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Le origini del marketing territoriale (MKT/T)








Il “marketing territoriale” (da ora MKT/T) nasce in epoca coloniale in Europa, quando i giornali pubblicizzano i territori
di neoconquista e rinomate località turistiche promuovono la loro immagine.
A partire dalla metà del XIX secolo anche negli USA i comuni svolgono un’intensa attività di comunicazione al fine di
attrarre investimenti e residenti: già nei primi decenni del Novecento vengono istituite agenzie pubbliche. Simili
politiche di attrazione di investimenti sono intraprese anche da alcune città del Canada e della Gran Bretagna.
Nel secondo dopoguerra In Europa si affermano politiche di pianificazione territoriale estranee al marketing.
Negli anni Ottanta, il fallimento di tali politiche, la crisi del manifatturiero e l’avvento di nuovi scenari economici,
inducono alcuni territori a ricorrere nuovamente a strumenti di marketing e comunicazione. Gran Bretagna, Francia
ed Olanda sono le nazioni europee in cui il marketing territoriale vede una incisiva e diffusa applicazione.
In Italia il MKT/T approda nei primi anni ’90 come conseguenza di alcuni fenomeni importanti:






In particolare Valdani e Ancarani (2000) individuano nell’ipercompetizione tra aree geografiche la causa prima che ha
indotto l’adozione di politiche di marketing territoriale. Ipercompetizione determinata essenzialmente da:








riforma della pubblica amministrazione,
integrazione europea,
globalizzazione del mercato.

globalizzazione,
terziarizzazione,
integrazione economica e monetaria,
interconnessione delle reti di comunicazione,
new public management (Meneguzzo, 1995) che ha indotto modifiche nella logica di gestione dei territori e delle pubbliche
amministrazioni.

Anche Storlazzi (1997) indica nel new public management e nella public governance la causa del diffondersi del MKT/T
come strumento volto a generare e favorire sviluppo economico a livello locale.
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MKT/T: la concezione tradizionale


La “letteratura” indica il MKT/T come una serie di strumenti di marketing aziendale
“riconvertiti” a contesti geografici, ad es.:





attrazione di investimenti e/o turisti
massimizzazione del benessere attraverso la soddisfazione degli utenti attuali

al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo locale.
Il raggiungimento di questo obiettivo spetta prevalentemente ad organi di public
governance.

Qualche definizione di MKT/T “tradizionale” …
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MKT/T (tradizionale) è …










… l’insieme delle azioni individuali o collettive per attirare nuove attività sul territorio, favorire lo
sviluppo delle imprese che esercitano localmente l’attività, promuovere globalmente un immagine
favorevole
(Texier e Valla, 1992)
... l’uso cosciente della pubblicità e del marketing per comunicare un’immagine selettiva di specifiche
località geografiche a un determinato target
(Gold e Ward, 1994)
… l’analisi, la pianificazione, la messa in opera e il controllo di programmi concepiti dall’autorità
pubblica per rispondere al meglio alle aspettative delle persone, della città e del territorio e
migliorare la qualità e la competitività globale della città nel suo ambiente concorrenziale
(Casella, 1997)
… la capacità gestionale o addirittura imprenditoriale del sistema pubblico che opera per lo
sviluppo di un certo contesto
(Storlazzi, 1997)
… tutte quelle attività che, esercitate su uno specifico spazio geografico, possono rendere un’area
attrattiva per un prescelto gruppo di investitori logistico-industriali, sui cui bisogni percepiti si attua
il disegno delle caratteristiche dell’area stessa
(Varaldo, Caroli, 1999)
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Verso un modello innovativo di MKT/T


Partendo da alcuni elementi di marketing relazionale (Berry, 1983; Hakansson e Snehota, 1989; Gronross, 1994;
Morgan e Hunt 1994; Peck et al., 1999; Egan, 2001), si delinea un nuovo modello di MKT/T, in cui la dimensione
relazionale assume un’importanza fondamentale, anzi ne costituisce il punto di forza e il vantaggio competitivo.

L’assunto di base è  L’offerta territoriale ha natura sistemica


il valore di un territorio (o capitale sociale territoriale) risulta infatti dalla sommatoria di asset tangibili e intangibili tra cui:









risorse ambientali e naturali
infrastrutture
componenti antropiche
struttura urbanistica
tessuto economico
dimensione politico sociale

tra loro interdipendenti e pertinenti a differenti stakeholders ed attori locali (Costabile e Lanza, 2000; Vesci, 2001).
L’analisi e la valutazione del valore di un territorio non può prescindere dalla comprensione delle influenze che i vari
asset esercitano uno sull’altro.

L’individuazione e la gestione dei flussi di scambio e delle relazioni tra i vari asset
costituisce la sfida principale cui il marketing del territorio è chiamato.

