenze degli ospiti che prediligono un turismo “soft”, emozionale 
e tematico. Le istituzioni e gli organismi pubblici vi possono trovare risposte per  soddisfare le esigenze 
sociali del territorio quali frenare lo spopolamento, migliorare  la qualità della vita degli abitanti, conservare 
l’ambiente, le tradizioni e la cultura delle comunità.  
Il questionario di auto compilazione con il quale gli enti pubblici e le aziende private possono verificare la 
corrispondenza del proprio modello gestionale ai criteri individuati completa il documento.  
 
Das Futourist Business Model enthält die Hinweise und Informationen, die während mehreren, von den 
Projektpartnern mit den Stakeholder (touristischen Unternehmen, öffentlichen und privaten 
Organisationen und Behörden und örtlichen Bevölkerung)  organisierten,  Treffen und Interviews, 
gesammelt wurden. Das Dokument bietet den touristischen Unternehmer strategische und 
Organisationshinweise um das Standardmodell des touristischen Angebots durch die Bewertung der  
beteiligten grenzüberschreitenden Gebiete, den Bedürfnissen der Gäste, die sanfte, emotionale und 
thematische Tourismusangebote bevorzugen, anzupassen. Die Behörden und öffentlichen Organisationen 
können einige Angaben finden um die sozialen Bedürfnisse zu erfüllen, wie die Entvölkerung bremsen, die 
Lebensqualität der Bevölkerung verbessern und die Umwelt, Traditionen und Kultur der lokalen 
Gemeinschaften  erhalten. 
Der selbstauszufüllende Fragebogen mit dem Ämter und private Unternehmen überprüfen können ob das 
eigene Verwaltungsmodell den festgelegten Kriterien entspricht , vervollständigt das Dokument. 
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"FUTOURIST ITAT 2011" project - “Promotion of natural and cultural Alpine heritage 

through sporting, tourism and sustainable open air initiatives” presented 

under the V-A Italy-Austria 2014-2020 INTERREG Program 

 

 

Development of a business model to touristically enhance the natural capital of marginal areas 

and less known valleys. Preparation of specific formats for collecting information from partners in 

order to draw up the specification. 

 

TARGET 

 

The objective of this action is to collect, through predisposed formats (CANVAS), the local 

contributions necessary to prepare a business model that can act as a tool both for public and 

private decision makers to carry out a series of enhancement actions for less known and unknown 

to mass tourism Alpine locations. This locations lend themselves perfectly to the new tourist 

formats, promoting a type of "soft", emotional and thematic tourism, which goes hand in hand with 

the care and conservation of precious natural habitats and support for environmental education 

campaigns. 

 

BACKGROUND 

 

It is clear that the preparation of a business model for such a challenging general objective, which 

is to promote and enhance the transnational heritage of itineraries dedicated to "soft" sport, is a 

delicate work that must be carried out following a precise methodology. In fact, the drawing up of a 

business model must take into account different needs, sometimes even hardly, or better, 

laboriously conjugable, like the need for not leaving out any subject or inspiration and the need to 

be feasible and updateable. 

On one hand, it is necessary to find ways to enhance the natural and cultural heritage and to 

preserve cultural values and environmental attractions, and on the other generate positive 

economic spillovers on the territory, increasing the ROI (return of investment) and the added value 

of the tourist proposal perceived by guests. The traditional "value for money" scheme must be 

enriched with specific added value so that the overall evaluation of the usefulness of the product 

and his perception by the customer, lead the guest to a greater propensity in tourist spending. The 

hope is not just to generate positive increases in tourist attendance but also, and above all, to 

reach a client who is more informed and environmentally aware and therefore that has a greater 

propensity to spend for eco-sustainable products. 

At the same time, since the environmental attention and a low CO2 production tourist experience 

are the core elements of this project, it is essential to develop a training and education path about 

these values that interest the local population and loyal tourists. 
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1. Methodology adopted 

 

The elaboration of a business model that takes into account what has been previously highlighted 

and that can be used by public and private actors interested in the development and the promotion 

of less known paths and areas to tourism, is a complex job for which a precise methodology of 

investigation was adapted. 

Since new methods of innovative business can be defined only through a global vision, we 

proceeded following this outline of work in order to direct the destinations towards an economic, 

social and eco-sustainable development: 

 

1. identification of the strengths and weaknesses of the areas and targets 

1.1 for the identification of the strengths/weaknesses of the areas and their respective targets, we 

proceeded with the search for informative material useful for their examination 

1.2 by examining the documents found, we carried out an initial formulation of 

strengths/weaknesses and we identificated possible targets 

1.3 this examination was verified by the project partners 

 

 

2. preparation of a draft canvas model for the business model 

2.1 for the preparation of the draft canvas model we proceeded with the examination of the main 

canvas models present in the literature 

2.2 we identified the constituent and basic elements best suited to the areas and the situations of 

departure 

2.3 the first elaboration was shared in Google Drive and later modified 

2.4 we drew up a final draft which was discussed and subsequently presented 

 

 

3. meetings with selected local stakeholders and administration of the canvas model 

3.1 the canvas model was presented to the director of DMO – Destination Management 

Organisation – Dolomiti   

3.2 a public meeting was held to publicly discuss the adopted model 

3.3 the model was submitted to those present 

3.4 the model was sent to a selection of stakeholders  

3.5 the model was discussed in private meetings with the interview formula 

3.6 we proceeded with telephone interviews of the model 

 

 

4. administration of the canvas model to tourism entrepreneurs and public administrators 

4.1 the canvas model was sent to local companies 

4.2 telephone interviews were conducted with entrepreneurs who had previously demonstrated 

their interest 

4.3 interviews were carried out with public administrators 

4.4 the material has been summarized 
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5. Comment and summery cross-border meeting  

5.2 preparation of the summary report to be presented 

5.3 meeting with project partners and information exchange 

5.4 discussion and implementation of the canvas produced by the project partners 

 

 

6. business model 

6.1 preparation of the business model 

 

 

 

1. Target and strengths/weaknesses 

 

The summary of the strengths and weaknesses together with the identification of the targets were 

considered the first step to succeed in overcoming the opposition innovation/tradition, in our case 

“tourism vs. defense of the environment and traditions", trying to build a business model able to 

“innovate the tradition". In fact, if it is traditionally known that a business model defines how the 

company creates value, generating at the same time added value for customers, on the other hand 

there is not a universally accepted definition of “business model”, even if in the last decades many 

scholars have faced the topic. In general, however, in defining a good business model you must 

ask yourself some simple but fundamental questions: 

 

1. Who is the customer? 

2. What does he believe in and what creates value for him? 

3. How can I create this value at an appropriate cost? 

4. Why is the business model concept useful? 

5. Who uses it, for which purpose and in what way? 

 

The first and second questions were answered by identifying the target that in our specific case 

was not exclusively the customer/tourist. Indeed, to this first group we also added a second and a 

third subject: 

 

1. public decision makers; 

2. the local population. 

 

These last two objectives, easily recognizable and distinguishable, have emerged several times, 

both in preliminary phase and during the interviews and field analysis, as equally important 

elements to be involved in the enhancement path to which the Futourist project aims. In fact, it has 

emerged as a common sentiment the fact that any applied tourist strategy can be effectively 

adopted only in a collaborative and synergic economic, administrative and institutional context. The 

involvement of these actors becomes fundamental in the implementation of each plan and in its 

overall success. Even more in this context, in which the heterogeneity of the  IT-AT area tourist 

offer represents a real challenge for the sector. Last but not least, it must be stressed the 
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importance of involving, explaining and motivating the political and entrepreneurial choices to local 

communities, which is a fundamental element recognized by the areas involved in the project. 

 

The tourist target 

 

The Futourist project certainly aims to increase the tourist flows in the concerned areas but 

preserving their environmental sustainability. For this reason, the project undertakes an action of 

communication and promotion towards those tourists who have a particular interest in the natural 

and cultural aspects of the holiday and that are attentive to the environmental sustainability of their 

stay. However, the project also address those customers most interested in sports and less in 

environmental aspects but open to a path of education for an intelligent use of environmental and 

natural resources. 

 

We can approach the identified target, communicate our offer, promote it and market it only when 

we have clear our limits but also ours potentials; this is why it is useful to summarize our strengths 

and weaknesses. 

 

Strengths 

 

➢ uncontaminated nature and rich and suggestive environments 

➢ richness of soft outdoor tourism proposals 

➢ vibrant and ancient local traditions 

➢ high cultural offer 

➢ food and wine proposals related to the territory and local products 

 

Weaknesses 

 

➢ limited accessibility 

➢ excessive exploitation of the territory by man 

➢ worrying phenomenon of climate change 

➢ competition both by low-cost destinations and new mountain destinations characterized by 

modern infrastructures 

➢ overall fragility of the environmental systems of the Alps that do not allow massive 

investments comparable to what happens in other areas of the world 

 

In this context, so competitive and characterized by complex challenges, not least that concerning 

climate change, it is necessary to rethink the standard tourist offer model starting from the 

strengths listed above. 
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2. Preparation of a draft canvas model for the business model 

 

To comply with the provisions of the WP3 - Action 3, the Dolomiti Prealpi Tourism Consortium in 

together with Dolomiti Stars scrl decided to develop a draft canvas model as a first step. The 

canvas model is a graphical representation of the business model and has been adopted for 

collecting useful information and opinions for the subsequent development of the business model, 

taking into account the different opportunities and nuances offered by the sector in this regard. 

The preparation of this draft has entailed the commitment of the companies that are been 

represented by: 

 

➢ for Dolomiti Stars 

by Mr. Stefano Mannelli, administrative director 

by Mrs. Fiorenza Manfroi, head of foreign markets 

 

➢ for the Dolomiti Prealpi Consortium 

by Mrs. Alessandra Magagnin, Vice President of the Consortium 

by Mrs.Martina Gris, employee of the Consortium 

by Mr. Moreno Gioli, external collaborator of the Consortium 

 

The representatives of the companies met for the first time on November 15th, 2018 in Feltre, seat 

of the Consorzio Dolomiti Prealpi, to discuss the first draft of a common "canvas" model which was 

later shared in Google Drive. This initial draft could have been modified by the participants at the 

working table up to February 4th, 2019. On February 6th, 2019 the participants met in Alleghe, 

seat of the Dolomiti Stars Consortium, to discuss the final draft of the canvas that was used to 

collect the useful data for the preparation of the business model. 

The "business model" theme for many aspects a recently developed theme. In fact, today it does 

not exist an absolute definition. The business model is often mistakenly associated with the 

concept of strategy but actually strategy and business model represent two different constructs. 

The business model facilitates the analysis of the competitive context and the evaluation of 

decisions related to the strategic choices of a company but does not represent its “strategy" 

(Smith, Shafer and Linder 2005 p. 203). Clark and Bellman in 1957, but also Jones in 1960, 

already referred to the business model but the concrete studies on the subject are recent, made by 

important personalities such as Pigneur, Tucci and Osterwalder. 

In summary, the work group has set itself the goal of drafting a model canvas that is at the same 

time sufficiently open to collect the contributions of subjects of different backgrounds, with different 

tasks and different functions within the supply chain tourism, and clear and intuitive to avoid 

misunderstandings. 

 

3. Meetings with selected local stakeholders and administration of the canvas model 

 

The series of meetings reported below was carried out in parallel between the two companies and 

had the purpose of gathering useful information for the drafting of the most suitable "business 

model" for the territorial reality which was the object of intervention. 
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These meetings were mostly done in person, but in case it was not possible, telephone interviews 

have been organised. The goal was to gather as much information as possible and that this 

information were targeted at the topic of investigation. The information was then coded through the 

model canvas and has been considered as already acquired output. 

 

Following the accepted canvas model, the information collection covered these topics: 

 

● analysis of strengths and weaknesses 

● opportunities 

● human, environmental, structural and economic internal and external resources 

● relationships with the customers 

● relationships with local, public and tourist partners 

● relationship with the local population and with other economic sectors 

 

The first interview, made jointly by the representatives of the two companies, was made to Mr. 

Giuliano Benefits. He is the director of the DMO Dolomiti, organization that groups together public 

and private actors interested in tourism in the province of Belluno, which thanks to its functions and 

experience has the overall view of the problem, its evolution and possible opportunities. 

 

On November 26th, 2018 the following people were interviewed: 

 

● Danilo Zanon, widespread hospitality - Borghi della Schiara 

● Ruben Faoro, Pro Loco Lamon 

● Laura Fregona, Fai Belluno 

● Adriano Barcelloni, Fai Belluno 

● Enrico Tirindelli, Tosee activities 

● David Sterchele, Montagna Vicentina 

● Marco Pellegrini, Altopiano Asiago Guide 

● Maria Corà, Asiago tourist information desk 

● Stefano Sanson, Agricultural Institute "Della Lucia" of Feltre 

● Flora Rossi, Mazarol Cooperative 

● Cristina Possiedi, owner of a tourist rental in Feltre 

● Theresa Rabanser, guide 

 

Furthermore the following municipal structures were interviewed with personalized meetings: 

● Municipality of Pedavena, deputy mayor Nicola Castellaz 

● Municipality of Limana, councilman with environmental delegation Mr. Alex Segat 

 

The following individual meetings were held later: 

 

● January 18th - Mr. Bellati, president of Longarone Fiere 

● February 5th and 25th - BOD Consorzio Dolomiti with the presence of Gildo Trevisan, Luca 

dal Poz, Renzo Minella, Massimiliano Forgiarini, Lionello Gorza, Marzia Balestra 

● February 13th- Mr. Dal Poz, director of Ascom Belluno 
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● February 15th - Mrs. Vania Lira, Mountain area manager of the Belluno-Dolomiti Industrial 

Association 

● February 19th - Mr. Giorgio D’Agostini, president of the Association Via Claudia Augusta 

Italia 

● March 13th - Mr. Stefano Savaris, secretary of the Belluno BIM 

 

4. Administration of the canvas model to tourism entrepreneurs and public 

administrators 

 

The administered canvas model graphically summarized the structured and interdependent 

operational relationships among the subjects involved in the Futourist project. 

Through the administration of the canvas, the interviewees were given the opportunity to add to, in 

the pre-established diagram, the following elements: 

 

➔ Partners and/or public and private suppliers 

➔ Key activity 

➔ Key resources 

➔ Valuable proposals 

➔ Customer relationship 

➔ Customer segments 

➔ Distribution channels 

➔ Cost structure 

➔ Revenue flows 

 

The adopted canvas business model was administered to a large group of entrepreneurs 

interested in the tourism sector, involving the following sectors: 

 

➔ hospitality and non-hotel accommodation 

➔ mountain guides, tourist guides and travel agencies 

➔ rent sports materials and bikes 

➔ catering (restaurants, trattorias, bars) 

➔ Alpine refuges 

➔ complementary services (taxis, mechanics, tourist offices, transports) 

 

The canvas model was sent to 292 tourism companies (listed in the italian version) with the 

request for a telephone interview.25 companies answered positively. 

 

Considering the methodology used for the administration of the canvas to the private sector not 

incisive and productive enough to gather information and suggestions from the public 

administrations involved, we proceeded to organize ad hoc meetings and telephone interviews 

where the compilation of the model was made directly from the interviewer. 

These are the administrations involved which answered: 

 

● Municipality of Pedavena, deputy mayor Nicola Castellaz 
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● Municipality of Limana, councilman with environmental delegation Mr. Alex Segat 

● Bim Consortium of Belluno and of the Municipalities of the Bacino Imbrifero del Piave - 

secretary Mr. Stefano Savaris 

 

The canvas models obtained are attached. 

 

 

5. Cross-border meeting of comment and summary 

 

On the occasion of the cross-border meeting of February 21st, 2019 organized in Innsbruck at the 

seat of the LK Forum by the cross-border partner Tiroler Umweltanwaltschaft, the canvas model 

was presented to those present (see participants list attached). 

 

The invitations were handled by sending an email to a large number of operators, together with 

information material and a subsequent telephone recall.  

 

Ms. Magagnin, in the name and on behalf of the Dolomiti Prealpi Consortium, and Mr. Sartori for 

the Dolomiti Stars Consortium, presented the results of the canvas models collected while Mr. 

Roberto Sandrini, project manager of this project, acted as moderator of the discussion together 

with the Austrian partner. The presentation and moderation of the meeting led to the need for a 

preparatory meeting between the parties which took place on February 15th at the headquarters of 

the Dolomiti Prealpi Consortium. 

