
Marketing turistico



GARDA DOLOMITI S.P.A.



CHI SIAMO

Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.
Unione con territori limitrofi di Ledro, Comano e Valle dei Laghi, 
per una proposta ancora più ricca e complementare

Attività: promozione e diffusione dell’imagine turistica dell’ambito
- realizzazione di servizi di informazione e assistenza turistica
- iniziative di marketing turistico
- progetti specifici volti a valorizzare l’offerta turistica e del patrimonio ambientale storico culturale

ACCOGLIENZA

SVILUPPO PRODOTTO PROMOZIONE SUI MERCATI

GESTIONE E 
SVILUPPO TERRITORIALE



CHI SIAMO

TEAM
Un team dinamico e motivato di 
oltre 30 professionisti (stagionali
esclusi) per rispondere ad ogni
esigenza dell’ospite e degli operatori
turistici e per realizzare
un’esperienza unica del nostro 
brand.

Vai nell’apposite sezione sul portale
partner.gardatrentino.it per sapere a 
chi ti puoi rivolgere in base alle tue
necessità



UN NUOVO CORSO

Programma del nuovo CDA: 
Coinvolgimento e Territorio

Attento lavoro di relazioni 
con tutte le anime dei 
territori e le istituzioni: 
Amm. Comunali
Pro loco e consorzi  
Operatori (albergatori comm)
PAT e TN MKT
Comunità del Garda
organizzatori di eventi
circoli velici, etc. 
per progettualità condivise



POSIZIONAMENTO

Nuovo posizionamento, 
modello di governance e 
masterplan di destinazione

Best practice per lo stile di 
vita – attivo, sano e 
stimolante – che mantiene
giovani tutto l’anno



POSIZIONAMENTO

Lo stile di vita del Garda Trentino



POSIZIONAMENTO

Estate 2022
 Definizione workshop armonizzazione Ledro, Comano e

Valle dei Laghi in posizionamento stay young

 Incontri specifici per Ledro e organizzazione Safari di
scoperta del territorio

 +30 persone coinvolte sul territorio nei team ristretto e
allargato

NEXT STEP (entro fine 2022 massimo gennaio 2023)

 definizione struttura governance e azioni sucessive



PROGRAMMA PARTNER

Nuovo business model di Garda Dolomiti per 
un maggiore coinvolgimento degli operatori

- Offerta di servizi ad alto valore aggiunto (traduzioni, 
contenuti per siti web, foto/video, Garda Guest Card, Guest 
Net, Garda Trentino Academy per gli operatori …)

- Oltre 650 operatori che credono nel territorio

- Importanti iniziative come il Progetto 
#bestplacetowork (con Crew Card, Garda Trentino 
Academy, campagna Jobs), la squadra di Garda 
Rangers, un nuovo concetto di mobilità e segnaletica



JOBS

Pagina dedicata agli annunci 
di lavoro, selezionabili per 
località e categoria, in italiano 
e inglese.

Gli annunci vengono caricati 
direttamente dagli operatori 
attraverso il portale b2b 
partner.gardatrentino.it

Le application arrivano 
direttamente agli operatori 
interessati



CREW CARD

Una Card riservata ai lavoratori del
turismo, per vivere al meglio il proprio
tempo libero rendendo più attraente
lavorare nel Garda Trentino: i primi in
Italia!

+80 BENEFIT per conoscere il
territorio, le sue particolarità, i suoi
prodotti e servizi e poterli raccontare e
consigliare agli ospiti

+1000 CARD EMESSE

104 richieste da collaboratori di aziende
Partner Premium di Ledro



GARDA TRENTINO ACADEMY

Tanti appuntamenti per rimanere 
aggiornati su trend e novità del 
settore turistico. 

Rivolti agli operatori e ai loro 
dipendenti.

Diverse tematiche, spaziando dal 
marketing alla conoscenza del 
prodotti locali, dal revenue alla 
scoperta del territorio.