Qualche definizione di MKT/T “innovativo” …
Studio Giaccardi & Associati in collaborazione con Sagitta Srl

7

MKT/T (innovativo) è …










… l’analisi, la pianificazione e l’implementazione di programmi che mirano a creare, costruire, mantenere rapporti e
scambi vantaggiosi con i mercati
(Van Den Berg, Bramezza, Van Der Meer, 1994)
… la disciplina cui compete l’analisi, la pianificazione e l’implementazione di piani che mirano a creare, costruire e
mantenere rapporti vantaggiosi con i mercati per il raggiungimento di obiettivi politico-organizzativi quali
l’incremento della popolazione produttiva e l’arricchimento e miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione residente o migrante
(Valdani e Jarach, 1998)
Il MKT/T non è l’insieme delle misure per rafforzare la competitività anche internazionale delle imprese collocate nel
territorio e nemmeno l’insieme delle misure per attrarre gli investimenti produttivi di soggetti esterni al territorio.
Il MKT/T è una funzione che contribuisce allo sviluppo equilibrato dell’area, attraverso l’ideazione e l’attuazione di
un’interpretazione delle caratteristiche in chiave di offerta che soddisfa segmenti identificati di domanda attuale e
potenziale.
Sul piano strategico è un’intelligenza d’integrazione e di fertilizzazione.
(Caroli, 1999)
… l’analisi dei bisogni degli stakeholder e dei clienti/mercati volta a costruire, mantenere e rafforzare rapporti di
scambio vantaggiosi con gli stakeholder (marketing territoriale interno) e con i pubblici esterni di riferimento
(marketing territoriale esterno), con lo scopo ultimo di aumentare il valore del territorio e delle imprese e l’attrattività
degli stessi, attivando un circolo virtuoso soddisfazione – attrattività – valore
(Valdani e Ancarani, 2000)
Il MKT/T piuttosto che costituire quell’attività volta all’attrazione degli investimenti su una determinata area,
rappresenterebbe quel processo relazionale, strategico ed operativo attuato da un ente territoriale, un’agenzia a
capitale pubblico, ecc e, nell’ipotesi di emersione del sistema vitale, con l’ausilio dell’azione consonante (e/o
risonante) degli altri agenti sul territorio, finalizzato ad indurre uno sviluppo ordinato, coordinato e coerente di
un’area predeterminata
(Vesci, 2001)
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Il Marketing mix territoriale “tradizionale”


Kotler et al. (1993) e Van den Berg et al. (1994) affermano che il marketing
territoriale abbraccia quattro attività principali:
progettazione di un adeguato mix di beni e servizi territoriali;
predisposizione di incentivi per gli utenti ed acquirenti attuali e potenziali di beni e
servizi locali;
 miglioramento dell’accessibilità dei beni territoriali;
 promozione dei valori e dell’immagine della città affinché i potenziali utenti siano
pienamente consapevoli dei vantaggi distintivi offerti.





Questo mix è ripreso da Vesci (2001) e Latusi (2002), che propongono
l’assimilazione delle leve del marketing mix al contesto territoriale:
Beni e servizi pubblici e territoriali (PRODUCT)
 Costo d’accesso ed incentivi (PRICE)
 Modalità di accesso al territorio (PLACE)
 Comunicazione e gestione dell’immagine del territorio (PROMOTION)
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Il Marketing mix territoriale “innovativo”


Caroli (1999) avanza un’ulteriore proposta maggiormente articolata:






area degli interventi sulle componenti tangibili ed intangibili dell’offerta, nei
quali rientra anche la definizione delle politiche di prezzo;
area della promozione, finalizzata a seguire da vicino i potenziali acquirenti
prima, durante e dopo il loro accesso al territorio;
area della comunicazione;
area organizzativa interna, volta al coordinamento degli attori locali;
area organizzativa esterna, deputata alla gestione delle relazioni che si
vengono a determinare con il mercato.

Il MKT/T innovativo introduce tra le leve del marketing mix la variabile relazione,
indispensabile per strutturare e gestire l’offerta sistemica del territorio
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Il MKT/T secondo l’AIDA


L’AIDA, Associazione Italiana delle Agenzie di sviluppo Locale e Marketing Territoriale
(www.aidaweb.org) si è costituita alla fine del 2003 con l'obiettivo di rafforzare e valorizzare il ruolo
svolto dalle agenzie di sviluppo nella promozione e nella rivitalizzazione economico-sociale del territorio.
Conta attualmente 19 agenzie locali di MKT/T (elenco e relativi link nella sezione bibliografica).



Secondo l’AIDA un agenzia di sviluppo locale e marketing territoriale deve essere un “agente di
connessione e integrazione tra saperi, pratiche e servizi che verosimilmente non potrà produrre in
proprio ma che, almeno in parte, dovrà intercettare all'interno del mercato locale o di più estese reti di
cooperazione e partenariato”.