 

The discussion was enriched by the interventions of the various subjects present and important 

ideas were collected for the preparation of the cross-border business model. 

 

Moreover, on that occasion the canvas models of the project partners were gathered. 
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Canvas model made by Asiago 

 

 

Key partners ➔ The key partners are the Veneto Region, the LAG Montagna 

Vicentina, the Asiago Tourist Information Desk, the University 

of Padua, the associations of local guides and tour guides, the 

Social Cooperative "Il Faggio" and the OGD Terre Vicentine. 

➔ We are acquiring: 

● know-how and method to promote efficiently and effectively an 

outside area enhancing its peculiarities and excellence; 

● knowledge of the various regional, national and Europeans 

programs to obtain economic resources; 

● professional resources that allow us to grow and develop 

synergy projects. 

➔ The partners deal mainly with local development and support 

for territories, territorial promotion and marketing, tourist 

information and event organization, administration and 

consultancy on European programming. 

Key activities ➔ The necessary activities are: 
● the creation of tourism products in the widespread hospitality 

sector and on slow and green tourism sector with particular 
attention to the naturalistic themes. It is necessary to network 
the operators and the various services offered to visitors, from 
hospitality to guided tours, from transport to catering. We could 
think about creating a cross-border product club to network the 
different areas and encourage those who have already spent a 
holiday in a particular area to know and visit others too; 

● the planning of the strategy as tourist destination in the 
medium-short and medium-long term; 

● the promotion of the territory carried out in collaboration with 
the local economic operators in an integrated way, thanks to 
public-private partnerships. 

➔ The distribution channels are the web, social networks, the 
tourist office, events and trade fairs. 

➔ Relations with customers focus on hospitality with regard to the 
tourists/visitors and information with tour operators, through 
organizing periodic meetings and sending emails and 
informative newsletters. 

➔ More than revenues, we could talk about the overall economic 
induced created with the enhancement of these itineraries, 
developed through the practice of outdoor activities (soft 
tourism). Therefore all the amounts/receipts generated by this 
product are earned by any operator and for any service related 
to it. We must always take into account the generated 
economic activity from a product, therefore to any euro left on 
the territory by the users. 
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In addition to this we must also consider the benefit to the image of 
the destination that presents itself as a territory attentive to  
environmental education and sustainability. 
 

Key resources ➔ The necessary resources are human and economic. 
Regarding the economic ones, in our view we should invest 
more economic resources on communication and promotion of 
the territory, an aspect that in the last years has always been 
left out. 

➔ The distribution channels are trade shows, the web, social 
networks and the tourist office. Through these channels we 
promote tourism products created by human resources thanks 
to the printing of brochures, maps and more material. 

➔ We collect the proposals of the operators trying to value their 
peculiarities and we create products to offer to tourists. 

➔ Implementation of ad hoc projects and promo-marketing of 
tourist products. 

 

Value proposition ➔ We offer the tourists a welcoming atmosphere favoring 
requests and needs with the aim of making them live a unique 
experience. The accommodation facilities care about offering 
typical local products and pamper the tourist. Tourist, alpine 
and nature guides accompany tourists with professionalism, 
offering them unforgettable experiences. 
We provide organized holidays and package, even tailored, 
together with already coordinated services and visits. 
Furthermore, the value we provide is that we are in a place 
where sustainability, environmental education, forest 
management and the respect for nature in general are very 
important. 

➔ The problem we are facing is the independent organization of 
the holidays which makes the tourist spending a lot of time and 
energy to contact the various services. It also allows to reduce 
the costs as offering ready-made packages, usable by others, 
would reduce the unit costs. 

➔ We are becoming a reference point for tourists and operators 
in the organization of the tourism system of our territory. We 
offer packages related to sustainable tourism, including 
reception, daily activities and transport. We create a network of 
all the activities that the territory offers to tourists. 

➔ We are building loyalty among tourists and operators. 
➔ They are integrated into the supply and demand system. 
➔ The cost varies from the service offered and the resources 

used for the preparation and the promotion; it also varies from 
the number of users participating. 

 

Channels ➔ Customers want to be reached through emails, social 
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networks, websites, mobile apps and press. 
➔ We reach them through newsletters, social networks, news 

and sections on websites and mobile apps, articles in 
newspapers and magazines. 

➔ Our channels are linked together since the same message is 
transmitted externally through all these communication 
channels. The app for smartphones automatically updated 
together with the website. 
We are also connecting with the Deskline program of Veneto 
Region. Even social networks are updated with an insertion. 

➔ Social networks work better. 
➔ Social networks and e-mail contacts are more efficient. 
➔ We keep in touch more and more through continuous updating 

of social networks and the website and sending targeted 
emails and newsletters. 

Customer 
relationship 

➔ We want to establish a lasting relationship with tourists; we 
need to create a trusted and close relationship with them, 
offering support for any need. The aim is to encourage a 
positive word of mouth that surely could help to increase, even 
in the short term, the number of visitors and users. 
The Tourist information desk could have a key role to develop 
this kind of relationship.  

➔ The relationships that have been established so far go exactly 
in this direction, which means proximity and availability for any 
need. 

➔ The relationships are developed by the Municipality of Asiago, 
from the Tourist information desk, but also from the local 
associations that offer various services. 

➔ Customer relationships matter a lot and can, if managed in the 
better way, produce truly significant results. 

 

Customers 
Segments 

We are creating value for families, organized groups and in general 
for anyone who does outdoor activities. 

➔ The most important customers are families, ideal target for our 
territory with gentle reliefs and the various activities and 
services available. 
Moreover, families and children are more inclined to these 
forms of sustainable tourism and environmental education. 

 

Cost structures ➔ The main costs are for personnel expenses, participation in 
fairs, prints and the tourist office. The biggest costs are those 
which concern the communication and the promo-marketing of 
the created packages. 

➔ Human resources and promo-marketing. 
➔ The promotion of the territory carried out in collaboration with 

local economic operators is certainly the most demanding 
activity, both in terms of costs and time. 
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Revenue 
Streams 

➔ Tourists want to pay for a unique experience. The operators 
want to pay to get a positive feedback in terms of promotion 
and tourist presences. 

➔ Tourists pay to live a unique experience and our operators and 
our guides are specializing for this. Operators pay for the 
promotion of the territory and activities. 

➔ They pay by credit card or cash. 
➔ They would prefer to pay by credit card. 
➔ It contributes for the 10%. 

 

 

Canvas model made by Tiroler Umweltanwaltschaft 

 

Key Partners  

 
Communities, municipalities  
Agricultural communities and agricultural farms;  
Hotels,  
Mountain railways, 
Austrian Federal Forestry Company, 
Clubs, assoziations (tradition, sports, etc.) 
Nature parks and national parks  
Regionalinfrastructure  
Regional service providers in the touristicsector (skiing, mountain guides, 
naturguides, MTB-guides, guides in general, etc.)  
Offer groups/marketing groups,  
Government, devision of government  
TirolWerbung – a Tirol-wide tourismassociation 
ÖsterreichWerbung – An Austrian/national tourismassociation  
Other national tourismorganisations 

Key Activities 

 
Product development 
Development of infrastructure and care/support  
Communication (brands, USPs)  
offer, networking (e.g. homepage to hotel)  

distribution (B2B partner, end customer) 

Key Resources 

 
Welleducated staff 
Experience offer of high standard 
Profound and simple to recall information  
Partly, Financing 

Value Proposition 
 

Nature, Nature experiences  
Unforgettableimpressions 
Information on the experienced, on nature  
Satisfyingneeds  
Satisfyingcuriosity  
“Best time of your life” – carefreeholiday„ 
Partly, “carefree package” 

Customer 
Relationship 
 

Information to the experienced, to nature,to nature experience, to 
accomodation and culinary – information point for the tourist  
Addedvalue – “more thanyouexpect” 
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Channels 
 

Earned Media:  
Own media: Website, Social Media, catalogues 
Paid media: Blogger, Advertizement/Advertorials (print, audio, online, social 
media, TV), partners for distribution  

Customer 
Segments 
 

Existingcustomers (from the relvant markets)  
New customers (from existing or new markets)  
Customers interested in particular in nature  
Active hiker 
Active families  

Cost Structures 
 

Personell 
Infrastructure 
Marketing  
Product development 

Revenue Streams 
 

Innovation of offersadjusted to brand  
Infrastructure 
Innovative possibilitesof distribution  
New customers  
Communication / marketing  

 

6. Business model 

 

This whole series of meetings and interviews allowed us to gather useful information summarized 

in the canvas models so that we could prepare a project business model. The purpose is to 

express an idea through which the Futourist project can create value for its stakeholders, be they 

tourism entrepreneurs, public administrations or local communities involved. The business model 

thus aims to create the basis for the development of an efficient and effective tourism system that 

allows to increase the presence of European and extra-European tourists looking for a soft fruition 

of the territory and, at the same time, acts for the diffusion of the environmental education. 

 

The type of tourism that we hope for with this business model is tourism which, in all its forms and 

type of use, aims at the protection and enhancement of the natural and cultural heritage. From the 

correct analysis of the business model, strategic and organizational solutions must emerge so that 

companies can increase their results. We also hope that this tool will be useful for sharing and 

simplifying more complex concepts concerning entrepreneurial and public performance in tourism. 

The main goal of tourist operators is to create more value for their customers by helping them to 

satisfy their needs or to enjoy their aspirations and follow their dreams. At the same time the public 

goal is the satisfaction of social and common needs which in this case are the brake on 

depopulation, the improvement of the the inhabitants’ life, the conservation of the environment, 

traditions and the history of the communities. 

 

The main elements that distinguish the adopted business model are the following: 

1. the core strategy that defines the mission, the objectives of the project and the elements 

that distinguish the offer; 

2. strategic resources relating to skills, knowledge, assets and processes; 
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3. the value network characterized by external relationships with various types of stakeholders 

as suppliers and partners that contribute with synergistic connections to the creation of 

value by the Futourist project; 

4. "the customer interface" aimed at managing relationships with customers with the purpose 

to give information and support, structurally define the prices of products and services in 

order to allow the company to give substance to the generated value. 

 

These four parts are joined by three connecting elements called "bridge elements": 

1. the customer's benefit, in other words the creation of value through the practice 

implementation of the strategy by the companies involved in the Futourist project, which 

develops through the customer interface; 

2. the configuration of the inward strategy expressed in a formula that combines skills, assets 

and processes; 

3. the project boundaries delineated by the value network, dependent on the selected 

resources and the combinations of them. 

 

Private and public partners 

 

The idea is that any company, whatever its nature, is never enough in itself, and constantly needs 

external interlocutors, both in the public and private sphere, with whom it can interact to effectively 

and concretely carry out its activity. In this way, it can optimize the existing resources or acquire 

new ones, thus remaining always competitive on the market.  

 

Therefore, in the case of this project, it will be necessary not to neglect the involvement of the 

following partners: 

 

The community, that is the whole local population 

Destination management organizations (DMO Dolomites, Tyrol as a country tourism 
organization, Austria as a national tourism organization, OGD Terre Vicentine) 

Hoteliers Association 

Tourism Promotion Consortia 

Universities and Research Institutes 

Municipalities 

Bim Consortia 

The regional administrations involved with the related departments 

Local Action Groups 

Tourist service providers (such as: ski schools, mountain guides, nature guides, MTB 
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guides, tourist guides, etc.) 

Trade associations and associations of purpose 

The provincial administrations 

Events and pro-loco committees 

Business networks 

Private companies from other sectors but rooted in the territory and with a broad vision 

(also cooperatives) 

The National Parks and natural parks which are in the involved areas 

Agricultural communities, single farms and more generally the representatives of the 

primary sector 

Railways and public transport companies 

Sports, cultural and folkloristic local associations 

Tourist Information desks 

 

In the "Private and Public Partners" paragraph, we include all those subjects which are directly or 

indirectly interested in the tourist product. 

In particular, stakeholders are those that were involved in the project during the different phases or 

those who, although not yet, will be involved in the near future for its complete application and for 

achieving the best possible result. 

The objective is an exchange of information aimed at improving the knowledge of peculiarities and 

excellence of the territory. This improvement will allow the tourist entrepreneur to make his own 

promotion better, the public administrations to have a greater attention towards them and will 

empower the local population. A correct internal information also allows a greater involvement of 

the stakeholders and a growth in tourism sensitivity in the social and entrepreneurial fabric. 

 

The "Futourist" project aims to involve operators so that they can gain concrete and exclusive 

experience and skills and be the bearer and custodians of local traditions.  

 

 

Service providers 

 

Every company must make use of a network of external suppliers that offer their services, be they 

material or intellectual assets, in order to create a product or an experience for the tourist market. 

We must not only think about real suppliers but also to all those partnerships that are consolidated 

over the years or sporadically based on needs of the moment but which are not part of the internal 

staff of the company. 
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Service providers also have the dual role of project partner in a symbiotic tourism environment in 

which each component creates value for others and acquires value from the general behavior. 

They can be summarized in the following list: 

 

● Mountain guides 

● Mountain bike guides 

● Professional animators 

● Ski schools 

● Charterers 

● Tourist guides 

● Half mountain guides 

● Taxis 

● Public transport companies 

● Services related to equestrian tourism (guides and riding schools) 

● Museums and exhibitions 

● Catering services 

 

Among the "Service Providers" are listed those tourist companies involved in the choice of the 

routes, the planning of tourist packages and the subsequent continuation of the work undertaken. 

According to the matrix normally used for the tourism product value chain, we can divide service 

providers between primary and secondary. 

The primary services, i.e. those without which the tourist product cannot be proposed, include: 

guides, catering and equipment rental services. Among the secondary services we can find instead 

those that increase the perceived value of the product and create loyalty, such as those related to 

transport and access to the territory (local public transport service and taxis), integration with the 

historical-cultural offer (museums and exhibitions) and services related to the animation of the 

territory and the transformation of the excursions into tourist experiences. The primary objective 

will be to develop, together with service providers, tourism proposals related to the experience of 

the territory and carried out in an exclusive and authentic manner. 

 

Key activity 

 

Each company is characterized by specific internal activities and production processes linked to its 

own nature. In our case we mainly talk about service activities aimed at the final user. We 

identified numerous key activities which, together with the key resources, contribute to create the 

added value that distinguishes us and, through the various distribution channels, to establish 

relationships with new customers or consolidate existing ones, thus achieving the predetermined 

income 

. 

Each of the activities listed below requires attention and and should be developed so that the 

project lays its foundations on solid basis: 

 

● Construction of commercial products linked to the routes (e.g. excursions + food and wine 

or trekking + drawing en plein air) 
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● Animation of the territory that allows to enhance the different environments 

● Communication 

● Promotion 

● B2B and B2C marketing 

● Event organization 

● Information 

● Hospitality 

● On-site assistance 

● Tasting of local products 

● Visits to the territory 

● Visits to companies 

● Possibility to visit and enjoy the area also for disabled people 

● Experiential excursions and proposals 

● Courses (e.g. nordic walking) 

● Creation of formal and informal networks to support the project 

● Development of tangible and intangible infrastructures 

 

The integration of the key activities will be the challenge of the project and will determine the 

success of the initiative. In this sense, a particularly useful tool is the DMS (Destination 

Management System) which is a software that allows you to manage activities and resources by 

integrating them into composite products and proposing them to the customer not only as classic 

tour packages but also through the "dynamic packaging" tool. The need to develop networking 

finds in this tool a practical and immediate result that also has a commercial function and a 

branding awareness function.  

The creation of tourism products related to widespread hospitality and "slow & green" tourism 

would be easy through this dynamic Destination Management System. 

The objective of the project is also exchanging experiences between tourists who share the same 

motivations travel and needs. 

 

 

 

Key resources 

 

In the same way that a company that works cannot be a closed box but needs fundamental 

resources to go forward, defining the resources on which the "Futourist" project is based allows to 

clarify and define its development strategy. By "key resources" we mean the human, financial, 

material or intellectual heritage; i.e. everything that can be exploited in a positive way to carry out 

the key activities and the products/services. The "key resources" do not always need to be owned 

but they must be available to the company and/or the area and have been identified in: 

 

● Paths suitable for the target and profile of the project 

● Nature and landscape (natural and primitive environments - poor urbanization) 

● Festivals, traditions and folkloristic events 

● Trained personnel with ad hoc courses 
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● Web activities with dedicated resources 

● Marketing offices 

● Transports 

● Rural and relaxing environment 

● Family environment 

● Naturalistic interpretation of the territory 

● Capillary information easily recoverable 

● High-level and experiential tourist offer 

 

The necessary resources for the development of the project are the human and economic ones. 