35 INCONTRI / +900 PARTECIPANTI



GARDA TRENTINO ACADEMY

PORTARE AL SUCCESSO UNA STRUTTURA RICETTIVA

Febbraio 2023

in collaborazione con  ACCADEMIA DI IMPRESA

Contenuti:
• Osservarsi al cambiamento: l’evoluzione del lavoro dell’albergatore, 

cosa manca alla propria «cassetta degli attrezzi»

• Management control per un’impresa – modelli di controllo , strumenti 
e attori del controllo dei costi fissi, variabili e break even point;

• Relazione con i collaboratori e concetto di leadership e dinamiche di 
gruppo

• L’albergatore come imprenditore, come mediatore culturale e 
gestione dei conflitti 



COMUNICAZIONE B2B: PORTALE

partner.gardatrentino.it

Un unico contenitore dove 
trovare news, strumenti, 
appuntamenti e materiali 
utili



COMUNICAZIONE B2B: 
ALTRE AZIONI

Garda Trentino News

Newsletter inviata a 1.800 
contatti per rimanere 

sempre aggiornati sulle 
attività di Garda Dolomiti 

S.p.A. e su cosa accade nel 
mondo del turismo

Gruppo FB operatori

Per informazioni in 
tempo reale

E non solo:

- Conferenze Stampa

- Whatsapp for 
Business

- LinkedIn





OBIETTIVI

Brand: raccontare e promuovere la destinazione 
in tutte le sue specificità territoriali

Relazione: crescente interazione touch point 
GT da parte dei nostri (potenziali) ospiti

Internazionalizzazione pubblico digital

Aumento del numero dei follower



TEMI DI COMUNICAZIONE
- Attività outdoor (bike, trekking, water sports...)

- I tesori nascosti del territorio: borghi, musei, palafitte

- Prodotti enogastronomici per stagione

- Percorsi nella natura: parchi, cascate, foliage

- Biosfera UNESCO „Alpi Ledrensi e Judicaria“

- Proposte rurali e green

- Eventi e Garda Trentino Experience





SITO WEB

Dati gardatrentino.it nel periodo 1/6-30/9 
(e confronto con stesso periodo 2021):

+ 579 mila utenti (+9%)

+ 815 mila sessioni (+11%)

1,8 milioni visualizzazioni di pagina

0.01.53 durata sessione media
2,25 pagine per sessione

Newsletter: +93mila contatti

Sezione dedicata alla Val di Ledro



SITO WEB: I DATI

 Contenuti Ledro su gardatrentino.it: + 150K pagine viste

 Pagina di località della Valle di Ledro: 1° più vista in italiano sul sito

 +28K pagine viste da Notte in Palafitta

 POI Palafitte: sito gardatrentino.it > vallediledro.com



OUTDOOR ACTIVE

+135 percorsi trekking e 
bike su piattaforma 
dedicata 



SITO WEB LEDRO



SOCIAL MEDIA

Inserimento nel piano editoriale 
di contenuti della località:

- Post Facebook 

- Post Instagram

- Stories / Guide Instagram

- Reel Instagram

Con sponsorizzazione!



INVIO NEWSLETTER DEDICATA 
ENTROTERRA (CON LEDRO)

Newsletter trilingue 
+80K contatti 

Tasso apertura DE: 32%



DIGITAL MARKETING

Inserimento proposta Ledro all’interno di campagne di digital marketing generali e 
di progetto (es. Esperienze, Camping, Dolce Outdoor…)



DIGITAL MARKETING
CAMPAGNA BRAND AWARENESS

Campagna espressamente 
riservata ai residenti e ai turisti 
che già soggiornano in Valle di 
Ledro per informarli sulle 
attività e iniziative proposte sul 
territorio

+271 K impression

+400 commenti estremamente 
positivi

+370 condivisioni



DIGITAL MARKETING
CAMPAGNA NOTTE IN PALAFITTA

Campagna digital sul mercato 
italiano di prossimità, con 
newsletter dedicata e aggiunta 
post / stories su Facebook / 
Instagram
Risultato:

• +4,4 milioni di impression

• +28K visualizzazioni di pagina

• 4765 iscritti singoli al concorso

• Il post sponsorizzato ha inoltre 
generato +4K reazioni, 656 
commenti e 504 condivisioni