L’AIDA individua come ingredienti per un marketing territoriale efficace i seguenti aspetti:




integrazione settoriale
radicamento nei contesti locali  valorizzazione di storia, vocazioni, cultura del territorio
creazione di sinergie con gli attori del territorio in merito a:
dotazione

infrastrutturale;
pianificazione urbanistica;
aiuti alle piccole e medie imprese;
creazione di aree di insediamento
industriale;
finanza agevolata;
sostegno dell'innovazione; società
dell'informazione locale;

terzo

settore;
promozione internazionale
attrazione di investimenti esteri;
formazione;
politiche attive del lavoro.
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MKT/T innovativo: il modello che proponiamo
Dal MKT/T tradizionale …

… al MKT/T innovativo

Autovalutazione

Programmazione condivisa pubblico e privato (piano strategico)

Valorizzazione delle risorse endogene in chiave atomistica

Valorizzazione dell’offerta sistemica del territorio

Analisi delle risorse del territorio “una tantum”

Osservatori strutturati, rapporti periodici, knowledge management

Road show, relazioni politiche di affari

Progetti settoriali e incontri di progetto

Pubblicità

Comunicazione istituzionale e di servizio

Attrazione e accoglienza di investimenti esteri

Attrazione e selezione di investimenti esteri

Insediamenti produttivi esogeni al tessuto locale

Joint venture tra imprese locali ed esterne, incubatori di neo
imprese, creazione di distretti

Finanziamenti agevolati …”purché nasca l’impresa”

Investment banking e finanziamenti obiettivo RAB e UE

Marketing mix basato su product-price-place-promotion

Marketing mix base integrato con la variabile norme, innovazione,
gestione della conoscenza caratteristica e sistema relazionale

output

output

Imprese con “i piedi”in Abruzzo e
la testa altrove

Crescita tessuto locale e radicamento
standard internazionali
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Proxy di riferimento
MKT/T tradizionale (graduatoria dal modello tradizionale a quello innovativo)
Progetto-agenzia MKT/T

Luogo [regione, provincia, etc]

Sito internet

Sipro

Ferrara

www.siproferrara.com

Sistervibo

Provincia Vibo Valentia (Calabria)

www.sistervibo.it

Sistema integrato Pisa Livorno Province di Pisa e Livorno

www.provincia.livorno.it/marketingterri
toriale/areavasta/

Sviluppumbria

www.sviluppumbria.it

Umbria

MKT/T che tende al modello “innovativo”
Progetto-agenzia MKT/T

Luogo [regione, provincia, etc]

Focus su

ITP-Invest in Turin and
Piedmont (www.itp-agency.org)

Piemonte, Torino

Innovazione
R&S

Agenzia Sviluppo Nord Milano
(www.asnm.com)

Comuni di Sesto San Giovanni, Cinisiello
Balsamo, Cologno Monzese, Bresso

Relazioni con il territorio
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MKT/T innovativo:

Il caso ITP – Investment in Turin and Piedmont (A)

Cosa è l’ITP

E’ la prima Agenzia regionale dedicata all’attrazione di investimenti esterni, nazionali ed esteri. L’agenzia è stata costituita nel
1998 dalle più importanti istituzioni pubbliche locali e dalle associazioni private d’impresa. Obiettivi: attrarre investimenti esteri
e favorire l’internazionalizzazione della città e della regione. E’ una fondazione no profit.

Cosa offre

o
o

o
o
o
o
o

Progetti
settoriali

o

o

informazioni qualificate su costo del lavoro, costo e qualità della vita, infrastrutture, settori merceologici;
informazioni complete ed aggiornate sulle possibilità di incentivi e agevolazioni regionali, nazionali e comunitari a
sostegno del progetto;
selezione delle migliori opportunità localizzative;
informazioni sui servizi strategici quali: assistenza legale, fiscale, economico-finanziaria e tecnologica;
studi di pre-fattibilità;
assistenza per Joint Venture e acquisizioni;
assistenza post-insediamento.
L’ITP ha individuato alcuni settori chiave attorno ai quali ha orientato l’offerta sistemica del territorio:
Automotive – Nanotecnologie - ICT - Scienze della Vita – Logistica - Industria aerospaziale.
Nascita del distretto Torino Wireless: bando del Miur di 11 milioni di euro per co-finanziare investimenti di aziende
piemontesi in progetti di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore dei servizi e delle applicazioni wireless

Sistema R&S

Bio-Industry Park – Tecnoparco del Lago Maggiore – Virtual Reality e Multimedia Park – Parco Scientifico e Tecnologico della
Valle Scrivia – Environment Park

Sistema
Formazione

Tra i soggetti più importanti che collaborano con l’ITP: Università di Torino (140 corsi – 12 facoltà – 30 master) Università
del Piemonte ( 7 facoltà – 50 corsi) - Politecnico Torino (tra i corsi segnaliamo la laurea Specialistica Internazionale in
Nanotecnologie per le ICT) – European School of Management (altre sedi Parigi, Oxford, Berlino, Madrid)

Comunicazione

La comunicazione istituzionale fa leva sui seguenti temi: ricerca e sviluppo, innovazione, progetti settoriali,
monitoraggio e trasparenza sui risultati dell’agenzia.
Le principali pubblicazioni sono: ITP News, Piemonte informa, Relazione sull’attività, Rapporto
sull’internazionalizzazione, Piemonte High Tech
Studio Giaccardi & Associati in collaborazione con Sagitta Srl
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MKT/T innovativo:

Il caso ITP – Investment in Turin and Piedmont (b)

Finanziamenti

Il sistema di agevolazioni e incentivi, in Piemonte, riguarda non solo le attività legate all'avvio delle aziende, ma tutte le fasi
di crescita e le principali scelte strategiche, in materia di insediamento, creazione di laboratori di R&S, investimenti in
macchinari e impianti, attrezzature, assunzione del personale e formazione, ricerca e sviluppo, riconversioni ambientali

Finanziamenti
sulla
formazione

Sono previsti aiuti per formare e riqualificare la manodopera con contributi in conto capitale sia per le attività svolte in aula,
che per il “training on the job”. Le attività di formazione finanziate sono:
o Attività formativa generica: è relativa alle fasi preliminari del training, erogato tanto a personale dipendente quanto a
disoccupati in attesa di entrare in azienda, ad apprendisti e/o a personale in “formazione-lavoro”;
o Aggiornamento e upgrade: riguarda la formazione continua e periodica per l’adattamento alle nuove tecnologie, a
nuovi processi, al sistema qualità;
o Formazione specialistica: riguarda tecnici, managers, personale amministrativo. In questi casi, l’Azienda deve
predisporre con un certo anticipo il proprio "piano formativo", per poter utilizzare al meglio i bandi che periodicamente si
aprono;
o Personale per la R&S: le spese di formazione del personale, finalizzate alla creazione di professionalità da utilizzare
nell’ambito delle attività di Ricerca & Sviluppo, hanno un abbattimento del 50%, e possono annoverare sia il costo dei
formatori che il costo del dipendente in formazione.

Ultime aziende
insediate

Tra le più significative: Gruppo Bracco (diagnostica per immagini), Arval PH (gestione flotte aziendali), Honeywell
(industria aerospaziale), Lantec (automotive), Changai Automotive Group (quarto produttore di auto in Cina)

Principali
risultati ITP
1998-2003

Coinvolgimento di tutto il sistema delle istituzioni locali e delle associazioni private di impresa.
Oltre 50 nuove aziende insediate, 2500 nuovi posti di lavoro con forti skill tecnologiche, banca dati marketing con oltre
1300 contatti attivi con aziende dotate di piano di investimenti estero.
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Il caso ITP: costellazione di relazioni
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MKT/T innovativo:

Il caso ASNM – Agenzia Sviluppo Nord Milano (A)

Cosa è
l’ASNM

Agenzia Sviluppo Nord Milano è una società per azioni creata nel 1996 dai comuni di Sesto San Giovanni, Bresso, Cinisello
Balsamo e Cologno Monzese, per far fronte alla crisi economica che ha coinvolto le grandi industrie del territorio in particolare nei
settori produttivi tradizionali (elettromeccanico e siderurgico, ad es. le acciaerie Falk), con conseguente chiusura di grandi aziende,
perdita di migliaia di posti di lavoro e dismissione di circa tre milioni di metri quadrati di aree industriali.
Obiettivo ASNM è rafforzare il sistema produttivo locale a livello economico e occupazionale e recuperare le aree dismesse da un
punto di vista ambientale e urbanistico. ASNM punta sull'innovazione e sulle nuove tecnologie, elementi strategici per
promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio, e fornisce una serie di servizi per supportare l'imprenditorialità in
settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico.
ASNM è una società mista a prevalente capitale pubblico, partecipata oltre che dai quattro Comuni, dalla Provincia di Milano, dalla
Camera di Commercio e da aziende private del territorio.

Cosa offre

Supporto alle attività produttive  Reindustrializzazione di aree dismesse, Creazione di impresa, Progettazione di distretti
produttivi, Incubatori per start up e laboratori artigianali
Supporto al Terzo settore  Creazione di cooperative sociali
Innovazione e trasferimento tecnologico  Check up tecnologici, rapporti tecnici e finanziari, Ricerca di partner, Progetti di
collaborazione tra imprese, università e centri di ricerca
Pianificazione strategica  Piani Strategici Territoriali, Agende 21 locali e Piani di Azione per la sostenibilità ambientale, Piani di
coordinamento sovracomunale, Accordi di Programma
Sostenibilità ambientale e urbanistica  Riqualificazione e rigenerazione ambientale e urbanistica, Animazione territoriale,
Coordinamento per la creazione di sistemi del verde intercomunali Servizi sovracomunali di mobilità sostenibile, Progetti sperimentali
sulle politiche temporali (Piani dei Tempi e degli Orari), Strategie integrate di valorizzazione del territorio
Comunicazione e marketing territoriale
 Concorsi internazionali di architettura e urbanistica, Organizzazione di eventi, convegni
e workshop, Progetti di comunicazione
Supporto ad enti di sviluppo locale  Studi di fattibilità, Supporto alla creazione di agenzie di sviluppo locale, Sostegno all'avvio
di servizi e di strutture territoriali, Formazione di operatori, supporto nella scelta dei canali di finanziamento
Aree formazione  Nuove tecnologie, Imprenditorialità, Sviluppo locale
Progetti europei e Cooperazione con Paesi extra U.E.
Studio Giaccardi & Associati in collaborazione con Sagitta Srl
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MKT/T innovativo:
Sinergie con il
territorio

o

o
o

Il caso ASNM – Agenzia Sviluppo Nord Milano (B)