Human resources must be trained with an ad hoc training program and motivated to reach their 

complete involvement, while the economic ones must be directed to an improvement of the 

material and immaterial infrastructures and to the endowments of the participating areas and 

companies. Particular care must be taken in the organization and dissemination of information both 

internally with information campaigns, newsletters and meetings, and towards the end customer 

through easy access to information that must be complete, well structured as well as available on 

the web and in the territory. 

 

Values and objectives 

 

The value of a company and its products in the customer’s eyes is created when the customer 

himself, thanks to the company's key activities and resources, is able to satisfy its own needs, to 

make a wish or solve a problem, whether through the use of a service or a intellectual/emotional 

experience. The importance of the second aspect is prominent in the "Futourist" project and 

determines the success of the initiative. 

The objective of the project is to make the tourist live experiences that satisfy his sense of 

curiosity, his need for satisfaction and amazement towards the genuine beauty of nature. 

We aim to accompany the tourist to live a "carefree holiday" in places where attention to 

sustainability, environmental education, forest and nature management is high. We think that the 

goal of a good welcome is to allow tourists to easy plan their stay thanks to updated and capillary 

information and “carefree” tourist products and customer oriented ones. 

In this sense the values of the project also become objective for their defense and for theirs 

disclosure and knowledge. 

 

The following list must be intended not as a closed list but as a trace that can be integrated and 

implemented: 

 

● Nature 

● Dolomites UNESCO heritage 

● Landscapes that give unforgettable impressions 

● Uniqueness of the offer 

● Tradition 

● Physical and mental well-being 

● Unique product 
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● New and rewarding experiences 

● Quality of service 

● Sustainability 

● “Zero kilometer” products 

● Fill in the low season periods 

● Slow tourism 

● Increase the knowledge and history of the territory to improve the respect for it 

 

 

 

Distribution channels 

 

Every company has its channels to reach its customers and propose its value, be they internal or 

external, direct or indirect, personal and impersonal, selected and managed also on the basis on 

the clientele segment they want to reach. The ultimate goal is to give the right information on the 

products, services and values offered. 

The identification of specific customer segments allows the use of suitable and functional tools the 

tourist involvement as well as a greater return on investment.  

These are distribution channels owned by the stakeholders, linked to partners or third parties 

which therefore imply a commercial usage agreement. 

 

The main distribution channels are: 

 

● Web and apps 

● Adv and T.O. specialized 

● Traditional media (press, radio and TV) and social media 

● Project participants’ individual channels 

● Local information offices 

● SmallBox Agencies 

● Responsible tourism tour operator (e.g. Bund) 

● Distribution partners (e.g. Trails Angels) 

 

Particular attention should be given to social media and the possibility of creating relationships and 

activities of engagement with the customer thanks to these tools. 

 

 

Customer relationship 

 

These relationships allow us to acquire new customers or retain those who already know us. They 

can be traditional direct relationships such as those established through direct assistance, or 

indirect like the "self service", for example allowing the customers to create their own "package" by 

purchasing the various services/experiences through the dynamic packaging. The modern trend is 

to create more and more communities to which customers participate, thus becoming part of a 

group and sharing emotions and experiences.  
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The reports must take into account the following needs:  

 

➔ we must prefer as much as possible direct contacts to generate trust and engagement;  

➔ however, contacts can also be made via t.o. and a.d.v.;  

➔ Contacts must be friendly but always professional;  

➔ priority should be given to the sharing of values and those that establish a lasting 

relationship with the customer by transmitting trust and positivity.  

 

The consolidation of the relationship with the customer allows greater loyalty and a highly effective 

promotion through the word of mouth. 

 

 

Costs 

 

The cost structure should be the last phase analyzed in a value-driven company's business model, 

i.e. a company that puts the value offered to the customer first. In this case we first highlight key 

assets and resources and then calculate costs. The analysis of the costs allows to establish their 

impact on the single and aggregate organizational structure, on the final package and on the 

offerts’ quality-price ratio. It is used for the definition of the intervention priorities and the calculation 

of ROI (Return of Investment). 

 

The costs concern in particular: 

 

● staff; 

● the identification of routes and their GPS mapping; 

● the positioning of information boards; 

● the website, the software tools and their updating; 

● marketing, promotion and communication activities; 

● packages organization; 

● route maintenance; 

● the production of materials; 

● training and refresher courses. 

 

 

 

 

 

Customer segmentation 

 

Each company has its own customer segment or community to which it addresses, be they private 

individuals or businesses. It is essential for a company to understand to whom it wants to address 

(or can address), creating an "archetype" of customer based on his demographic, social, economic 
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and personal data. Once this is done, we can consequently shape the product or service offered. 

Costs and marketing channels are defined on the basis of the customer segmentation . 

 

The "Futourist" project contains so many unique elements that these should allow a strong 

clientele segmentation that has been outlined as follows: 

 

● C.A.I. groups 

● Active families with school-age and pre-school children 

● Sports associations 

● Cultural associations 

● C.R.A.L. and afterwork 

● Students and researchers 

● Citizens 

● New market niches 

● Medium high band 

● Active hikers 

● Target groups naturally interested 

 

 

Revenue 

 

In the following scheme we identified the real direct sources of income, those that later should 

define the success of a company. Revenue is mainly direct sales of goods or services, the 

membership fees and the external contributions of public and private partners such as Region, 

Province and local authorities. 

 

Income can be: 

● generated by the sale of sleeping accommodation; 

● linked to the sale of the tickets for ad hoc events; 

● generated by merchandising; 

● deriving from the sale of maps; 

● related to the participation in the profits of tourist packages; 

● generated by membership fees; 

● deriving from funds and public tenders; 

● generated by guided tours; 

● for fairs and congresses. 

 

In addition to the present business model, “Futourist”'s project partners agree on the need to 

formulate and present the "Guidelines for political decision makers" for making the considerations 

on the sustainability of the “Futourist” tourist product become an orientation for politicians on the 

financial levers to activate with the next European planning and with the funds that insist on the 

cross-border area. 

Therefore, we present a sort of "index" that will lead to the final document. 
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The topics to be discussed will be the following: 

 

➔ Identification of political decision makers to sensitise (to whom and why); 
➔ Analysis of past interventions on the territory, with attention to the theme of soft 

tourism, loans to companies and networks; 
➔ Opportunities and critical issues emerging from the “Futourist” project, in the 

perspective of using soft tourism in the project area; 
➔ Hypothesis of interventions to be implemented in the territory in favor of the 

“Futourist” project and how to integrate them with past ones; 
➔ Recommendations to policy makers on interventions to be considered in the 

upcoming European planning, as well as the regional and national ones. 
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WP3-Azione 3 

Sviluppo di un business model 
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Progetto “FUTOURIST ITAT 2011 “Promozione del patrimonio naturale e culturale 
alpino attraverso iniziative open air sportive, turistiche e sostenibili” presentato 

nell’ambito del Programma INTERREG V–A Italia-Austria 2014-2020 
 
 
WP3 Azione 3 - Sviluppo di un business model per valorizzare dal punto di vista 
turistico il capitale naturale di aree marginali e valli meno conosciute. 
Predisposizione di specifici format per la raccolta delle informazioni da partner per 
redigere il disciplinare.  
	
	
OBIETTIVO	
L’azione in questione ha come obiettivo la raccolta, tramite format predisposti (CANVAS), dei 
contributi locali necessari a predisporre un business model che possa fungere da strumento sia 
per i decisori pubblici sia per quelli privati per  realizzare una serie di azioni di valorizzazione di 
località alpine meno note e sconosciute al turismo di massa che si prestano perfettamente a nuovi 
format turistici, promuovendo un tipo di turismo "soft", emozionale e tematico, che va di pari 
passo con la cura e la conservazione dei preziosi habitat naturali ed il sostegno a campagne di  
educazione ambientale. 
 
PREMESSE 
E’ chiaro che la predisposizione di un business model per un obiettivo generale così impegnativo, 
quale quello di promuovere e valorizzare il patrimonio transnazionale di itinerari dedicati allo sport 
"soft" sia quanto mai un lavoro delicato che va effettuato seguendo una precisa metodologia. La 
stesura, infatti, del business model deve tener conto di diverse esigenze, talvolta anche 
difficilmente, o meglio, faticosamente coniugabili, come l’esigenza di non tralasciare alcun 
soggetto o spunto ed il bisogno di poter essere attualizzabile e pratico.  
E’ necessario, da un lato, trovare il modo di valorizzare il patrimonio naturale e culturale e di 
conservare i valori culturali e le attrazioni ambientali, e dall’altro generare delle positive ricadute 
economiche sul territorio, aumentando il ROI (return of investement) ed il valore aggiunto della 
proposta turistica percepito dagli ospiti. Il tradizionale schema “rapporto qualità-prezzo” va 
arricchito di valore aggiunto specifico affinché la valutazione complessiva dell’utilità del prodotto 
e la sua percezione da parte del cliente lo portino ad una maggiore propensione nella spesa 
turistica. L’auspicio infatti non è solo quello di generare dei positivi incrementi nelle presenze 
turistiche ma, anche e soprattutto, raggiungere un cliente che è più informato ed attento alle 
questioni ambientali e quindi che ha una maggiore propensione per una spesa dedicata al 
prodotto eco-sostenibile. 
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Contemporaneamente poi dal momento che la consapevolezza ambientale e l'esperienza di un 
turismo a bassa produzione di CO2 sono gli elementi fondamentali di questo progetto, è 
necessario sviluppare un percorso di formazione ed educazione a questi valori che interessi la 
popolazione locale ed i turisti fidelizzati. 
 
 
 

1. Metodologia adottata 

L’elaborazione di un business model che tenga conto di quanto evidenziato in premessa e che 
possa essere utilizzato da diversi attori, pubblici e privati, interessati allo sviluppo ed alla 
promozione di percorsi ed aree meno note al turismo è un lavoro complesso per il quale è stata 
adottata una precisa metodologia di indagine. 
 
Dal momento che solo attraverso una visione globale è possibile definire lo sviluppo di metodi di 
business innovativi, al fine di indirizzare le destinazioni verso uno sviluppo economico, sociale ed 
eco-sostenibile si è proceduto seguendo questo schema di lavoro: 
 

1. individuazione dei punti di forza/debolezza delle aree e target 
1.1 per l’individuazione dei punti di forza/debolezza delle aree e dei rispettivi target si è 

proceduto con la ricerca di materiale informativo utile alla loro disamina 
1.2 attraverso l’esame dei documenti reperiti si è proceduto ad una formulazione iniziale 

dei punti di forza/debolezza ed all’individuazione di possibili target 
1.3 tale esame è stato sottoposto a verifica presso i partner di progetto 

Il lavoro ha comportato complessivamente n. 4 giornate per n. 6 operatori 
 

2. predisposizione di una bozza di modello canvas per il business model 
2.1  per la predisposizione della bozza di modello canvas si è proceduto con l’esame dei 

principlai modelli di canvas presenti in letteratura 
2.2  si sono individuati gli elementi costitutivi e di base più adatti alle aree ed alla situazione 

di partenza 
2.3  la prima elaborazione è stata condivisa in ambiente Google Drive e succevimente 

modificata 
2.4  è stata stesa la bozza definitiva che è stata discussa e successivamente presentata. 

Il lavoro ha comportato complessivamente n. 3 giornate per 6 operatori e n. 2 incontri 
 

3. incontri con selezionati stake holders locali e somministrazione del modello canvas 
3.1  il modello canvas è stato presentato al direttore della DMO 
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3.2  si è proceduto con un incontro pubblico per discutere pubblicamente del modello 
adottato 

3.3  il modello è stato sottoposto ai presenti 
3.4  il modello è stato inviato ad una selezione di stakeholders xx 
3.5  il modello è stato discusso in incontri privati con la formula dell’intervista 
3.6  si è proceduto con interviste telefoniche del modello  

 

Il lavoro ha comportato complessivamente n. 10 giornate  
 
 

4. somministrazione del modello canvas ad imprenditori turistici ed amministrazioni 
pubbliche 

4.1  il canvas è stato inviato alle imprese del territorio 
4.2  sono state fatte delle interviste telefoniche ad imprenditori che avevano manifestato 

il loro consenso 
4.3  sono state fatte delle interviste ad amministratori pubblici 
4.4  il materiale è stato riassunto  

 
Il lavoro ha comportato complessivamente n. 3 giornate  

 
 
5. incontro transfrontaliero di commento e sintesi 

5.2 predisposizione della relazione riassuntiva da presentare 
5.3  incontro con i partner di progetto e scambio delle informazioni 
5.4 discussione e recepimento dei canvas prodotti dai partner di progetto 
 

Il lavoro ha comportato complessivamente n. 1 giornata per n. 6 operatori e n. 1 incontro 
transfrontaliero 

 
 
6. business model 
6.1 predisposizione del business model 
 

Il lavoro ha comportato complessivamente n. 6 giornate e n. 2 incontri 
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1. Target e punti di forza/debolezza 
	

Il riepilogo dei punti di forza e di debolezza uniti all’individuazione dei target sono stati considerati 
come il primo passo per riuscire a superare l’opposizione innovazione/tradizione, nel nostro caso 
“turismo vs. difesa dell’ambiente e delle tradizioni”, cercando di arrivare ad un modello di business 
che riesca a riflettere in termini “d’innovazione nella tradizione”. Se infatti è tradizionalmente 
riconosciuto che un modello di business definisce come l’impresa crea valore i, generando allo 
stesso tempo valore aggiunto per i clienti, dall’altro lato non esiste una definizione universalmente 
accettata del modello di business, anche se negli ultimi decenni molti studiosi hanno affrontato 
l’argomento. In generale comunque nella definizione di un buon modello di business bisogna porsi 
alcune semplici ma fondamentali domande: 

I. Chi è il cliente? 
II. In cosa crede e cosa crea valore per lui? 

III. In che modo posso creare questo valore ad un costo adeguato? 
IV. Perchè il concetto di business model è utile? 
V. Chi lo usa, per cosa e in che modo? 

 
Alla prima ed alla seconda domanda è stato possibile rispondere attraverso l’individuazione del 
target che nel nostro caso specifico non era esclusivamente il cliente/turista. Infatti a questo primo 
gruppo si sono aggiunti anche un secondo ed un terzo obiettivo: 

i. i decisori pubblici; 
ii. la popolazione locale. 

Questi due altri obiettivi, facilmente riconoscibili e distinguibili, sono emersi più volte sia in fase 
preliminare sia durante le interviste e le analisi sul campo come elementi altrettanto importanti 
da coinvolgere nel percorso di valorizzazione al quale il progetto Futourist mira. Infatti è emerso 
come sentimento comune il fatto che qualsiasi strategia turistica applicata può essere adottata 
efficacemente solo in un contesto collaborativo e sinergico tra i diversi attori attivi sul territorio, 
siano essi economici, amministrativi ed istituzionali. Il coinvolgimento di questi attori diventa 
fondamentale nell’implementazione di ogni piano e nella sua riuscita complessiva. Tanto più in 
questo contesto, nel quale l’eterogeneità dell’offerta turistica dell’area IT-AT rappresenta una vera 
sfida per il settore. Non da ultimo, poi, va ricordata l’importanza di coinvolgere, spiegare e 
motivare le scelte politiche ed imprenditoriali alle comunità locali, elemento fondamentale che è 
stata riconosciuto da tutte le zone coinvolte nel progetto. 
 
 

Il target turistico 
 
Il progetto Futourist intende certamente aumentare i flussi turistici delle aree interessate ma 
preservando la loro sostenibilità ambientale. Per questo il progetto intraprende un’azione di 
comunicazione e promozione sia verso quei turisti che hanno particolare interesse verso gli aspetti 
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naturali e culturali della vacanza e che sono attenti alla sostenibilità ambientale del loro soggiorno; 
sia verso quel cliente maggiormente interessato alla pratica sportiva e meno agli aspetti 
ambientali ma aperto ad un percorso di educazione per un uso intelligente delle risorse ambientali 
e naturali. 
 
Possiamo avvicinare il target individuato, comunicare la nostra offerta, promuoverla e 
commercializzarla solo nel momento in cui abbiamo chiari i nostri limiti ma anche le nostre 
potenzialità; per questo risulta utile riepilogare punti di forza e debolezza. 