DIGITAL MARKETING
CAMPAGNA GAMES OF CUBES

Campagna digital sul mercato trentino 
e lombardo di prossimità, per 
promuovere in chiave giocosa e 
divertente la scoperta del territorio 
attraverso le nuove installazioni

Risultato:

+910K impression

+5200 visualizzazioni di pagina

Inserimento in piano redazionale social



ATTIVITÀ PR

Inserimento Ledro in attività 
redazionale (press kit / 
release) di tre differenti 
agenzie PR in Italia e 
mercati DACH 

Contatti diretti su altri 
mercati (es. Repubblica 
Ceca)

PR specifiche a livello locale 
specifiche per eventi sportivi
con conferenze stampa
dedicate 



ATTIVITÀ PR: VIAGGI STAMPA

Più di una cinquantina di giornalisti/blogger/influencer/media per raccontare il 
territorio di Ledro nelle sue diverse anime, dall’outdoor all’enogastronomia, alla cultura 
etc.

Alcune macro-attività:

- Viaggio stampa di gruppo a tema natura/benessere in collaborazione con Trentino 
Marketing

- Visita a Ledro Land Art per Travel Blogger Bootcamp

*Rassegna stampa completa a fine anno



NUOVO FORMAT TV «Giorgione a casa tua»

Registrate 4 puntate della nuova serie 
«Giorgione a casa tua», con Giorgio 
Barchiesi, in arte Giorgione, uno dei volti 
più noti di Gambero Rosso Channel 

In onda tra dicembre e gennaio, il format 
prevede la visita presso alcuni 
produttori enogastronomici in 
compagnia di un esperto locale, con il 
quale Giorgione cucina alcuni piatti 
utilizzando i prodotti che ha avuto modo 
di conoscere

La puntata dedicata alla Valle di Ledro ha 
come protagonista la ricetta degli 
gnocchi boemi



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



RASSEGNA STAMPA: ESEMPI



SHOOTING FOTOGRAFICI: 
2 giornate esclusivamente 

dedicate per cogliere le varie 
anime del territorio –

camping / esperienze / 
outdoor



SOCIAL MEDIA

Garda Trentino migliore destinazione turistica 
sui social media premiata con Hospitality

Social Awards 2022 a Rimini 



SVILUPPO PRODOTTI 
TURISTICI

OUTDOOR (3 ricettivo + 12 sport A.)

VACANZE CON GUSTO (16 aderenti)

INVERNO (5 ricettivo + 2 ristoranti +2 
attività commerciali)



PROGETTO INVERNO

Inserimento proposta invernale 
Valle di Ledro su brochure e 
flyer eventi

Campagna digital marketing 
dedicata 



SAPORE LOCALE

Autunno 2022, nuovo progetto 
contenitore di tutti gli eventi 
enogastronomici del territorio, 
con promozione anche dei menu 
tematici della Valle di Ledro (es. 
gnocco boemo) 

4 ristoranti aderenti



#PROUDTOSHAREWEEK

Rassegna di eventi organizzata 
con la Riserva di Biosfera Alpi 
Ledrensi e Judicaria

- Visita studio a Tremalzo

- Tavola rotonda al Museo 
delle Palafitte del Lago di 
Ledro sull’impatto dei 
cambiamenti climatici sulle 
discipline outdoor



EVENTI PRODOTTO
Kawai

Ledro Sky
Ledroman Triathlon

Rassegna Cori d’Italia
…





IL MONDO DELL’ALPEGGIO

Location Tremalzo

Periodo Luglio - Agosto

Frequenza Settimanale

Outdoor

Dal latte… alla merenda!  

Hai mai visitato una malga? Si tratta 
di un pascolo in quota, dove le 
mucche “si trasferiscono” d’estate per 
fare il pieno di erba buona e 
profumata. Qui, dal latte munto ogni 
mattina, nascono formaggi, burro e 
ricotta, genuini e gustosi proprio 
come quelli di una volta. Pronto a 
scoprire i segreti (e il gusto) di questa 
tradizione trentina? 