Forum per lo Sviluppo Nord Milano, organismo consultivo affiancato ad ASNM per coinvolgere i principali attori locali
nella definizione di strategie per lo sviluppo territoriale.
azioni di partenariato, con creazione di una fitta rete di rapporti e relazioni su scala locale, nazionale e internazionale.
collaborazioni con università, agenzie di sviluppo, associazioni nazionali e internazionali, ONG per promuovere progetti di
cooperazione con paesi esterni all'U.E. (ad es., con l'Agencia de Desenvolvimiento Economico do Grande ABC e la
Camera di Commercio Italo Brasiliana a San Paolo, Brasile, per favorire scambi commerciali e istituzionali, la
divulgazione di opportunità di partnership, lo scambio tecnologico e organizzativo tra gli incubatori di imprese).

Progetti
settoriali

Biotecnologie, multimedialità, 'Information & Communication Technology.
Progetto "Sesto Città della Comunicazione"  creazione a Sesto San Giovanni di un polo territoriale integrato di sviluppo
nel settore della comunicazione con attività di produzione, servizi, infrastrutture, R&S, centri di cultura, formazione …
Incubatori di imprese:
- Laboratorio Innovazione Breda, (il più grande incubatore d'imprese della Provincia di Milano)  settori ad alto tasso
d'innovatività come l'ICT, il biotech, la bioinformatica, l'automazione industriale, le energie, il medicale e il chimico;
- Officina Multimediale Concordia (uno dei primi incubatori avviati in Italia)  start up e spin off del settore multimediale
- Centro Risorse per l'Impresa Sociale (CRIS)  incubatore di imprese per il non profit

Marketing

Conferenze e convegni internazionali: Conferenza Internazionale sullo Sviluppo Locale (1998) , Convegno Internazionale
"Sviluppo Locale: un approccio integrato al marketing territoriale" (2003)
Concorsi di idee come strumenti di marketing per valorizzare i processi di trasformazione urbana del territorio:
-Concorso Internazionale d'Idee Parco Urbano Aree Falck (1998) per la costruzione di "un grande parco urbano unitario” nelle
aree dismesse delle acciaierie Falk; Concorso d'Idee Piazza Gramsci Cinisello Balsamo (1999) per riqualificare uno dei punti
centrali di Cinisello Balsamo
Progetto europeo Fertilizer: creazione di una guida online per le agenzie e gli enti di sviluppo locale per indirizzare i loro
interventi di supporto alle PMI locali.
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MKT/T innovativo:

Il caso ASNM – Agenzia Sviluppo Nord Milano (C)

Comunicazione

La comunicazione istituzionale fa leva sui seguenti temi: ricerca e sviluppo, innovazione, piani di sviluppo integrato
(piano strategici, Agenda 21), istituzione di sinergie a livello locale, regionale, nazionale e internazionale,
approfondimenti con focus su sviluppo locale e marketing territoriale.
Le principali pubblicazioni sono: Quaderni AISM, Atti e documenti di convegni internazionali, rapporti di ricerca.

Formazione

Il Nord Milano sta diventando un nuovo polo culturale e accademico, ne è prova la diffusione nell'area di nuove facoltà,
master universitari e di numerosi musei tematici.
Progetto UNIMPRESA, in collaborazione con l’Università di Milano, finalizzato a:
 promuovere una cultura di impresa tra studenti, laureati, dottorandi, dottori di ricerca, ricercatori, docenti e personale
amministrativo universitario;
 trasformare in imprese innovative (spin off) le molte opportunità offerte dai risultati delle attività di studio e ricerca.

Servizi di
sviluppo
business

La Fucina è un Business Innovation Centre (BIC) creato da ASNM nel 1996, che si occupa di:
- Creazione e sviluppo d'impresa  Analisi Business Idea; assistenza per Business Plan; controllo gestionale.
- Internazionalizzazione  Accompagnamento; check up; selezione di partner stranieri; ricerche di mercato e studi di
fattibilità; sviluppo commerciale e produttivo.
- Innovazione e trasferimento tecnologico  pianificazione di processi di innovazione tecnologica; individuazione di
specialisti; check up tecnologici.
- Finanza  Identificazione canali di finanziamento pubblici e privati; pianificazione finanziaria; supporto nell'attivazione
delle linee di finanziamento presso istituti di credito o Venture Capital.
BIC La Fucina e ASNM hanno creato BIConline, una rete virtuale che raccoglie 500 PMI del Nord Milano con lo scopo di
favorire lo scambio di relazioni.