 

Punti di forza 
	

Ø natura	incontaminata	ed	ambienti	ricchi	e	suggestivi	
Ø ricchezza	di	proposte	di	turismo	outdoor	soft	
Ø tradizioni	locali	vive	ed	antiche	
Ø elevate	offerta	culturale	
Ø proposte	culinarie	ed	enogastronomiche	legate	al	territorio	ed	ai	prodotti	locali	

 
 
Punti	di	debolezza	

	
Ø scarsa accessibilità 
Ø sfruttamento eccessivo del territorio da parte dell'uomo 
Ø preoccupante fenomeno del cambiamento climatico 
Ø concorrenza oltre che delle destinazioni low-cost anche di nuove destinazioni montane 

caratterizzate da infrastrutture moderne 
Ø fragilità complessiva dei sistemi ambientali delle Alpi che non permettono massicci 

investimenti paragonabili a quanto avviene in altre aree del mondo 
 

In questo contesto così competitivo e caratterizzato da sfide complesse, non da ultimo quella 
che riguarda i cambiamenti climatici, è necessario ripensare il modello standard di offerta 
turistica partendo dai punti di forza elencati qui sopra. 

 
 

2. Predisposizione di una bozza di modello canvas per il business model 

 
Per ottemperare a quanto previsto nel WP3 azione 3, il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi in RTI 
con Dolomiti Stars scrl hanno deciso come primo passo di elaborare una bozza di modello canvas. 
Il modello canvas e una rappresentazione grafica del business model ed è stato adottato per 
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raccogliere le informazioni e le opinioni utili per la successiva elaborazione del business model 
tenendo conto delle diverse opportunità e sfumature offerte dalla lettura di settore al riguardo. 
 
La predisposizione di questa bozza ha comportato l’impegno delle due strutture aziendali che sono 
state rappresentate da: 

Ø per Dolomiti Stars 

dal dott. Marco Sartori, direttore marketing e commerciale 
dal sig. Stefano Mannelli, direttore amministrativo 
dalla dott.ssa Fiorenza Manfroi, responsabile mercati esteri 
 

Ø per il Consorzio Dolomiti Prealpi 

da Alessandra Magagnin, Vice Presidente del Consorzio 
dal dott.ssa Martina Gris, impiegata del Consorzio  
dal dott. Moreno Gioli, collaboratore esterno del Consorzio 
	
Le strutture si sono incontrate una prima volta a Feltre il giorno 15 novembre 2018, sede del 
Consorzio Dolomiti Prealpi, per confrontarsi sulla prima stesura di un modello comune di “canvas”. 
A seguito di questa elaborazione si è provveduto a caricare il modello in ambiente “google drive”. 
Alla stesura inziale i partecipanti al tavolo di lavoro hanno potuto apportare singole correzioni sino 
al giorno 4 febbraio 2019.  
Il giorno 6 febbraio 2019 ad Alleghe, sede del Consorzio Dolomiti Stars, è avvenuto l’incontro che 
per discutere la bozza finale del canvas che è stata utilizzata per raccogliere i dati utili alla 
predisposizione del business model. 
Il tema “business model” è per molti aspetti un tema di recente sviluppo. Infatti non esiste ad oggi 
una definizione assoluta. Spesso il business model viene erroneamente associato al concetto di 
strategia: in realtà strategia e business model rappresentano due costrutti differenti.  
Il business model agevola le analisi del contesto competitivo e la valutazione di decisioni relative 
alle scelte strategiche di un’azienda ma non rappresenta “la strategia” (Smith, Shafer e Linder 2005 
pg. 203). Già Clark e Bellman nel 1957, ma anche Jones nel 1960, accennavano al business model 
ma gli studi concreti sull’argomento sono recenti, ad opera di importanti personalità quali Pigneur, 
Tucci e Osterwalder.  
In via sintetica, il gruppo di lavoro si è posto come obiettivo quello di una stesura di un modello 
canvas che fosse contemporaneamente sia sufficientemente aperto per raccogliere i contributi di 
soggetti di diversa estrazione, con compiti differenti e funzioni diverse all’interno della filiera 
turistica sia chiaro ed intuitivo per evitare fraintendimenti. 
 
 
	

3. Incontri con selezionati stake holders locali e somministrazione del modello canvas 
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La serie di incontri, di seguito riportata, è stata compiuta in parallelo tra le due strutture aziendali 
ed aveva lo scopo di raccogliere informazioni utili alla stesura del “business model” più adatto alla 
realtà territoriale oggetto di intervento. 
 
Questi incontri, nella maggior parte dei casi sono stati fatti di persona, ove ciò non fosse stato 
possibile si è proceduti con interviste telefoniche. 
Gli obiettivi erano quelli di raccogliere quante più informazioni possibili e che tali informazioni 
fossero mirate all’argomento di indagine. Le informazioni sono state poi codificate nel modello 
canvas e sono state considerate come out-put già acquisiti. 
 
Seguendo il modello Canvas accettato, la raccolta delle informazioni ha riguardato i seguenti temi: 

o analisi di punti di forza e debolezza 
o opportunità 
o risorse interne ed esterne, umane, ambientali, strutturali ed economiche 
o rapporti con i clienti 
o rapporti con i partner locali, pubblici e turistici 
o rapporti con la popolazione locale e con gli altri settori economici 

 
La prima intervista, fatta congiuntamente dai rappresentanti delle due strutture aziendali, è stata 
fatta al dott. Giuliano Vantaggi. Il dott. Vantaggi è il direttore delle DMO Dolomiti, organizzazione 
della destinazione dolomitica che è una struttura che raggruppa gli attori pubblici e privati 
interessati al turismo in provincia di Belluno, che per le sue funzioni e la sua esperienza ha una 
visione complessiva del problema, delle sue evoluzioni e delle possibili opportunità. 
 
 
Il giorno 26 novembre 2018 sono state intervistate le seguenti persone:  

• Danilo Zanon, ospitalità diffusa I Borghi della Schiara 
• Ruben Faoro, Pro Loco Lamon 
• Laura Fregona, Fai Belluno 
• Adriano Barcelloni, Fai Belluno 
• Enrico Tirindelli, attività Tosee 
• David Sterchele, Montagna Vicentina 
• Marco Pellegrini, Guide Altopiano Asiago 
• Maria Corà, sportello informazioni turistiche Asiago 
• Stefano Sanson, Istituto Agrario “Della Lucia” di Feltre 
• Flora Rossi, Cooperativa Mazarol 
• Cristina Possiedi, titolare locazione turistica a Feltre 
• Theresa Rabanser, guida 
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Inoltre sono stati intervistati le seguenti strutture comunali con incontri personalizzati:  
• Comune di Pedavena, vicesindaco sig. Nicola Castellaz 
• Comune di Limana, consigliere delegato ambiente sig. Alex Segat 

 
S è proceduto ai seguenti incontri individuali: 

• 18 gennaio - dott. Bellati, presidente Longarone Fiere 
• 5 e 25 febbraio - cda Consorzio Dolomiti con la presenza di Gildo Trevisan, Luca dal Poz, 

Renzo Minella, Massimiliano Forgiarini, Lionello Gorza, Marzia Balestra 
• 13 febbraio - dott. dal Poz, direttore Ascom Belluno 
• 15 febbraio - dott.ssa Vania Lira, resp. area montagna Associazione Industriali Belluno-

Dolomiti 
• 19 febbraio – Giorgio D’Agostini, presidente Associazione Via Claudia Augusta Italia   
• 13 marzo – dott. Stefano Savaris, segretario del BIM di Belluno 

 
 
 

4. Somministrazione del modello canvas ad imprenditori turistici ed amministrazioni 
pubbliche 

 
Il modello canvas somministrato riassumeva graficamente le relazioni operative strutturate e 
interdipendenti tra i soggetti coinvolti nel progetto Futourist. 
Attraverso la somministrazione del canvas è stata data l’opportunità agli intervistati di inserire, 
nello schema precostituito, i seguenti elementi: 

§ Partner e/o fornitori pubblici e privati 
§ Attività chiave  
§ Risorse chiave 
§ Proposte di valore 
§ Relazione con il cliente 
§ Segmenti di clientela 
§ Canali di distribuzione 
§ Struttura dei costi 
§ Flussi dei ricavi  

 
Il business model canvas adottato è stato somministrato ad un gruppo cospicuo di imprenditori 
interessato alla filiera turistica coinvolgendo i seguenti settori: 

§ ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero 
§ guide alpine, guide turistiche ed agenzie di viaggio 
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§ noleggi materiali sportivi e bici 
§ ristorazione (ristoranti, trattorie, bar) 
§ rifugi alpini 
§ servizi complementari (taxi, meccanici, uffici turistici, trasporti) 

Il modello canvas è stato inviato a n. 292 imprese turistiche di seguito elencate con la richiesta di 
un’intervista telefonica: 
 

ESERCIZIO INDIRIZZO CAP COMUNE 

ALBERGO PENSIONE DOLOMITI DI NART LIDA & C. SAS Via Caverson n. 1 32020 Falcade 

HOTEL GARNI ALLEGHE DI RUDATIS SILVANO Corso Italia n. 21 32022 Alleghe 

ALBERGO ROSALPINA DI  DE LAZZER D. & C. SNC Via Marmolada, 30 32020 Rocca Pietore 

CONSORZIO TURISTICO VAL BIOIS Via Pineta n. 6 32020 Falcade 

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI ALLEGHE CAPRILE Corso Italia n. 36 32022 Alleghe 

CONSORZIO OPERATORI TURISTICI MARMOLADA Via Marmolada n. 11 32020 Rocca Pietore 

ELEONORA SAS DI ELEONORA ROMA & C.  Via San Marco n. 18 - Caprile 32020 Alleghe 

HOTEL ALLE ALPI DI DONADON SIRO Via Campei n. 32 32010 Tambre 

HOTEL STELLA ALPINA DI DE PELLEGRIN EMMA & C. SNC Piazza Municipio, 6  32020 Falcade 

ALBERGO RISTORANTE DIGONERA DI BERNARDI D.MERCEDES Loc. Digonera, 16 32020 Rocca Pietore 

CAMPING LASTEI SRL Loc. Pian de Sabbion 32020 Canale d'Agordo 

BAR RISTORANTE AL LARIN DI NASCIMBEN MOIRA Via Chiesa n. 15 32020 La Valle Agordina 

HOTEL ERICE DI BASSOT CATERINA & C. SNC Via IV Novembre n. 13/B 32021 Agordo 

HOTEL SAVOIA DI RIVA RENZO & C. SNC Via Masarè n. 3 32020 Rocca Pietore 

SERENA SAS di Trivellato G. & C. (HOTEL ORSA MAGGIORE) Corso Italia n. 57 32020 Falcade 

CROCE D’AUNE SNC DI GORZA LIONELLO & C. Loc. Croce d’Aune 32034 Pedavena 

ALBERGO ALPAGO DI BORTOLUZZI MARCELLO & C. SNC Viale Alpago n. 29 32015 Puos d'Alpago 

GARNI LA NAVA DI DE TONI ROBERTO & C. SNC Corso Italia n. 43 32022 Alleghe 

GARNI ESPERIA SAS DI RIVA MICHELE & C.  Via Lungo Lago n. 6/A 32022 Alleghe 

HOTEL CICLAMINO SNC DI ROSSI GABRIELE & C. Corso Trieste n. 8 32022 Alleghe 

ALBERGO SASSO BIANCO DI TREVE FERDINANDO & C. SNC Loc. S. Maria delle Grazie n. 1 32020 Rocca Pietore 

ALBERGO LA FURLANINA DI DE TONI DUILIO Via A. De Gasperi n. 49 32022 Alleghe 

HOTEL ALPENROSE DI CHIAREL GIANPIETRO Via Coldai n. 85 32022 Alleghe 

FAMIGLIA PRA SRL  Piazza Dogliani, 19 32022 Alleghe 

ALBERGO EDELWEISS DI DELL'OSBEL ORNELLA G. & C. SNC Via Monte Civetta n. 5/A 32022 Alleghe 

ALBERGO MIRAVALLE DI DE BIASIO RENZA & C. SAS Corso Italia n. 38 32020 Falcade 

ALBERGO FELICE DI VALT DANTE E C. Via Lungo Tegosa n. 43 – Caviola 32020 Falcade 

ALBERGO CIMA D’AUTA DI LUCIANI LUCIANA  Via Pineta,52 32020 Falcade 

PARKHOTEL ARNICA DI FONTANIVE ELVIRA Via Tabiadon di Canes n° 2 32020 Falcade 

ALBERGO SCOIATTOLO SNC DI DE DEA R. & VERGERIO M.O.  Via Pineta n. 30 32020 Falcade 

ALBERGO GARNI LA MONTANARA  Via Scola, 39 32020 Falcade 

 ALBERGO ALPINO  DI  Cuccia Francesco & C. SNC  Via Garibaldi n. 13 32020 Falcade 

ALBERGO BELVEDERE Via Garibaldi n. 28 32020 Falcade 

ALBERGO RISTORANTE ALLE CODOLE & C. SNC Via XX Agosto n. 27 32020 Canale d'Agordo 
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DOLOMIA SRL (HOTEL MOLINO)  Via Campi int.b 31010 Mareno di Piave 

HOTEL MONTE CIVETTA SRL Via Nazionale n. 22 32022 Alleghe 

RIFUGIO LE BUSE DI COSTA RACHELE & C. SNC Loc. Le Buse 32020 Falcade 

HOTEL AURORA DI PEZZE’ GIANNI Loc. Saviner n. 60 32020 Rocca Pietore 

HOTEL VENEZIA DI DAURU' FIORELLO & C. SNC Loc. Saviner di Laste n. 50  32020 Rocca Pietore 

ALBERGO LA MONTANINA SNC  Corso Veneto, 96 - Loc. Caprile 32022 Alleghe 

RIFUGIO SANT’OSVALDO DI GRILLO RENATO Via Pich n. 7 32010 Farra d'Alpago 

ALBERGO ADRIANA DÌ DE TONI MATTEO & C. SNC Corso Venezia n. 20 32022 Alleghe 

ALBERGO RISTORANTE OMBRETTOLA  Via Palù, 9 32020 Falcade 

ALLEGHE FUNIVIE SPA Corso Venezia n. 3 32022 Alleghe 

IMPIANTI FALCADE - COL MARGHERITA S.P.A. Piazzale Molino, 7 32020 Falcade 

CONSORZIO IMPIANTI A FUNE CIVETTA Corso Italia  32022 Alleghe 

DOLOMITI STARS SCARL Via Marmolada, 2/1 32022 Alleghe 

HOTEL GARNI' COSTA SNC Piazza Papa Luciani n. 52 32020 Canale d'Agordo 

VALGARES SRL Via G.Xzais n. 15 32020 Canale d'Agordo 

Valverde SNC di De Cassan M. e De Lazzer I. (Hotel Tyrolia) Località Malga Ciapèla 32020 Rocca Pietore 

ALBERGO CAMOSCIO SNC (di Barbana Bellino e C.) Via Marmolada, 7 32020 Rocca Pietore 

ALBERGO GARNI' AI SERRAI SNC (di De Cassan e De Biasio) Loc. Sottoguda n. 56 32020 Rocca Pietore 

PASTICCERIA SAINT HONORE' SNC Via C. Battisti n. 9 32021 Agordo 

TABACCHERIA "LA PEPITA" DI MENEGHINI ROBERTA Piazza Libertà n. 13 32021 Agordo 

1895 LIQUORI FRESCURA DI PELLIZZAROLI GIUSEPPE Piazza IV Novembre n. 1 32036 Sedico 

LIBRERIA ATHENA DI DEBORTOLI FRANCO Piazza della Lana n. 21 32032 Feltre 

LA BIRRERIA SRL Viale Vittorio Veneto n. 76 32034 Pedavena 

ALIMENTARI BEPI BOSOL SNC Via Tos n. 56 32020 Rivamonte Agordino 

ENOTECA ELISIR SNC Via Feltre n. 51 32035 SANTA GIUSTINA   

BAR SCHENOT DI SCHENA ROBERTO Via Pragrande n. 34 32021 Agordo 

MACELLERIA ZANCANARO BRUNO Via Roma n. 5 32030 Arsiè 

COMEL GIOVANNI SAS ABBIGLIAMENTO Via Monte Grappa n. 17 32030 Fonzaso 

RISTORANTE PIZZERIA ALPINA Via Vecellio n. 43 32034 Pedavena 

MACELLERIA TURRIN GIANCARLO & C. SNC Via Roma n. 5 32034 Pedavena 

LA CASA DEI LEN DI BRIDA BRUNA Via De Felip n. 40 32040 Pieve d'Alpago 

LOCANDA BAITA A L'ARTE DI MERLIN DINO Via Belvedere n. 43 32030 San Gregorio nelle Alpi 