NATURA A TAVOLA

Location Val Concei

Periodo Maggio – Giugno / 
Settembre

Frequenza Settimanale

Gastronomia

Dal campo al piatto, una lezione di 
cucina tra botanica e tradizione 

Nei prati e nei campi della Valle di 
Ledro si nasconde un vero e proprio 
tesoro verde: fiori, funghi ed erbe 
spontanee che si trasformano in 
ingredienti sani e inusuali per piatti 
incredibilmente saporiti. Impara a 
riconoscere e a raccogliere questi 
prodotti naturali con Andrea, lo chef 
del ristorante Elda, che ti insegnerà 
poi come utilizzarli in cucina. 



STARGAZING

Location Ledro Land Art e 
Tremalzo

Periodo Maggio - Settembre

Frequenza Ogni due settimane
Cultura

Occhi puntati alle stelle  

L’uomo ha da sempre guardato con 
meraviglia all’immensità del cielo 
stellato. (Ri)scopri il fascino di astri e 
pianeti: lontano da luci e rumori, 
appoggia l’occhio al telescopio e fatti 
accompagnare nell’esplorazione dello 
spazio. 



PASSIONE FOTO

Passeggiate fotografiche  

Con la reflex o con il tuo cellulare, 
esercita il tuo occhio a cogliere le 
prospettive migliori e a trasformare 
ogni scatto in una foto da incorniciare. 
Guidati da Mattia Bonavida, fotografo 
e social ambassador di Garda 
Trentino, farai il pieno di consigli e di… 
scorci indimenticabili! 

Outdoor
Location

Torbole, Lago di 
Ledro, Lago di 
Toblino, Palafitte di 
Fiavé

Periodo Maggio - Settembre

Frequenza Ogni due settimane



CIASPOLATA SULLA NEVE - INVERNO

Escursione sulla neve a 
Tremalzo 

La conca di Tremalzo in inverno 
si veste di bianco e gli ampi 
prati scompaiono sotto uno 
strato di neve in cui viene voglia 
di tuffarsi. Per chi ama le uscite 
con ciaspole e bastoncini, è la 
meta perfetta per lasciarsi alle 
spalle il via vai del fondovalle e 
godersi la quiete della natura. 

Neve



GUEST EXPERIENCE

8 uffici: brand touchpoint sul
territorio

+62K ospiti serviti al front office 
+13K al telefono

2 info point a Ledro
+16K ospiti serviti al front office
+  2K al telefono



GARDA GUEST CARD

Una vasta gamma di servizi a 
titolo gratuito e/o con 
scontistiche: trasporto
pubblico, Bus&Go, 
navigazione, accesso a musei, 
Ascensore del Bastione e 
molto altro ancora…

+150€ di valore!



GARDA GUEST CARD

Attività incluse

- Museo delle Palafitte

- Laboratorio Foletto

- Maso dell’Apicoltore

- Birrificio Leder

- Troticoltura Armanini





SITO WEB

Inserimento strutture ricettive 
premium in ricerca alloggi con 
possibilità di prenotazione e 
richiesta informazioni



SITO WEB

Visibilità ulteriore per strutture 
aderenti a progetti specifici (es. 
Outdoor / Camping) su landing 
di progetto



MATERIALE INFORMATIVO



MATERIALE INFORMATIVO





OUTDOOR PARK

Attività svolte nel 2022:

- Manutenzione ordinaria

- Controllo e pulizia dei percorsi 
Ledro Trek Low e Medium e 
delle trincee del belvedere di 
Dromaé

- Riparazione del parapetto 
della Madonnina di Besta

- Controllo della falesia Pizzocol

Prima VS Dopo



Creazione squadra Rangers 
per manutenzione e 
infrastrutturazione offerta 
outdoor del territorio

2023: passaggio da 3 a 9 
persone (3 squadre)

GARDA RANGERS



GARDA RANGERS

Itinerario MTB 775 tra Casèt e Pubregn sopra Val di Pur



GARDA RANGERS

Itinerario MTB 780 tra Forestale Rossat e Preghent in Val Concei 



GAMES OF CUBES

Bando Outdoor Park Design in 
collaborazione con Cassa 
Rurale di Ledro per idea di 
arredo outdoor per valorizzare 
luoghi significativi della Valle di 
Ledro.