Principali
risultati
ASNM

Rinnovamento del tessuto produttivo e imprenditoriale esistente (19.000 aziende insediate in 37 kmq, in maggior parte PMI,
nei comparti industriali tradizionali e nel terziario), in particolare in settori innovativi come l'ICT e le telecomunicazioni.
+ 30, 8% il tasso di crescita di nuove imprese dal 1995 al 2001 (dato tre volte superiore alla media provinciale).
Tasso di disoccupazione sceso a livello considerato "fisiologico“.
Forte aumento della domanda di figure professionali specializzate.
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Nuove tendenze: il MKT/T come elemento del
piano strategico di un territorio








I modelli più evoluti di marketing territoriale hanno operato facendo leva sulla
variabile relazione e sulla capacità di mettere a sistema il territorio lavorando per
obiettivi comuni e condivisi.
La massima affermazione di questo “modello” si sta attuando oggi con la
realizzazione del “Piano Strategico” realizzato da città o province.
Il PIANO STRATEGICO è uno strumento di pianificazione territoriale, informale e
volontario, che serve alle comunità locali per elaborare una visione condivisa del
loro futuro.
Il piano strategico è la risposta collettiva, condivisa e partecipata al quesito “cosa
vogliamo essere fra dieci anni”.
Con l’attuazione del Piano strategico il marketing territoriale cessa di avere una
funzione autonoma ma diventa un progetto integrato che lavora in sinergia con tutti
gli attori del territorio per il raggiungimento di un obiettivo finale condiviso.
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Piano strategico: alcune precisazioni


Il Piano Strategico non è:







un atto amministrativo
un documento obbligatorio
un documento con norme e vincoli
un programma scritto una volta per tutte

Il Piano Strategico è:








metodo per governare il territorio
piano programma di lungo periodo (10 – 15 anni) in continuo aggiornamento ed
evoluzione
progetto condiviso da tutte le istituzioni pubbliche e private del territorio
strumento per programmare il futuro
stimolo per la progettualità collettiva e il superamento delle diatribe territoriali
manifesto culturale del territorio
percorso per programmare il proprio futuro … in Europa
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Piano strategico in Italia: chi lo ha già



















TORINO – Piano strategico
FIRENZE - Piano Strategico dell´area metropolitana fiorentina
TRENTO - Piano Strategico della città di Trento
LA SPEZIA - Piano Strategico della Spezia
PIACENZA - Patto per Piacenza
PESARO - Piano Strategico Pesaro 2015
PERUGIA - Piano Strategico per Perugia
TREVISO - Piano Strategico della Provincia di Treviso
VARESE - Piano Strategico Area Varesina
VERONA - Piano strategico della città di Verona
VERCELLI - Piano Strategico della Città /
VENEZIA - Piano Strategico Città di Venezia
NORD MILANO - Piano Strategico del Nord Milano
CUNEO - Piano Strategico Città di Cuneo
JESI - Piano Strategico del Comune di Jesi
COMUNI DEL COPPARESE - Piano Strategico dei Comuni del Copparese (provincia di Ferrara)
PALERMO - Piano Integrato Territoriale
BARLETTA - Piano strategico territoriale

Nota 1. Torino è stata la prima città italiana a dotarsi di un Piano Strategico
Nota 2. Questo modello di lavoro è utilizzato anche da altre importanti città europee (Barcellona, Lione, Vienna, Praga, etc. – cfr. sezione
bibliografica)
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Il caso Pesaro: scheda piano strategico 2015 (A)





Progetto Strategico di Pesaro  Pesaro 2015. Città della Qualità
Inizio lavori  2001
Obiettivo finale  Città della qualità (Pesaro ha scelto la qualità come misura di tutte le azioni
che il progetto strategico contiene)
Soggetti aderenti e partecipanti:


32 soggetti pubblici (enti locali, PA, CCIAA, sanità, università, scuole, biblioteche)
 Comune di Pesaro, Comune di Gabicce Mare, Comune di Fano, Comune di Senigallia, Provincia di Pesaro e Urbino, Regione
Marche, Coordinamento presidenti di circoscrizione, Commissione provinciale per il lavoro, Camera di commercio di Pesaro, Azienda
Ospedaliera San Salvatore, ASL n. 1, AUSL Pesaro, Università degli Studi di Urbino, Accademia delle belle arti, Provveditorato, Istituto
Superiore per le Industrie Artistiche, Scuola Costume e moda di Urbino, Liceo Scientifico, Istituto Comprensivo Don Gaudiano, ITC
Bramante, Isia di Urbino, Istituto Tecnico “Genga”, IPSIA G. Benelli, Istituto T. A. Cecchi, ITIS di Urbino, Istituto Comprensivo Leopardi,
Biblioteca Oliveriana, Bibilioteca del Conservatorio, Biblioteca musei civici, Biblioteca delle donne, Centro per l’Impiego e la Formazione
Professionale, Istituto Nazionale di Urbanistica – INU Marche