BAR SPORT DI GRIS RENZO  Via Villermi n. 2 32030 Cesiomaggiore 

PIZZERIA TIGELLERIA LA CAPANNINA SNC Via Roncoi Di Fuori n. 73 32030 San Gregorio nelle Alpi 

BAR SOFFIA DI SOGNE FABRIZIO Loc. Gena Bassa n. 5 32037 Sospirolo 

Hotel Santomaso (Alberghiera Santomaso Srl) Via Celat n. 1 32020 San Tomaso Agordino 

Hotel Giglio Rosso Snc Via Pescul n. 30 32020 Selva di Cadore 

Hotel Mondeval Snc Via Piz del Corvo n. 16 32020 Selva di Cadore 

Hotel Ca' del Bosco (di Gaspari Snc) Via Monte Cernera n. 8 32020 Selva di Cadore 

Hotel Garnì La Stua Sas Via dei Denever n. 25/27 32020 Selva di Cadore 

Hotel Garnì Civetta di Caronti Giovanni Via Monte Cernera , 8 32020 Selva di Cadore 

Garnì La Rondine di Bonifacio Mansueto Via Santa Fosca , 122 32020 Selva di Cadore 

Garnì Cesa dele Angele di Troi Oscar Via Villagrande n. 7 32020 Colle S.Lucia 

Affittacamere-Ristorante Villa Dori Snc Via Vare n. 54 32020 San Tomaso Agordino 
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Camping Alleghe Snc Loc. Badiot Masarè 32020 Rocca Pietore 

Rifugio Col Dei Baldi (di DE TONI NICOLA) Loc. Col Dei Baldi n. 4 32022 Alleghe 

Rifugio "Baita Scoiattolo" Via Pian di Pezzè 32022 Alleghe 

Negozio Eredi Della Santa Riccardo Snc Corso Veneto n. 88 32022 Alleghe 

Negozio Avoscan Amedeo e F.lli Snc Via Vare n. 43 32020 San Tomaso Agordino 

Negozio Kiwi Sports House Sas Via Lungolago n. 10/12 32022 Alleghe 

Autofficina Bellenzier Snc Via Pascoli n. 1 32022 Alleghe 

Negozio Sportime di Pezzei Maria Anna Via Veneto n. 33 32022 Alleghe 

Negozio Foto Riva Snc Via Coldai n. 1 32022 Alleghe 

Hotel Garnì Il Cirmolo Snc (di Sorarù e Ferrario) Via Marmolada, 27 32020 Rocca Pietore 

Hotel Principe Marmolada (EMMEGI Hotels Srl) Loc. Malga Ciapela, 18 32020 Rocca Pietore 

Hotel La Montanara Sas Via Sottoguda n. 29 32020 Rocca Pietore 

Hotel Roy Snc (di Spagnolli Alessandro) Loc. Malga Ciapela n. 62 32020 Rocca Pietore 

Hotel Pineta Snc Via Marmolada, 13 32020 Rocca Pietore 

Hotel Villa Eden di Wienzierl Luigia e C. Snc  Via Marmolada, 10 - Loc. Col di Rocca  32020 Rocca Pietore 

Hotel Albe Snc Via Marmolada, 31 32020 Rocca Pietore 

BAITA DEL GIGIO DI STEFANO GALATI &C. SAS Loc. Dovich n. 99 32020 Rocca Pietore 

Rifugio Capanna Bill di Darman Ivan  c. snc Via Tabià Palazza, 107 32020 Rocca Pietore 

Albergo Genzianella (D.B.D.di Bartolini Corrado e C. Snc) Via Pian n. 3 32020 Rocca Pietore 

Albergo Ristorante Baita Dovich Snc Loc. Malga Ciapela, 96 32020 Rocca Pietore 

Appartamenti Marmolada di Costa Doriana Via Marmolada, 22 32020 Rocca Pietore 

Garnì Roberta di Dell'Antone Roberta & c. sas Via Malga Ciapela n. 68 32020 Rocca Pietore 

Negozio La Fosina Snc (di De Biasio Ermanno T. e C.) Via Pian n. 11 32020 Rocca Pietore 

Agenzia Imm. Marmolada di De Vallier Massimo Corso Veneto n. 53  32023 Caprile di Alleghe 

Negozio Artigianlegno di Baldissera Mario & c. snc Via Pian di Sottoguda n. 10/b 32020 Rocca Pietore 

Negozio El Van Snc (di Spagnolli Filiberto e C.) Via pian, 9 32020 Rocca Pietore 

Rifugio Alpino Padon di Pallua Gemma Passo Padon 32020 Rocca Pietore 

Macelleria Chizzali Paolo Via Roma, 76 32020 Rocca Pietore 

Hotel Patri di Patri Paolo Maria Via Marmolada, 14/15 32020 Rocca Pietore 

Padon Marmolada Srl Loc. I Ronch, 101 - Loc. Malga Ciapela 32020 Rocca Pietore 

PIZZERIA ROSA NERA DI SAVIO GIMMI  Via Veneto n. 7/A 32020 Falcade 

SALONE ANGJ DI DA POS ANGIOLETTA Corso Roma n. 17/A 32020 Falcade 

MACELLERIA COSTA GIOVANNI PAOLO Piazza Papa Luciani n. 49 32020 Canale D'agordo 

AGRITURISMO PICCOLA BAITA DI PRIGOL SANDRA Via Sappade n. 5 32020 Falcade 

SKI COLLEGE VENETO  Via Trieste n. 14/B 32020 Falcade 

PENSIONE RONDINELLA DI DISTEFANO MARIO Fraz. Feder n. 64/66 32020 Canale D'agordo 

BIOISFRUTTA DI ZANIVAR G. & C. SAS Via Lungotegosa n. 19 32020 Falcade 

RIFUGIO FLORA ALPINA DI DE PELLEGRINI L. & C. SNC Loc. Valfredda n. 1 32020 Falcade 

DOLOMITISSIME S.R.L. Corso Roma n. 76 32020 Falcade 

RESIDENCE CONCORDIA DI BUSIN GRAZIELLA VIA SAN DOANE, 14 32020 Falcade 

CARTOLERIA GENUIN MARIA PIA Via 7° Alpini n. 19 32020 Falcade 

SOCIETA' COOPERATIVA CONSUMO A R.L. Piazza Mercato n. 6/a 32020 Falcade 

FARMACIA DOTT. FRANCESCA GIARDINA PAPA Piazza Papa Luciani n. 5 32020 Canale D'agordo 

HOLIDAY SPORT DI GANZ RENZO Corso Roma n. 98/a 32020 Falcade 
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MERCERIE E CONFEZIONI SIMEONI M & C. SNC Corso Roma n. 44 32020 Falcade 

OROLOGERIA OREFICERIA FONTANIVE GIULIO Via Lungotegosa n. 22 32020 Falcade 

RIFUGIO GIGIO PICOL - SAS CAVIAZZA   Loc. Caviazza n. 5 32020 Falcade 

LA STUA SRL Via M.O.F. Serafini n. 25 32020 Falcade 

ROBERTA DI TURRIN VILMA & C. SNC Via Veneto n.4 32020 Falcade 

LA MAJA DRESS SRL VIA SAN PIETRO, 8 32021 Agordo 

CROK DI TANCON SILVIO & C. SNC Via Roma n. 1 32020 Canale D'Agordo 

DOLOMITI VIAGGI SAS di Genuin Agostino & C. Via degli Artigiani n. 25/a 32020 Falcade 

AGENZIA SOPPELSA DI DE TONI ROSINA L. & C. SAS Via M.O.F. Serafini n. 15 32020 Falcade 

IMPRESA EDILE BEN.CO DI BEN BRUNO 6 C. SNC Via Vittorio Veneto n. 1 32020 Falcade 

FALEGNAMERIA ARREDAMENTI D.G.M. DI SCOLA G. & C. SNC Via Degli Artigiani n.65 32020 Falcade 

ALESSIO ARTE DI RUA' ALESSIO Corso Roma, 37 32020 Falcade 

SUSSY RESIDENCE - SERGIO VOLPI GESTIONE Loc. Pian della Sussistenza 32020 Falcade 

SPORTHOTEL CRISTAL DI SERAFINI FABIO & C. SNC Piazza municipio, 4 32020 Falcade 

GARNI' IL DOLLARO DI DETOMASO C. & C. SNC Via Focobon n. 64 32020 Falcade 

SKI STOP di Serafini Laura e Fontanive Gianluca Piazzale Molino, 1 32020 Falcade 

STUDIO CASSOL SAS DI SERAFINI P.G. & C.   Corso Roma n. 105 32020 Falcade 

FALCADE SERVIZI SAS Corso Roma n. 105 32020 Falcade 

HOTEL MARIOLINA DI FERRANTI M. & C. SAS Via Pineta , 40 32020 Falcade 

SCUOLA SCI FALCADE Piazzale Molino, 12 32020 Falcade 

ALPAGEL SRL Via Roma n. 129 32015 Puos d'Alpago 

EDILTUTTO SRL Via Volpere n. 23 32035 SANTA GIUSTINA   

HOTEL CASAGRANDE - IL PALIO Ava Srl Via Belluno n. 47 32032 Feltre 

AGENZIA VIAGGI GARBIN  Via XIV Agosto n. 1/A 32032 Feltre 

ALBERGO SPORTING - LEGA ASFALTI SRL Pian della Carega 31033 Pedavena 

HOTEL DOLOMITI DI VILLANI ALFONSO & FRATELLI SNC Via Carlo Rizzarda n. 32 32032 Feltre 

VIAGGI SOMMACAL SNC DI GINO SOMMACAL E CARLA ZADRA 
(VENETOUR) Via Roma n. 8 32032 Feltre 

BAR AL DUOMO DI CURTO MARA Via T. Vecellio n. 24 32032 Feltre 

RIST. "BELLE EPOQUE SNC" DI CUMAN FRANCO & ZOLDAN T. Piazza V. Emanuele n. 8 32032 Feltre 

LOCANDA SAN LORENZO DI DAL FARRA RENZO & C. S.A.S. Via IV Novembre n. 79 32015 Puos d'Alpago 

CAMPEGGIO CADORE DI CALLEGARI URBANO & C. S.N.C. Via Peronaz n.63/64 32020 Selva di Cadore 

HOTEL RISTORANTE PIOL S.R.L. Via Roma n. 116/118  32020 Limana 

VILLA TONELLO ZAMPIERO DI LORIS SASSO ZAMPIERO Via S.Rocco n. 5 – loc. Arten 32030 Fonzaso 

DELL’ANTONE LUCIANO (CAMPING MALGA CIAPELA) Località Malga Ciapela n. 116  32020 Rocca Pietore 

CAMPING EDEN S.N.C. di Rizzi Cesare & C. Via Pecol n. 2 32020 Falcade 

HOTEL COL INDES DI BORTOLUZZI DARIO Località Col Indes 32010 Tambre 

SPORT HOTEL TOLER SRL Via Marmolada, 12  32020 Rocca Pietore 

HOTEL RISTORANTE LA CASONA  Via Segusini n. 17 Loc. Boscariz 32032 Feltre 

ANTONIOL FRANCO (ALBERGO RISTORANTE STELLA D'ORO) Via Roma n. 7 32033 Lamon 

RECH GIANCARLO (ALBERGO AL CACCIATORE) Via Giardino n. 10 32030 Seren del Grappa 

SOLAGNA CARLA E C. S.A.S. Piazza 1° Novembre n. 2 32030 Vas 

ONGARO PATRIK E C. S.A.S. Via dei Denever n. 9 32020 Selva di Cadore 

CREPAZ ANNAMARIA (GARNI' AL BARANCE) Via Santa Fosca n. 61 32020 Selva di Cadore 
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CAMPING ALLEGHE S.N.C. (HOTEL LA MAISON - a Rocca Pietore) Via Masarè n. 58 32022 Alleghe 

HOTEL GARNI' LADINIA S.N.C. DI ZULIANI E DEL ZENERO Via Pescul n. 125/127 32020 Selva di Cadore 

AGENZIA TURISTICA THULE S.A.S. (Casa Albergo Genziana) Via Santa Fosca n. 1 32020 Selva di Cadore 

ALBERGO RISTORANTE BENITO S.R.L. Località Pian di Vedova n. 7 32014 Ponte nelle Alpi  

GANDIN ALVISE (HOTEL ALL’ALBA) Località Tambruz n. 89 32010 Tambre 

SCUOLA DI SCI MARMOLADA  Località Malga Ciapela 32020 Rocca Pietore 

BOZOLO ROBERTO (HOTEL POSTA) Piazza IX Ottobre n. 16 32013 Longarone 

HOTEL DANTE S.N.C. DI AZZALINI MORENO E C. Via Lizzona n. 47 – La Secca 32014 Ponte nelle Alpi 

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI SCI COLDAI  Corso Italia n. 32 32022 Alleghe 

MIRAMONTI DI VALT UGO E C. S.A.S. Via Trieste n. 25/26 32020 Falcade 

RIFUGIO ALPINO AQUILEIA DI DAL COL PAOLO Località Peronaz 32020 Selva di Cadore 

ALBERGO AL SASSO Via Cansiglio, 9 32010 Tambre 

ALBERGO BOKAI ENROSADIRA (MAE EAST) Loc. Passo Giau 32020 Colle S.Lucia 

HOTEL QUATTRO VALLI Loc. Faè 24 32013 Longarone 

ALBERGO TRIESTE DI PIANON GIANCARLO Via Tambruz 133 32010 Tambre 

TORRE SILVANA (HOTEL PRINCIPE) Località Santa Fosca 7/9 32020 Selva di Cadore 

MIR SRL (RISTORANTE PIZZERIA UN POSTO AL SOLE) Loc. Villanova, 2 32013 Longarone 

ALBERGO RISTORANTE AL MORO SRL Via Cavour, 5 32026 Mel 

DE BARBA LAURA (b&b VALBELLUNA) Fraz.Cros n.18 32020 Limana 

SCUOLA SCI VALFIORENTINA Loc. Santa Fosca 32020 Selva di Cadore 

DEOLA SNC DI TAUFER CORA & C. (CAPANNA CIMA COMELLE) Loc. Pian de Giare n.1 32020 Canale D'Agordo 

DORIGUZZI SRL (HOTEL DORIGUZZI) Via del Piave, 2 32032 Feltre 

MAZAROL - SOC.COOPERATIVA Via Pieve di Limana, 5  32020 Limana 

TRATTORIA ALL'ALPINO DI FANEO LOREDANA Loc. Quantin, 1 32014 Ponte nelle Alpi 

RISTORANTE LA HUTA DI Azzalini Luigia Loc.Pian Osteria, 1 32016 Farra d'Alpago 

AGRITURISMO LE CODE di Veronese Milo Loc. Pian Cansiglio 32010 Tambre  

CAMPING AL LAGO SRL Via Campagna, 14 32030 Arsiè 

CONSORZIO VALLE DEL PIAVE per la promozione del territorio Via del Parco, 3 32013 Longarone 