Progetto vincente: Games of 
Cubes, con la posa dei «cubi» a 
Tremalzo, Chiesetta alla Costa a 
Tiarno di Sotto, Bocca Trat, 
Chiesa di Locca, Belvedere di 
Dromaé, Spiaggia di Pur, 
Belvedere di Bezzecca, Ledro 
Trek Low



NUOVA SEGNALETICA OUTDOOR

Da luglio: analisi per nuovo 
concetto di orientamento e 
mobilità dolce su tutto il 
territorio
Un unico fil rouge tra mappe, 
bacheche, segnavia, tra online e 
offline
Durante Bike Festival 2022: 
presentazione prototipo su Monte 
Brione
Secondo progetto: Valle di Ledro e 
Monte Casale



NUOVA SEGNALETICA OUTDOOR

Freccia direzionale: destra, sinistra 
e diritto
Numero e nome percorso
SISTEMA CLASSIFICAZIONE ITRS: 
difficoltà tecnica, difficoltà fisica, 
esposizione e wilderness
Possibilità di tabelle combinate: 
più percorsi stessa tabella, 
inserimento mete intermedie, 
profilo altimetrico…
Tabelle attenzione, trail tolerance…



NUOVA SEGNALETICA OUTDOOR



TRAIL MANAGEMENT

Implementazione di un sistema di controllo e di gestione delle 
infrastrutture outdoor tramite il sistema Outdoor Active



COLONNINE BIKE STOP

Manutenzione e sostituzione eventuali attrezzi mancanti di 50 colonnine Bike Stop

28 Alto Garda
4 Comano
10 Valle dei Laghi
8 Valle di Ledro 



OUTDOOR PARK
proposta lavori 2023

Proposta lavori ed attività 
Outdoor Park 2023:

- Manutenzione ordinaria percorsi 
Ledro Trek Low e Ledro Trek Medium 

- Sistemazione del percorso da Cocca 
verso Mezzolago

- Controllo delle vie ed ancoraggi 
falesia Pizzocol

- Realizzazione percorso barefoot in Val 
Concei 

- Realizzazione toilette in zona Ponale-
Biacesa

- Sistemazione fondo percorso Molina-
Prè





PRESENZE (GEN-SET)

MOVIMENTO TOTALE
2022 vs 2019: + 17%    ita +27,6%  str +8,9%

2022 vs 2021: +22,1%  ita + 2,7%   str +47,3%

Dettaglio per tipologia

Alberghiero:   +28,6% su 2021  +   6,2% su 2019

Extra-alberg.:  +21,2% su 2021   +  3,0% su 2019

Campeggi:      +18,8% su 2021   +38,8% su 2019

337110
323187

394583

2019 2021 2022

MOVIMENTO TOTALE



RIPARTIZIONE ARRIVI MENSILI

507 517 625

5715
6646

16397

19835

17067

10879

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

Permanenza media 
in giorni:

2022: 5 

2021: 4,9

2019: 5



EVOLUZIONE MERCATI (GEN-SET)

57%29%

5%

2%

47%

32%

7%

2%

2021 2022



ANALISI H-BENCHMARK

Ricavo medio camera: 2022 (150,4 €) 
vs 2021 (144,7 €)







ADESIONI: RICETTIVO

PER TIPOLOGIA RICETTIVA NR. STRUTTURE TOTALI PREMIUM %

5 STELLE 0 0

4 STELLE E 4 STELLE SUP. 2 2 100%

3 STELLE E 3 STELLE SUP. 17 13 76%

2 stelle 5 4 80%

1 stella/N.C 6 3 50%

CAV 20 13 65%

AFFITTACAMERE 7 6 86%

AGRITUR E AGRICAMPEGGI 3 2 67%

B&B 6 2 33%

CAMPEGGI 5 5 100%

VARIE (OSTELLI, CASE PER FERIE, AREA SOSTA CAMPER) 6 2 33%

TOTALE 77 52 68%



ADESIONI: EXTRA RICETTIVO

12 Sport Specialist

13 Attività economiche

13 Ristoranti e pubblici
esercizi

Complessivamente 108 
operatori Partner Premium 



Nome, Data

Marketing turistico
‘