50 soggetti privati (associazioni di categoria, associazioni di volontariato, ordini professionali, cooperative sociali,
banche, imprese)
 Assindustria, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, A.P.I. – Associazione Piccole e Medie Industrie, APA –
Associazione Pesarese Albergatori, Lega Coop, Collegio Costruttori, Comitato per l’imprenditoria femminile, CGIL, CISL, A.N.M.I.C. –
Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili di Pesaro, Associazione Nazionale Presidi, Associazione operatori di base,
Associazione Italiana Formatori, Pesaro Studi, Forum delle Donne, Centro Diocesano di Pastorale giovanile, Centro Sportivo Italiano,
UNICEF, Lega Ambiente, Fuorischema, Parco S. Bartolo, Consorzio Cooperative Sociali Fuori Margine, Cooperativa Sociale DEA,
Cooperative sociali, Centro sociale Adriatico, Consorzio Formache, Coop RES, Ordine degli architetti, Ordine Medici, Compagnia delle
Opere, Banca delle Marche, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, ASFO, Intexti, IFOA, Eden viaggi s.r.l., Cosmob, Rossini Opera
Festival, Netcompany, Fiere di Pesaro S.p.A., AMI, PC-Project Consulting, Aspes Multiservizi S.p.A., JOB, Maticad, Evinco SpA,
MARKAnet.
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Il caso Pesaro: scheda piano strategico 2015 (B)




6 aree di intervento, 27 azioni, 76 progetti organici
61 progetti sviluppati (a giugno 2002)
I progetti del Piano Strategico sono rapportati a scenari di riferimento
nazionali e internazionali condivisi:
L’integrazione Europea e il suo allargamento ad Est
L’importanza dei fattori di comunicazione, di collegamento e di integrazione sistemica
L’accresciuto ruolo delle economie immateriali e della conoscenza
La centralità economica dei settori manufacturing: dei servizi legati alla cultura, del
turismo e della promozione fieristica
 La questione della qualità sociale dello sviluppo e il modello sociale europeo
 La questione ambientale come cardine dello sviluppo socio economico sostenibile
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Il caso Pesaro: aree di intervento e azioni del piano
strategico (A)
Area

Azione

N progetti
per azione

Attrazione di
impresa

1. Sviluppare un sistema formativo integrato attraverso la creazione di una rete tra i diversi attori locali

6

2. Promuovere la conoscenza per lo sviluppo del sistema produttivo locale

5

3. Migliorare la rete delle infrastrutture

2

4. Promuovere l’attivazione di aree produttive

3

5. Favorire il credito e le agevolazioni per le imprese

1

6. Valorizzare il sistema culturale

6

7. Sviluppare il patrimonio culturale architettonico

2

8. Creare una rete di città della cultura

3

9. Sviluppare l’indotto culturale urbano

2

10. Creare un sistema territoriale competitivo

2

11. Favorire una visione integrata nell’apertura internazionale di Pesaro

2

12. Coordinare gli attori dell’internazionalizzazione

1

13. Agire mediante il marketing territoriale

3

14. Elaborare gli indicatori di internazionalizzazione

1

Cultura

Internazionalizzazione e
promozione
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Il caso Pesaro: aree di intervento e azioni del piano
strategico (B)
Area

Azione

N progetti
per azione

Società
dell’informazione e nuove
tecnologie
ICT

15. Valorizzare il fattore umano

2

16. Favorire la crescita e lo sviluppo di imprese della new-economy

3

17. e-government

4

18. Sviluppare le infrastrutture

1

19. Progetti di sostegno e trasversali

2

Welfare
locale

20. Promozione di una nuove cultura del welfare

3

21. La città della qualità e del benessere

3

22. Integrazione, azioni e politiche di rete

7

23. Valorizzazione sociale del lavoro di cura

3

24. Posizionare Pesaro entro più ampie coordinate territoriali

3

25. Coordinare i livelli di governance territoriale

1

26. Riconvertire il modello produttivo-territoriale

3

27. Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio e costruzione di indicatori territoriali strategici

2

Territorio
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Il caso Pesaro: il MKT/T come meta-progetto nel Piano
Strategico
Area “Internazionalizzazione e promozione”

Azione 13 “Agire mediante il marketing territoriale”

Progetto n°36
“Pesaro internazionale” per il coordinamento
del Marketing territoriale di Pesaro”


Obiettivi  “mettere a sistema” l’insieme di azioni e interventi di promozione del territorio nelle sue caratteristiche
materiali (infrastrutture, disponibilità e qualità degli spazi, ecc.) e immateriali (know how produttivo, relazioni produttive
e sociali, patrimonio culturale ecc.) al fine di:






Principi operativi:








creare le condizioni per l’ulteriore sviluppo delle risorse esistenti in modo tale da arricchire il “patrimonio” delle risorse del territorio;
sviluppare e rafforzare le qualità attrattive del territorio attraverso una strategia di “cooperazione interistituzionale”;
rafforzare e promuovere l’internazionalizzazione della “città allargata” (il distretto pesarese) nella sua integrazione tra cultura,
produzione e patrimonio storico e sociale consolidato.
sviluppo delle sinergie su azioni specifiche con altri progetti e/o azioni attivate o in corso di attivazione sul territorio;
sviluppo di relazioni con gli attori istituzionali locali, nazionali ed europei su azioni definite e condivise;
sviluppo di forme di partenariato con operatori economici e/o istituzionali per la realizzazione delle azioni progettate.