ALBERGO PENSIONE LORENZINI Via Pescul, 97 32020 Selva di Cadore 

B&B PALA ALTA DI BIANCHET ANNA MARIA Via Barp, 40 32025 Sedico 

B&B DOLOMITI FELTRINE  Via Col de Cima, 7 - Loc. Menin 32030 Cesiomaggiore 

B&B STELLA ALPINA DI TRANQUILLIN CLAUDIA Via E. Rossi, 2 32032 Feltre 

AGRITURISMO BON TAJER DI TREMEA RAMONA Via  Colderù, 112/a 32020 Lentiai 

LAVANDA SNC DI LAVANDA SANDRO &C.(supermercato) Via Roma, 9 32028 Trichiana 

B&B AL PORTICO  Via Pialdier, 101 32028 Trichiana 

B&B ALLA PERGOLA  Via Pialdier, 94 32028 Trichiana 

B&B PALAZZO BONESSO (Agriturismo Col de Venz) Largo Diaz, 7 32026 Mel 

SALUMIFICIO GRETTI ERMEN Loc. Roe Basse, 34/a 32025 Sedico 

EL MIGHELON SNC DI GASPERIN MICHELE &C. Via Nave, 30 32026 Mel 

B&B SEBASTIANO Via Nabie, 9 32026 Mel 

B&B "LA BICOCCA" Via Barp, 11 32028 Trichiana 

RIFUGIO PRANOLZ DI MAGAGNIN ALESSANDRA  Via Pranolz, 77 32028 Trichiana 

B&B I BOSCHI DEL CASTAGNO Via Bosch, 1 32020 Limana 

OSTERIA COL DE RU Loc. Colderù 32020 Lentiai 
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GELATERIA DA ORNELLA DI SANCANDI ORNELLA Loc. Campo San Pietro, 96 32026 Mel 

CESANA BEACH DI MICHELE SBARDELLA Via  Calvatelli, 17 32026 Mel 

EREDI SPERANDIO RENATO SNC Piazza Indipendenza,6 32026 Mel 

DEOLA DOLCIARIA SNC DI DEOLA NIVES &C. Via Tiago, 3/a 32026 Mel 

RISTORANTE AL CAPANNONE Via Tappole, 1 32025 Sedico 

B&B COL DI NEVE Via Tiago, 90 32026 Mel 

B&B AI COI  Via Coi di Navasa, 73 32020 Limana 

RISTORANTE BAIOCCO SEBASTIANO Via Colderù, 162 32020 Lentiai 

CENTRO CULTURALE "STELLA MARIS" Via Mentana, 18 32020 Lentiai 

TRATTORIA L'OASI SI CAVALET MAURO & C. SAS Via Triches, 25 32020 Limana 

B&B CASA ESTER DI CURTO MARA Via Fosse, 10 32032 Feltre 

U. A. CASERA AL CAPITEL DI CANOVA RAFFAELLO Via Croce D'Aune, 8 32034 Pedavena 

U. A. CASA CAMPOLEI DI BERTELLE GIOVANNA Via Venezia Secca, 24/a 32034 Pedavena 

AGRITUSMO AI GIR DI SCARTON CLAUDIO Via Cordellon, 22 - Loc. Villa di Villa 32026 Mel 

OSTERIA ALLA CERTOSA DI DE FRANCESCH CASIMIRO Via Mis, 83 32037 Sospirolo 

COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRA DELL'ARTIGIANATO CITTA' DI 
FELTRE Piazza Trento e Trieste, 9 32032 Feltre 

ALBERGO CENTRALE DI DE BIASIO L. & C. SNC Piazza J.F. Kennedy, 1 32022 Alleghe 

GOLF CLUB CANSIGLIO Loc. Pian Cansiglio 32010 Tambre 

INDACO SRL - HOTEL PINETA Via Salpian 18 32020 Falcade 

X MOUNTAIN DOLOMITI Corso Roma, 27 32020 Falcade 

SCUOLA ITALIANA SCI EQUIPE Corso Roma, 27 32020 Falcade 

ALBERGO CIMA I PRA' Via Cima i Prà, 48 32014 Ponte nelle Alpi 

ALBERGO TRE ARCHI (Gazzola Sas di Gazzola Aldo) Via Faè, 35 32013 Longarone 

ALBERGO MEUBLE' DE MARCO Via G. Protti, 33 32013 Longarone 

ALBERGO RISTORANTE DE BONA Via Roggia, 26 32013 Longarone 

APARTAMENTS SOL E NEF Via Pian, 6 32020 Rocca Pietore 

APPARTAMENTI CIESA PADON Via Sas Negher, 8 32020 Rocca Pietore 

ASSOCIAZIONE DOLOMITI E VAI Via Provagna, 9 32013 Longarone 

RISTORANTE PAN E VIN Via Cart, 16 32032 Feltre 

PANIFICIO TIOZZO Via Cesare Battisti, 11 32032 Feltre 

DE MARCO CALZATURE Via delle Tezze, 8 32032 Feltre 

MAGAZZINI UNIC Piazza Vittorino da Feltre 32032 Feltre 

ASSOCIAZIONE GIRO DELLE MURA Via delle Venture, 1 32032 Feltre 

RISTORANTE SAN FERMO Via San Fermo, 30 32032 Feltre 

TRATTORIA SPERANZA Via Riva de Speranza, 2 32030 Cesiomaggiore 

ASSOCIAZIONE PALIO DI FELTRE Piazzetta Trento e Trieste, 7 32032 Feltre 

ASSOCIAZIONE PEDALE FELTRINO Via Montelungo, 21 32032 Feltre 

YOUNG MODA Via Monte Curiol, 3/a 32032 Feltre 

HOTEL BARANCE DI ZETA DI DE ZORDO R. &C.SNC Corso Venezia, 45 32022 Alleghe 

"LE SCUDELETTE" DI BERNARDI ARIANNA Via G.B. Bilesimo, 1  32032 Feltre 

SOC.COOPERATIVA FELTRE GHIACCIO Loc. Bosco Drio le Rive 32032 Feltre 

"BARCELLERIA" DI CABBIA LORETTA Via XXXI Ottobre, 1 32032 Feltre 

ASSOCIAZIONE FELTRE INSIEME Via Monte Grappa 32032 Feltre 
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AGRITURISMO ANTICO SPLENDORE di Trentin Iles Via Fianema,1  32030 Cesiomaggiore 

MA.GI.CA. di Gabrielli Nicola (LA LOCANDA) Via Montelungo, 2 32032 Feltre 

ASSOCIAZIONE ARS SACRA (MUSEO DIOCESANO) Via Paradiso, 19 32032 Feltre 

CESA DA RIZ DI TROI MAURIZIO (APPARTAMENTI) Via Riz, 1 32020 Colle S.Lucia 

MOTO CLUB DOLOMITICO (Presidente Cavalieri Lucio) Via Mazzucchi, 19 32014 Ponte nelle Alpi 

RIFUGIO AVERAU Loc. Forcella Nuvolao, 9 32020 Colle S.Lucia 

RIFUGIO PIEZZA (RISTORANTE DA AURELIO) Loc. Passo giau, 5 (sede legale, via alverà, 126) 32020 Colle S.Lucia 

RIFUGIO PASSO GIAU  Loc. Passo Giau, 7 32020 Colle S.Lucia 

VILLINO AL COMUNAL Via Sopra Susin, 50a 32037 Sospirolo 

AGRITURISMO DAGAI Via Susin Dagai, 171 32037 Sospirolo 

FARMACIA ERBORISTERIA DR. ZEBIO Via Roma, 44/a 32028 Trichiana 

CONDUCENTE-SERVIZIO PUBBLICO TRAZIONE ANIMALE Via Casteldardo, 78a 32028 Trichiana 

ALBERGO BAR RISTORANTE AL GIARDINETTO Via Cavassico Superiore, 19 32028 Trichiana 

AZIENDA AGRICOLA LA SCHIRATA Via Riva US, 12 32020 Limana 

TRATTORIA AFFITTACAMERE ALLE SCOLE Via Valmorel, 13 32020 Limana 

PIZZERIA RISTORANTE AL PARCO Via Coi, 88 32020 Limana 

SERVIZIO AUSILIARIO TRATTAMENTI SHIATSU Via Confos, 79 32028 Trichiana 

B&B LA COLOMBERA Via Frontin, 116a 32028 Trichiana 

CONSORZIO TURISTICO DOLOMITI PREALPI Piazza Trento e Trieste, 9 32032 Feltre 

TINO Casa Vacanze Via Oregne, 79b 32037 Sospirolo 

INES Casa Vacanze Via Oregne, 79a 32037 Sospirolo 

NATURA A CAVALLO (ASSOCIAZIONE) Via Pialdier, 86 32028 Trichiana 

GRUPPO ESCURSIONISTICO (PEDIA DAVO PEDIA) - Riferimento sig. 
Severino Rungger Via Ponte Mas, 245 32037 Sospirolo 

SCUOLA SCI & SNOWBOARD ALLEGHE-CIVETTA Corso Italia, 20 32022 Alleghe 

CAPPELLO SRL (ANTICA LOCANDA CAPPELLO) Piazza Papa Luciani, 20 32026 Mel 

HOTEL AL PARIGI Via San Cassiano, 9 32030 Arsiè 

B&B VILLA NORMA Viale Dante Alighieri, 6 32032 Feltre 

B&B STATALE 51 Fraz. La Secca, 15/a 32014 Ponte nelle Alpi 

AGRITURISMO CALSTELDARDO Via Casteldardo, 10/b 32028 Trichiana 

TAXI ALPAGO Viale Venezia, 43 32010 Pieve d'Alpago 

ASSOCIAZIONE ERMA - MUSEO AUGUSTO MURER Via Scola 32020 Falcade 

RETICA SAS DI DASSIE' MICHELE & C. (B&B ORTO ALPINO) Loc. Confos, 69a 32028 Trichiana 

AFFITTACAMERE DORMIRE CALDI DI SCHIOCCHET BRUNO Via Cavassico inferiore, 8-9 32028 Trichiana 

AGRITURISMO DOLOMITI CASA GIUSY VIA VICH, 59A 32014 Ponte nelle Alpi 

B&B CASA NOVECENTO VIA MOLAN,2 32032 Feltre 

VILLA SAN LIBERALE VIA SAN LIBERALE, 9 32032 Feltre 

AGENZIA IMMOBILIARE NUOVI ORIZZONTI VIA NOVEGNO, 31 32030 Arsiè 

ASSOCIAZIONE ALPAGO CANSIGLIO PIAZZA 11 GENNAIO 1945 32010 Tambre  

AZIENDA AGRICOLA BIVAI VIA BIVAI, 1 32025 SANTA GIUSTINA   
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Hanno risposto positivamente n. 25 imprese. 
 
 
Pensando che la metodologia utilizzata per la somministrazione del canvas al settore privato non 
fosse abbastanza incisiva e produttiva per raccogliere informazioni e spunti dalle amministrazioni 
pubbliche coinvolte si è proceduto con incontri organizzati ad hoc ed attraverso interviste 
telefoniche con compilazione del modello direttamente dall’intervistatore. 
Le amministrazioni coinvolte e che hanno risposto sono state: 

• Comune di Pedavena, vicesindaco sig. Nicola Castellaz 
• Comune di Limana, consigliere delegato ambiente sig. Alex Segat 
• Consorzio Bim di Belluno, dei Comuni del Bacino Imbrifero del Piave – segretario dott. 

Stefano Savaris 
 

 
I modelli canvas ottenuti vengono allegati. 
 
 
 
 

5. Incontro transfrontaliero di commento e sintesi 

 
In occasione dell’incontro transfrontaliero del 21 febbraio 2019	organizzato ad Innsbruck c/o la 
sede di LK Forum dal partner transfrontaliero Tiroler Umweltanwaltschaft è stato presentato il 
modello canvas ai presenti (vedi lista partecipanti allegata). 
 
Gli inviti sono stati gestiti attraverso un invio via email ad un numero cospicuo di operatori, 
assieme a del materiale informativo e ad un successivo recall telefonico. 
 
La sig.ra Magagnin, in nome e per conto del Consorzio Dolomiti Prealpi, ed Il dott. Sartori per il 
Consorzio Dolomiti Stars, hanno esposto la risultanza dei modelli canvas raccolti mentre il sig. 
Roberto Sandrini, project manager del progetto, ha operato da moderatore della discussione 
assieme al partner austriaco padrone di casa. 
La presentazione e moderazione dell’incontro ha comportato la necessità di un incontro di 
preparazione tra le parti che è avvenuta il giorno 15 febbraio c/o la sede del Consorzio Dolomiti 
Prealpi. 
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La discussione è stata arricchita dagli interventi dei vari soggetti presenti ed importanti spunti sono 
stati raccolti per la redazione del business model transfrontaliero. 
 
Inoltre in quell’occasione sono stati raccolti i modelli canvas anche dei partner di progetto che 
alleghiamo: 
 
 
Modello canvas prodotto da Asiago 
 
Partner chiave 
 

- I partner chiave sono la Regione Veneto, il GAL Montagna Vicentina, lo 
Sportello Informazioni Turistiche di Asiago, l’Università di Padova, le 
associazioni di guide e accompagnatori turistici locali, la Cooperativa sociale 
“il Faggio” e l’OGD Terre Vicentine. 
- Stiamo acquisendo: 

• know	 how	 e	metodo	 nel	 promuovere	 in	maniera	 efficiente	 ed	
efficace	un	territorio	all’esterno	valorizzando	le	sue	peculiarità	
ed	eccellenze;	

• conoscenze	nell’ambito	dei	vari	programmi	regionali,	nazionali	
ed	europei	per	ottenere	risorse	economiche;	

• risorse	 professionali	 che	 ci	 permettono	 di	 crescere	 e	 di	
sviluppare	progetti	in	sinergia.	

- I partner si occupano principalmente di sviluppo locale e di sostegno ai 
territori, di promozione e marketing territoriale, di informazione turistica e 
organizzazione di eventi, di amministrazione e consulenza sulla 
programmazione europea. 
 

Attività chiave 
 

- Le attività necessarie sono: 
• la	creazione	di	prodotti	turistici	nel	settore	dell’ospitalità	diffusa,	

sul	 turismo	 slow	 e	 green	 con	 particolare	 attenzione	 alle	
tematiche	 naturalistiche.	 E’	 necessario	 mettere	 in	 rete	 gli	
operatori	 e	 i	 vari	servizi	 che	si	possono	proporre	ai	 visitatori,	
dall’accoglienza	alle	visite	guidate,	dai	trasporti	alla	ristorazione.	
Si	potrebbe	pensare	ad	un	club	di	prodotto	transfrontaliero	per	
mettere	 in	 rete	 le	 diverse	 aree	 ed	 invogliare	 così	 chi	 ha	 già	
trascorso	una	vacanza	in	un	determinato	territorio	a	conoscere	
e	visitare	anche	gli	altri.	

• la	 programmazione	 della	 strategia	 che	 si	 vuole	 adottare	 come	
destinazione	 turistica	 nel	 medio	 breve	 e	 nel	 medio	 lungo	
termine;	

• la	 promozione	 del	 territorio	 svolta	 in	 collaborazione	 con	 gli	
operatori	economici	locali	in	modo	integrato,	quindi	partenariati	
pubblico-privati.	

- I canali di distribuzione sono il web, i social network, l’ufficio turistico, 
eventi e fiere di settore. 
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- Le relazioni con i clienti vertono sull’accoglienza per quanto riguarda i 
turisti/visitatori e l’informazione con gli operatori turistici, attraverso 
l’organizzazione di incontri periodici e l’invio di e-mail e newsletter 
informative. 
- Più che di ricavi si potrebbe parlare dell’indotto economico complessivo 
creato con la valorizzazione di questi itinerari, sviluppati attraverso la pratica 
di attività outdoor (turismo soft). Quindi tutti gli importi/incassi generati da 
questo prodotto e guadagnati da qualsiasi operatore e per qualsiasi servizio 
ad esso legati. Bisogna sempre tener conto dell’indotto economico generato 
da un prodotto, quindi a qualsiasi € lasciato sul territorio dai fruitori. 
Oltre a ciò bisogna anche considerare il beneficio all’immagine della 
destinazione che si presenta come un territorio attento all’educazione 
ambientale e alla sostenibilità. 

Risorse chiave 
 

- Le risorse necessarie sono quelle umane ed economiche. Per quanto 
riguarda quelle economiche a nostro modo di vedere bisognerebbe investire 
maggiori risorse economiche sulla comunicazione e promozione del 
territorio, aspetto che negli ultimi anni è sempre stato tralasciato. 
- I canali di distribuzione sono le fiere di settore, il web, i social network e 
l’ufficio turistico. Attraverso questi canali promuoviamo  i prodotti turistici 
creati dalle risorse umane grazie alla stampa di brochure, cartine e altro 
materiale. 
- Raccogliamo le proposte degli operatori cercando di valorizzarne le 
peculiarità e creiamo prodotti da proporre ai turisti. 
- Realizzazione di progetti ad hoc e promo-commercializzazione di prodotti 
turistici.  

Valore offerto 
 

- Offriamo al turista un clima di accoglienza assecondando richieste ed 
esigenze con  l’obiettivo di fargli vivere un’esperienza unica. Le strutture 
ricettive sono attente ad offrire  prodotti tipici del luogo e a coccolare il 
turista. Le guide turistiche, alpine e naturalistiche accompagnano con 
professionalità i turisti offrendo esperienze indimenticabili. 
Forniamo delle vacanze e dei pacchetti già organizzati, anche su misura, 
con servizi e visite già coordinati. 
Il valore che forniamo inoltre è il fatto di trovarsi in un luogo molto attento 
alla sostenibilità, all’educazione ambientale, alla gestione delle foreste e al 
rispetto della natura in generale. 
- Il problema che stiamo risolvendo è quello di doversi organizzare le 
vacanze autonomamente, spendendo tempo ed energie per contattare i vari 
servizi. Sicuramente anche quello di ridurre i costi in quanto offrire dei 
pacchetti pronti e utilizzabili da altri permetterebbe di abbassare i costi 
unitari. 
- Stiamo diventando un punto di riferimento per i turisti e gli operatori 
nell’organizzazione del sistema turistico del nostro territorio. Offriamo 
pacchetti legati al turismo sostenibile, comprensivi di accoglienza, attività 
durante il giorno, trasporti. Mettiamo in rete tutte le attività che il territorio 
offre ai turisti. 
- Stiamo fidelizzando turisti e operatori. 
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- Sono integrati nel sistema domanda-offerta. 
- Il costo varia dal servizio offerto e dalle risorse impiegate nella 
preparazione e nella promozione; varia inoltre dal numero di utenti che 
partecipano. 

Canali 
 

- I clienti vogliono essere raggiunti attraverso le e-mail, i social network, i 
siti, app mobile, la stampa.  
- Li raggiungiamo attraverso attività di newsletter, i social network, notizie 
e sezioni sui siti e app mobile, articoli su giornali e riviste. 
- I nostri canali sono collegati tra loro in quanto lo stesso messaggio viene 
trasmesso all’esterno attraverso tutti questi canali di comunicazione. La app 
per smartphone si aggiorna automaticamente con il sito internet. 
 Ci stiamo anche collegando con il programma Deskline della Regione 
Veneto. Anche i social network si aggiornano con un inserimento. 
- Funzionano meglio i social network. 
- Sono più efficienti i social network e i contatti e-mail. 
- Ci teniamo sempre più in contatto attraverso l’aggiornamento continuo 
dei social network e del sito web e l’invio di e mail e newsletter mirate.  

Relazioni con i 
clienti 
 

- Con i turisti si vuole stabilire una relazione duratura nel tempo; bisogna 
creare un rapporto di fiducia e di vicinanza, offrendo sostegno per qualsiasi 
necessità. L’obiettivo è quello di incentivare un passaparola positivo che 
sicuramente potrebbe far crescere, anche nel breve periodo, il numero di 
visitatori e utenti. 
Un ruolo fondamentale per sviluppare questo tipo di relazione potrebbe 
averlo lo Sportello informazioni Turistiche. 
-Le relazioni che sono state stabilite fin’ora vanno proprio in tal senso, 
quindi vicinanza e disponibilità per qualsiasi necessità. 
- Le relazioni vengono sviluppate dal Comune di Asiago, dallo Sportello 
informazioni turistiche, ma anche dalle associazioni locali che offrono i 
vari servizi. 
- Le relazioni con i clienti contano moltissimo e possono, se gestite nel 
migliore dei modi, produrre risultati davvero significativi.  

Clienti  (segmenti) 
 

Stiamo creando valore per famiglie, gruppi organizzati, ma in generale per 
chiunque pratichi attività outdoor. 
- I clienti più importanti sono le famiglie, target ideale per il nostro 
territorio con dolci rilievi e le numerose attività e servizi che vengono 
messi a disposizione.  
Oltre a ciò le famiglie e i bambini sono maggiormente predisposti a queste 
forme di turismo sostenibile e di educazione ambientale. 

Struttura dei costi 
 

- I costi riguardano le spese per il personale, la partecipazione alle fiere, le 
stampe e l’ufficio turistico. Quindi i costi maggiori sono quelli che 
riguardano la comunicazione e la promo-commercializzazione dei pacchetti 
creati. 
- Le risorse umane e la promo-commercializzazione. 
- La promozione del territorio svolta in collaborazione con gli operatori 
economici locali sicuramente è l’attività più impegnativa, sia a livello di 
costi sia a livello di tempo. 
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Ricavi 
 

- I turisti vogliono pagare per vivere un’esperienza unica. Gli operatori 
vogliono pagare per avere un riscontro in termini di promozione e di 
presenze turistiche. 
- I turisti pagano per vivere un’esperienza unica e i nostri operatori e le 
nostre guide si stanno specializzando in questo. Gli operatori pagano per la 
promozione del territorio e delle attività. 
- Pagano con carta di credito o contanti. 
- Preferirebbero pagare con carta di credito. 
- Contribuisce per il 10% 

 
 
 

Modello canvas prodotto da Tiroler Umweltanwaltschaft  

 
 

Key Partners Gemeinden 
Agrargemeinschaften, einzelne Landwirtschaften 
Hoteliers 
Bergbahngesellschaften 
Bundesforste 
Vereine (Brauchtum, Sport, etc.) 
Die jeweiligen Naturparke bzw. Nationalpark der Region 
Regionale Infrastruktur 
Regionale Tourismusdienstleister (Skischulen, Bergführer, 
Bergwanderführer, Naturführer, MTB-Guides, 
Fremdenführer, etc.) 
Angebotsgruppen/Vermarktungsgruppen 
Tourismusabteilung Land Tirol 
Tirol Werbung als Landestourismusorganisation 
Österreich Werbung als Nationale Tourismusorganisation 

Key Activities Produktentwicklung 
Infrastrukturentwicklung und -betreuung 
Kommunikation (Markenbildung, Bekanntheit, USPs, 
Angebot, Vernetzung (zB via Homepage zum Vermieter) 
Vertrieb (B2B Partner, Endkunden) 

Key Resources Gut geschulte Mitarbeiter 
Erlebnisangebot auf hohem Niveau 
Profunde und einfach abrufbare Information 
zT Finanzierung 

Value Proposition Natur, Naturerlebnisse 
Unvergessliche Eindrücke 
Information zu dem Erlebten, zur Natur 
Stillen von Bedürfnissen 
Stillen von Neugierde 
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„Best time of your live“ – unbeschwerter Urlaub 
zT „Rundum-sorglos-Pakete“ 

Customer Relationship Information zu dem Erlebten, zum Naturangebot, zu 
Übernachtungsmöglichkeiten und Kulinarik – Anlaufstelle 
für den Touristen 
Mehrwerte – more then you aspect 

Channels Earnd media: Presse/PR (Print, Hörfunk, Online, Social 
Media, TV) 
Own media: Website, Social Media, Kataloge 
Paid media: Blogger, Anzeigen/Advertorials (Print, Hörfunk, 
Online, Social Media, TV), Vertriebspartner (zB Trails 
Angels) 

Customer Segments Existierende Gäste (aus den entsprechend relevanten 
Märkten) 
Neukunden (aus bestehenden oder neuen Märkten) 
Naturinteressierte Zielgruppen 
Aktive Wanderer 
Aktive Familien 
{Anm.: Zielgruppenanalysen sind komplexe Befassungen} 

Cost Structures Personal 
Infrastruktur 
Marketing 
Produktentwicklung 

Revenue Streams Angebotsinnovation passend zur Marke 
Infrastruktur 
neue Vertriebsmöglichkeiten 
neue Gäste 
Kommunikation/Marketing 

 
	
	
	

6. Business	model 
 

Tutta questa serie di incontri e di interviste ci hanno permesso di raccogliere utili informazioni 
riassunte nei modelli canvas in maniera da predisporre un business model progettuale. Lo scopo 
è quello di riuscire ad esprimere un’idea attraverso la quale il progetto Futourist possa crea valore 
per i propri stakeholders, siano essi imprenditori della filiera turistica, amministrazioni pubbliche 
oppure comunità locali coinvolte.  
Il business model ha così lo scopo di creare le basi per lo sviluppo di un sistema turistico efficiente 
ed efficacie che permetta di incrementare le presenze di turisti europei ed extraeuropei puntando 
su una fruizione soft del territorio e contemporaneamente agisca per la diffusione dell’educazione 
ambientale. 
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Il tipo di turismo che auspichiamo con questo business model è un turismo che, in ogni sua forma 
e tipologia di fruizione, punti alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 
Dalla corretta analisi del business model dovranno emergere soluzioni strategiche ed organizzative 
affinché le imprese possano aumentare i propri risultati. 
Speriamo, inoltre, che questo strumento sia utile per condividere e semplificare i concetti più 
complessi riguardanti le performance imprenditoriali e pubbliche in ambito turistico. L’obiettivo 
principale degli operatori turistici è quello di creare maggiore valore per i propri clienti aiutandoli 
a soddisfare i propri bisogni e necessità o a godere delle proprie aspirazioni e seguire i propri sogni 
mentre l’obiettivo pubblico tende alla soddisfazione di esigenze sociali e comuni che nel caso delle 
aree coinvolte si esprime maggiormente nel freno allo spopolamento, al miglioramento della vita 
degli abitanti, nella conservazione dell’ambiente, delle tradizioni e della storia delle comunità.  
 
I principali elementi che contraddistinguono il business model adottato sono i seguenti: 

1. la strategia core che definisce la missione, gli obiettivi del progetto e gli elementi per i 
quali si differenzia l’offerta; 

2. le risorse strategiche relative alle competenze, conoscenze, abilità, asset e processi; 
3. la rete del valore caratterizzata da relazioni esterne con stakeholders di vario tipo 

come fornitori e partner che con collegamenti sinergici contribuiscono alla creazione 
di valore da parte del progetto Futourist; 

4. “l’interfaccia cliente” finalizzata alla gestione dei rapporti con i clienti con l’obiettivo 
di dare informazioni e supporto, definire strutturalmente i prezzi dei prodotti e servizi 
in modo da permettere all’ impresa di dare concretezza al valore generato. 

 
Queste quattro parti sono unite da tre elementi di collegamento definiti “elementi ponte”: 

1. i benefici del cliente ovvero la creazione di valore per esso mediante l’attuazione 
pratica della strategia da parte delle imprese coinvolte nel progetto Futourist, che si 
sviluppa attraverso l’interfaccia cliente; 

2. la configurazione della strategia verso l’interno che si esprime in una formula 
unicamente combinata di competenze, asset e processi; 

3. i confini del progetto delineati dalla rete del valore, dipendenti dalle risorse 
selezionate e dalle combinazioni di esse. 

 

 
Partner privati e pubblici 
 
L’idea è che nessuna azienda, di qualsiasi natura sia, basta mai a sè stessa, ed anzi ha 
costantemente bisogno di interlocutori esterni, sia della sfera pubblica che privata, con cui 
interagire per realizzare in maniera efficace e concreta la sua attività, attraverso l'ottimizzazione 
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delle risorse già esistenti o l'acquisizione di nuove, rimanendo così sempre competitiva sul 
mercato. 
 
Nel caso del progetto in questione quindi sarà necessario non trascurare il coinvolgimento dei 
seguenti partner: 
 

Comunità, ossia l’insieme della popolazione locale 
Destination management organization (DMO Dolomiti, Tirolo come organizzazione di turismo 
campestre, Austria come organizzazione nazionale del turismo, OGD Terre Vicentine) 
Associazione Albergatori 
Consorzi di Promozione turistica 
Università degli studi ed Istituti di Ricerca 
Comuni 
Consorzi dei Bim  
Le amministrazioni regionali coinvolte con gli assessorati afferenti 
I gruppi di Azione Locale 
I fornitori di servizi turistici (come ad esempio: scuole di sci, guide alpine, guide naturalistiche, 
guide MTB, guide turistiche, ecc.) 
Associazioni di categoria ed Associazioni di scopo 
Le amministrazioni provinciali 
Comitati manifestazioni e pro-loco 
Reti d’imprese 
Aziende private di altri settori ma radicate nel territorio e con ampia visione (anche 
cooperative) 
I Parchi Nazionali ed i parchi naturali che insistono sulle aree coinvolte 
Comunità agricole e singole fattorie e più in generale i rappresentanti del settore primario 
Ferrovie ed aziende che effettuano trasporto pubblico locale   
Associazioni sportive, culturali e folkloristiche del territorio 
Gli sportelli di Informazioni Turistiche 

 
 
All’interno della voce “Partner Privati e Pubblici” sono stati ricompresi tutti quei soggetti 
direttamente o indirettamente interessati al prodotto turistico. 
In particolare gli stakeholders sono quelli che sono stati nel corso del progetto coinvolti nelle 
diverse fasi progettuali oppure sono coloro che, ancorchè non coinvolti, lo dovranno essere nel 
prossimo futuro per la sua completa applicazione e per il raggiungimento del miglior risultato 
possibile. 
L’obiettivo è uno scambio di informazioni volte al miglioramento della conoscenza delle peculiarità 
ed eccellenze del territorio. Tale miglioramento permetterà all’imprenditore turistico una sua 
migliore promozione, alle amministrazioni pubbliche una maggiore attenzione nei loro confronti 
e responsabilizzerà la popolazione locale. 
Una corretta informazione interna permette inoltre un maggior coinvolgimento degli stakeholders 
ed una crescita della sensibilità turistica nel tessuto sociale ed imprenditoriale. 
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Il progetto “Futourist” mira ad un coinvolgimento degli operatori affinchè acquisiscano esperienze 
e competenze concrete ed esclusive e siano portatori e custodi delle tradizioni locali. 
 
 
Fornitori di servizi 
 
Ogni azienda si deve avvalere di una rete di fornitori esterni che offrono i loro servizi, siano questi 
beni materiali o intellettuali, al fine di permettere all'azienda di realizzare un prodotto o 
un'esperienza da immettere sul mercato turistico. Non si deve pensare solo a veri e propri fornitori 
ma a tutte quelle partnership che si consolidano negli anni o sporadicamente in base alle esigenze 
del momento ma che comunque non fanno parte dell'organico interno dell'impresa. 
I fornitori di servizi hanno anche la duplice veste di partner di progetto in un ambiente turistico 
simbiotico nel quale ogni componente crea valore per gli altri ed acquisisce valore dal 
comportamento generale  e possono essere riassunti nella seguente lista: 
 

o Guide alpine 
o Guide mountain bike 
o Animatori professionali 
o Scuole sci 
o Noleggiatori 
o Guide turistiche 
o Guide di mezza montagna 
o Taxi 
o Società di trasporto pubblico 
o Servizi legati al turismo equestre (accompagnatori e maneggi) 
o Musei e mostre 
o Servizi della ristorazione 

 
Tra i “Fornitori di servizi” sono elencate quelle imprese della filiera turistica coinvolte nella scelta 
dei percorsi, nella pianificazione dei pacchetti turistici e nella successiva continuazione del lavoro 
intrapreso. Secondo la matrice normalmente utilizzata per la catena di valore del prodotto 
turistico possiamo dividere i fornitori di servizi tra primari e secondari. 
Tra i servizi primari, ossia quelli senza i quali non può essere proposto il prodotto turistico, vanno 
ricompresi: le guide, la ristorazione ed i servizi di noleggio dell’attrezzatura. 
Sono invece servizi che aumentano il valore percepito del prodotto e creano fidelizzazione 
clientelare i servizi più sofisticati, quali quelli legati al trasporto ed alla accessibilità del territorio 
(TPL e taxi), l’integrazione con l’offerta storico-culturale (musei e mostre) ed i servizi legati 
all’animazione del territorio e alla trasformazione delle escursioni in esperienze turistiche. 
Obiettivo primario sarà quello di sviluppare con i fornitori di servizi delle proposte turistiche legate 
all’esperienza del territorio effettuata in maniera esclusiva ed autentica. 
 
 
 
Attività Chiave 
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Ogni azienda è caratterizzata da attività e processi produttivi interni specifici legati alla propria 
natura. Nel nostro caso si parla principalmente di attività di servizi rivolti all'utente finale. Sono 
state individuate numerose attività chiave che unitamente alle risorse chiave contribuiscono a 
creare il valore aggiunto che ci contraddistingue e, attraverso i vari canali di distribuzione, ad 
instaurare relazioni con nuovi clienti o consolidare rapporti già esistenti, raggiungendo così i ricavi 
prefissati. 
 