Team di progetto  Comune di Pesaro, Assindustria, Provincia di Pesaro e Urbino, BPA Palas, Confesercenti, Fiere
di Pesaro S.p.A., A.P.A. – Associazione Pesarese Albergatori, Rossini Opera Festival, Regione Marche, Camera di
Commercio
Azioni sinergiche all’interno del piano strategico  con tutti i progetti dell’area “internazionalizzazione e
promozione”
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Le nuove frontiere del marketing territoriale
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Sitografia  AIDA e relativi soci



AIDA  Associazione Italiana delle Agenzie di sviluppo Locale e Marketing Territoriale 
www.aidaweb.org
Soci AIDA:




















Agenzia per lo Sviluppo della Provincia di Trento  www.tecnofin.it
AGINTEC  www.agintec.it
ASK Agenzia di Sviluppo Karalis
ASNM Agenzia Sviluppo Nord Milano  www.asnm.com
ASSE Avellino  www.assesviluppoirpinia.it
BIC Sardegna  www.bicsardegna.it
CONSVIPO Consorzio per lo Sviluppo del Polesine  www.consvipo.it
GAL Alto Oltrepo  www.gal.oltrepo.it
Langhe Monferrato Roero Società Consortile  www.lamoro.it
PROMO Modena www.promonline.it
PROMOFIRENZE www.firenzebusiness.it
Reindustria Società Consortile  www.reindustria.com
Società di Sviluppo Locale – Sondrio  www.societasviluppo.sondrio.it
Risorse per Roma  www.rpr-spa.it
SOPRIP  www.soprip.it
S.P.E.I.  www.speiweb.com
Sviluppo Brianza  www.sviluppobrianza.it
TESS Costa del Vesuvio  www.tesscampania.it
Torino Internazionale  www.torino-internazionale.org
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Sitografia  Territori che hanno predisposto il
piano strategico
Una selezione di città europee:

Città italiane:


















FIRENZE - Piano Strategico dell´area metropolitana fiorentina 
www.firenze2010.org
TRENTO - Piano Strategico della città di Trento 
www.comune.trento.it/progetti/ps/ps_index.htm
LA SPEZIA - Piano Strategico della Spezia 
www.comune.sp.it/pianostrategico/
PIACENZA - Patto per Piacenza  www.pattoperpiacenza.org/
PESARO - Piano Strategico Pesaro 2015 
www.comune.pesaro.ps.it/pianostrategico/
PERUGIA - Piano Strategico per Perugia 
portal.comune.perugia.it/canale.asp?id=1581
TREVISO - Piano Strategico della Provincia di Treviso 
pianostrategico.provincia.treviso.it/
VARESE - Piano Strategico Area Varesina 
www.comune.varese.it/varese_europea/piano-strategico.htm
VERONA - Piano strategico della città di Verona 
www.pianostrategico.verona.it/
VERCELLI - Piano Strategico della Città 
www.dadamax.net/pianificazione/
VENEZIA - Piano Strategico Città di Venezia 
www.comune.venezia.it/pianostrategico/
NORD MILANO - Piano Strategico del Nord Milano  www.asnm.com
CUNEO - Piano Strategico Città di Cuneo 
www.comune.cuneo.it/settori/ambiente/pianostrategico/pianostrategico.html
JESI - Piano Strategico del Comune di Jesi 
www.comune.jesi.an.it/pianostrategico/
COMUNI DEL COPPARESE - Piano Strategico dei Comuni del Copparese
 www.copparo.net/pianostr/movie_.html
PALERMO - Piano Integrato Territoriale 
www.comune.palermo.it/Comune/pit.htm
BARLETTA - Piano strategico territoriale 
www.comune.barletta.ba.it/retecivica/piano/indforum.htm














LIONE - Millénaire 3  www.millenaire3.com/
BILBAO - Plan de Revitalizacion para el Bilbao Metropolitano 
www.bm30.es/
BARCELLONA - Pla estratègic metropolità de Barcelona 
www.bcn2000.es/ca-es/default_ca_es.aspx
GLASGOW - Glasgow City Plan  www.glasgow.gov.uk/
LILLE - Schéma directeur de Lille Métropole  www.lille-metropole2015.org/adu/sommaire.html
LISBONA - Plano director municipal de Lisboa  ulisses.cm-lisboa.pt/
PRAGA - Praga Strategie pro Prahu 
212.67.66.237/strategplan/obsah.asp
SAN PIETROBURGO - Strategic plan for Saint- Petersburg 
stratplan.leontief.ru/winden.htm
STOCCOLMA - Regional Devellopment Plan 2001 for the Stockholm Region
 www.stockholmsregionen2030.nu/english/index.html
VALENCIA - Valencia 2015 Plan Estratégico de Valencia 
www.valencia2015.org/index.php
VIENNA - Strategy Plan for Vienna  www.wien.gv.at/
VILNIUS - Vilnus Miesto 2002-2011 Metu Strateginis Planas 
www.vilnius.lt/vmsp/en/index.html
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