Ciascuna delle attività di seguito elencate necessita di attenzione e sviluppo e vanno considerate 
come fondamenta da sviluppare affinchè il progetto getti le proprie basi su solide fondamenta: 
 

- Costruzione dei prodotti commerciali attorno ai percorsi (ad esempio escursioni + 
enogastronomia, oppure trekking + disegno en plein air) 

- Animazione del territorio che permetta di valorizzare i diversi ambienti 
- Comunicazione 
- Promozione 
- Commercializzazione sia B2B sia B2C 
- Organizzazione di Eventi 
- Informazione 
- Accoglienza 
- Assistenza in loco 
- Degustazione di prodotti locali 
- Visite al territorio 
- Visite alle aziende 
- Possibilità anche per i diversamente abili di visitare e godere del territorio 
- Escursioni e proposte “esperienziali” 
- Corsi (ad esempio nordic walking) 
- Creazione di reti formali ed informali a supporto del progetto 
- Sviluppo delle infrastrutture materiali ed immateriali 

 
 
 
 
L’integrazione delle attività chiave sarà la sfida del progetto e determinerà il successo 
dell’iniziativa. In questo senso uno strumento particolarmente utile è il DMS, destination 
management system, ossia un software che permette di gestire attività e risorse integrandole in 
prodotti compositi e proponendole al cliente non solo come pacchetti turistici classici ma anche 
attraverso lo strumento del “dynamic packaging”. La necessità di sviluppare networking trova in 
questo strumento un pratico ed immediato risultato che ha anche una funzione a livello 
commerciale e di “branding awareness”. 
La creazione di prodotti turistici legati all’ospitalità diffusa ed al turismo “slow & green” verrebbe 
facilmente organizzata attraverso questo sistema dinamico della gestione della destinazione. 
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Obiettivo del progetto è anche lo scambio esperienze e turisti accomunati dalle stesse motivazioni 
di viaggio ed esigenze 
 
 
Risorse chiave 
 
Come un'azienda che funzioni non può essere una scatola chiusa ma ha bisogno di risorse 
fondamentali per andare avanti, così la definizione delle risorse sulle quali si basa il progetto 
“Futourist” permette di chiarire e definire la strategia di sviluppo dello stesso. Per “risorse chiave” 
si intendono complessivamente il patrimonio umano, finanziario, materiale o intellettuale, ovvero 
tutto ciò che in maniera positiva può essere sfruttato per realizzare le attività chiave ed i 
prodotti/servizi. Le “risorse chiave” non devono essere sempre necessariamente di proprietà ma 
sicuramente devono essere a disposizione dell'azienda e/o dell’area e sono state identificate in: 
 

• Sentieri e percorsi adatti al target ed al profilo del progetto 
• Natura e paesaggio (ambienti naturali e primitivi – scarsa urbanizzazione) 
• Feste, tradizioni ed eventi folcloristici 
• Personale addestrato e formato con un percorso ad hoc 
• Attività sul web con risorse dedicate 
• Uffici marketing 
• Trasporti 
• Ambiente rurale e rilassante 
• Ambiente famigliare 
• Interpretazione naturalistica del territorio 
• Informazioni capillari facilmente recuperabili 
• Offerta turistica di alto livello ed “esperienziale” 

 
 
Le risorse necessarie allo sviluppo del progetto sono quelle umane ed economiche. Le risorse umane 
vanno addestrate con un percorso formativo ad hoc e motivate per un loro completo coinvolgimento, 
mentre quelle economiche vanno indirizzate ad un miglioramento delle infrastrutture materiali ed 
immateriali ed alle dotazioni delle aree e delle imprese partecipanti. Una particolare cura va riposta 
nell’organizzazione e diffusione delle informazioni sia a livello interno con campagne informative, 
news-letter ed incontri sia verso il cliente finale attraverso una facile accessibilità alle informazioni 
che devono essere complete e ben strutturate oltre che reperibili sul web e sul territorio.  
 
 
Valori ed obiettivi 
 
Il valore di un'azienda e dei suoi prodotti agli occhi del cliente si crea quando il cliente stesso, 
grazie alle attività ed alle risorse chiave dell'azienda, riesce a soddisfare un proprio bisogno, a 
realizzare un desiderio o risolvere un problema, che siano di natura fisica attraverso la fruizione di 
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un servizio o intellettuale/emozionale attraverso un'esperienza. L’importanza del secondo aspetto 
è preminente nel progetto “Futourist” e connota il successo dell’iniziativa. 
Come una coperta che avvolge, gli obiettivi del progetto sono quelli di far vivere al turista delle 
esperienze che soddisfino il suo senso di curiosità, il suo bisogno di appagamento e di stupore verso 
la bellezza genuina della natura. 
Si punta ad accompagnare con professionalità il turista a vivere una “vacanza spensierata” in luoghi 
dove è alta l’attenzione alla sostenibilità, all’educazione ambientale, alla gestione delle foreste e 
della natura in generale. 
Obiettivo di un’accoglienza che dimostri di coccolare il turista è anche permettergli una facile 
programmazione del proprio soggiorno con informazioni aggiornate e capillari e prodotti turistici 
“spensierati” e customer oriented. 
In tal senso i valori del progetto diventano anche obiettivo per la loro difesa e per la loro 
divulgazione e conoscenza. 
 
La lista riportata di seguito va intesa non come un elenco chiuso ma un traccia da seguire che può 
essere integrata ed implementata: 
 

- Natura 
- Dolomiti patrimonio Unesco 
- Paesaggi che regalano impressioni indimenticabili 
- Unicità dell’offerta  
- Tradizione 
- Benessere fisico e mentale 
- Prodotto unico 
- Esperienze nuove ed appaganti 
- Qualità del servizio 
- Sostenibilità 
- Prodotti a km 0 
- Riempire i periodi di bassa stagione 
- Turismo lento 
- Aumentare la conoscenza e la storia del territorio per migliorare il rispetto verso di 

esso 
 
 
Canali distributivi 
 
Ogni azienda ha i suoi canali per raggiungere i propri clienti e proporre il proprio valore, siano 
questi interni o esterni, diretti o indiretti, personali ed impersonali, selezionati e gestiti anche in 
base al segmento clientelare che si vuole raggiungere. Lo scopo finale è quello di dare le giuste 
informazioni sui prodotti, servizi e valori offerti. 
L’individuazione di segmenti specifici di clientela permette l’utilizzo di strumenti adatti e funzionali 
al loro coinvolgimento oltre che un maggiore ritorno sull’investimento. 
Si tratta di canali distributivi sia di proprietà degli stakeholders sia collegati ai partner sia di terzi  
che implicano quindi un accordo commerciale di utilizzo. 
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I principali canali distributivi sono: 
Web e APP 
Adv e T.O. specializzati 
Media tradizionali (carta stampata, radio e tv) e social media 
Canali dei singoli partecipanti al progetto 
Uffici di informazione sul territorio 
Agenzie SmallBox 
Tour operator del turismo responsabile (ad es. Bund) 
Partner distributivi (ad esempio Trails Angels) 
 
Una particolare attenzione va data ai social media ed alla possibilità di creare con questi strumenti 
delle relazioni e delle attività di “engagement” con il cliente. 
 
 
Relazione con i clienti 
 
Queste relazioni permettono di acquisire nuovi clienti o di fidelizzare chi già ci conosce. Ci possono 
essere relazioni dirette tradizionali come quelle che si instaurano attraverso l'assistenza 
diretta, anche dedicata, o indirette come il "self service", quando per esempio si permette al 
cliente di crearsi il proprio "pacchetto" acquistando i vari servizi/esperienze attraverso il dinamic 
packaging. La tendenza moderna è quella di creare sempre più community alle quali i clienti 
partecipano diventando così parte di un gruppo e condividendo emozioni ed esperienze. 
 
Le relazioni devono tener conto delle seguenti necessità: 

il più possibile devono essere contatti diretti per generare fiducia ed engagement; 
possono comunque essere anche contatti tramite t.o. e a.d.v.; 
devono essere amichevoli e friendly ma sempre connaturati dalla professionalità; 
vanno privilegiati i rapporti di condivisione dei valori e quelli che stabiliscono una relazione 
duratura con il cliente trasmettendo fiducia e positività. 
 

Il consolidarsi dei rapporti con il cliente permette una maggiore fidelizzazione ed una 
promozione di altamente efficace attraverso il “passa-parola”. 
 
 
Costi 
 
La struttura dei costi dovrebbe essere l'ultima fase analizzata nel business model di un'azienda 
value-driven, ovvero che mette al primo posto il valore offerto al cliente. In questo caso prima si 
evidenziano le attività e le risorse chiave e poi se ne calcolano i costi. In questo modo l’analisi dei 
costi permette di stabilire il loro impatto sulla struttura organizzativa singola ed aggregata, sul 
pacchetto finale, sul rapporto qualità-prezzo delle offerte e tale analisi viene utilizzata per la 
definizione delle priorità di intervento e per il calcolo del ROI (return of investement). 
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I costi riguardano in particolar modo: 
il personale; 
l’individuazione percorsi e loro mappatura gps; 
la tabellatura dei percorsi; 
il sito web, gli strumenti software ed il loro aggiornamento; 
le attività di marketing, la promozione e comunicazione; 
l’organizzazione dei pacchetti; 
la manutenzione dei percorsi; 
la produzione dei materiali; 
i corsi di formazione e di aggiornamento. 
 
 
Segmentazione della clientela 
 
Ogni azienda ha il suo segmento di clientela o community a cui si rivolge, siano privati o imprese. 
E’ fondamentale per un'azienda capire a chi ci si vuole o ci si può rivolgere, creare un "archetipo" 
di cliente in base al suo contesto demografico, sociale, economico, anagrafico. Fatto ciò si può 
plasmare di conseguenza il prodotto o servizio offerto. In base alla segmentazione della clientela 
vengono definiti i costi e i canali di commercializzazione. 
 
Il progetto “Futourist” contiene in sè talmente tanti elementi di unicità che questi dovrebbero 
permettere una forte segmentazione clientelare che è stata così schematizzata: 
Gruppi Cai 
Famiglie attive con bambini in età scolare e pre-scolare 
Associazioni sportive 
Associazioni culturali 
Cral e dopolavori 
Studenti e ricercatori 
Cittadini 
Nicchie di mercato nuove 
Fascia medio alta 
Escursionisti attivi 
Gruppi target naturalmente interessati 
Escursionisti attivi 
 
 
Ricavi 
 
Nello schema seguente sono state individuate le reali fonti dirette di reddito, quelle che poi 
dovrebbero definire il successo di un'azienda. Le entrate sono principalmente le vendite dirette di 
un bene o servizio, le quote d'iscrizione dei soci, ma parte importante sono gli apporti esterni di 
partner pubblici e privati come Regione, Provincia, enti territoriali. 
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I ricavi possono essere  

- generati dalla vendita dei posti letto; 
- legati alla vendita della biglietteria di partecipazione ad eventi organizzati ad hoc come 

manifestazioni; 
- per il merchandising; 
- derivanti dalla vendita delle cartine; 
- relativi alla partecipazione agli utili dei pacchetti turistici; 
- generate dalle quote dei soci; 
- fondi e bandi pubblici; 
- prodotti dalle visite guidate; 
- per fiere e congressi. 

	
	
	
Oltre al presente business model i partner progettuali di Futoruist concordano sulla necessità di 
formulare e presentare il documento “Linee guida per decisori politici” in maniera che le 
considerazioni sulla sostenibilità del “prodotto turistico” Futourist possano diventare un 
orientamento per i decisori politici sulle leve finanziarie da attivare con la prossima 
programmazione comunitaria e con i fondi che insistono sull’area transfrontaliera ai fini di un 
radicamento di Futourist sul territorio. 
In prima battuta si ritiene pertanto di presentare una sorta di “indice” di riflessione che porterà al 
documento finale.  
 
I temi da trattare saranno i seguenti: 
 

 
• Individuazione dei decisori politici da sensibilizzare (a chi e perché); 
• Analisi dei passati interventi sul territorio, con attenzione al tema del soft tourism, dei 

finanziamenti alle imprese e alle reti;  
• Opportunità e criticità che emergono da Futourist nell’ottica di utilizzo del soft tourism 

nell’area progettuale; 
• Ipotesi di interventi da attuare sul territorio a favore di Futourist e come integrarli con 

quelli passati; 
• Raccomandazioni ai decisori politici sugli interventi da considerare nella imminente 

programmazione comunitaria, nonché regionale e nazionale. 
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FUTOURIST ITAT 2011 – Promozione del patrimonio naturale e culturale alpino attraverso 
iniziative open air sportive, turistiche e sostenibili 
 
FUTOURIST ITAT 2011 – Förderung der Natur- und Kulturschätze in den Alpen durch sportliche, 
touristische und umweltfreundliche Massnahmen 
 

 
 
 
 
 

Milestone 3.4  
Business model transfrontaliero/ Grenzüberschreitendes Geschäftsmodell 
Partner responsabile dell’attività   
Verantwortlicher Partner für die Tätigkeit 

LP – Camera di Commercio IAA di Treviso-Belluno 

Partner coinvolti 
Beteiligte Partner 

PP1 – Tiroler Umweltanwaltschaft 
PP2 – Comune di Asiago 

Altri soggetti/esperti coinvolti 
Andere beteiligte Akteure/Experte 

Incarico servizio esterno a RTI Consorzio Turistico 
Prealpi Dolomiti/Dolomiti Stars 

 
 
 
 
 

Questionario di autovalutazione per imprese ed enti pubblici 
Questo questionario di autovalutazione è uno strumento per visualizzare il proprio modello 
gestionale, verificare quanto corrisponde ai criteri guida individuati dal Business Model FUTOURIST 
ed individuare i margini di miglioramento e le misure da  mettere in atto per conformarsi allo 
stesso. 
 
L’indagine fornirà elementi utili per: 

 Rilevare quali sono gli elementi di forza/debolezza dell’impresa 

 individuare azioni di valorizzazione delle risorse interne ed esterne (umane, ambientali, 

strutturali ed economiche) 

 prevedere delle soluzioni per andare incontro ai desideri dei clienti 

 intensificare i rapporti con i partner locali, pubblici e turistici 

 promuovere forme di collaborazione con la popolazione locale e con gli altri settori 

economici 
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Self assessment questionaire for enterprises and public bodies 
This self assessment questionnaire is a tool for the tracking of its own management model, the 
checking of how it corresponds to the FUTOURIST Business Model guidelines and the identification 
of the room for improvement and the measures to be implemented to conform to the same. 
 
 
The study will provide useful elements in order to: 

 Identify strengths and weaknesses; 

 Establish actions of valorization of internal and external resources (human, environmental, 

structural and financial) 

 Provide for the solutions which meet customer’s desires 

 Intensify relations with local, public and touristic partners 

 Promote kind of collaborations with local population and other economic sectors. 

 
 
 
 
 
 

Key partners 
Who are our key partners? 
Who are our key suppliers? 
Which key resources are we acquiring from 
partners? 
Which key activities do partners perform? 

 

 

Key Activities 
What Key Activities do our Value Propositions 
require? 
Our Distribution Channels? 
Customer relationships? 
Revenue Streams? 

 

Key Resources 
What Key Resources do our Value Propositions 
require? 
Our Distribution Channels? 
Customer Relationships? 
Revenue Streams? 

 

Value Propositions 
What value do we deliver to the customer? 
Which one of our customer’s problems are we 
helping to solve? 
What bundles of products and services are we 
offering to each Customer Segment? 
Which customer needs are we satisfying? 
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Customer Relationships 
What type of relationship does each of our 
Customer Segment s expect us to establish and 
maintain with them? 
Which one have we established? 
How are they integrated with the rest of our 
business model? 
How costly are they?  

 

Customer Segments 
For whom are we creating value? 
Who are our most important customers? 

 

 

Channels 
Through which Channels do our Customer 
Segments want to be reached? 
How are we reaching them now? 
How are our Channels integrated? 
Which ones work best? 
Which ones are most cost-efficient? 
How are we integrating them with customerr 
routines? 

 

Cost Structure 
What are the most important costs inherent in 
our business model? 
Wich Key Resources are most expensive 
Which Key Activities are most expensive? 

 

Revenue Streams 
For what value are our customers really willing 
to pay? 
For what do they currently pay? 
How are they currently paying? 
How would they prefer to pay 
How much does each Revenue Stream 
contribute to overall revenues? 

 

 
 
 


