
• Il GMT intende sviluppare un modello di gestione integrata ed evolutiva del 
Capitale sociale, intellettuale, relazionale ed economico di un determinato 
territorio. Il modello di riferimento è ispirato all’Agenda 2030 dell’Assemblea 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo di buone prassi sui territori, coerenti con 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili «SDGs».



• Il Senso di direzione (la Vision) e la Mission del GMT intendono perseguire in 
particolare alcuni dei 17 Obiettivi indicati dall’Agenda 2030,  come 
«traiettorie» da seguire per i comportamenti dei singoli, delle Comunità, 
delle Imprese, degli Stakeholder e di chi rappresenta le Istituzioni:

• «Istruzione di Qualità (4)
• «Buona occupazione e Crescita Economica» (8) 
• «Riduzione delle disuguaglianze» (10)
• «Città e Comunità Sostenbibili» (11) 
• «Consumo e Produzione Responsabili» (12)
• «Pace e Giustizia» (16)
• «Partnership per gli obiettivi» (17)



Parole-chiave: 

• Creazione di Valore
• Risorse Intangibili – Beni Immateriali
• Visione Integrata di un Sistema Territoriale
• Genius Loci
• Autenticità
• Identità
• Respons-abilità

Parole-chiave interne al GMT:
• Intelligenza Collettiva (Integrated Thinking and Management)
• Partecipazione
• Confronto
• Integrazione dei Saperi
• Resilienza



Carta dei Valori & Comportamenti:

• Lavoro: come libertà, passione e opportunità di crescita 
personale.
È la capacità di emozionarsi.

• Onestà Intellettuale: come coerenza e integrità.
È la capacità di essere affidabili.

• Rispetto: come ascolto e apertura.
È la capacità di armonizzarsi con gli altri.



La Vision 
VISION 

Rendere attraenti 
e attrattivi i Territori



La Mission
Formare 

Comunità 
Ospitanti



• Il GMT™ è un Format basato sull’attivazione di una rete 
collaborativa di Professionisti/Partners che mettono in 
campo capacità e competenze gestite in modo 
integrato.

Un Destination Marketing Group che 
agisce per attivare e coordinare 
un Gruppo informale di 
Operatori turistici e Imprese del 
Territorio, eccellenze scelte per comporre programmi di 
Turismo Esperienziale.

• Auspicabile (laddove possibile...) è un’interazione collaborativa con gli Enti  locali.



• Obiettivo del GMT è di incrementare i flussi turistici, misurandoli 
attraverso una strutturata attività commerciale. Questo comporta 
una preliminare attività di Marketing Territoriale:
1. fare ricerca sul territorio di proposte esperienziali
2. organizzarle, saperle presentare (storytelling e immagini) e 
metterle sul mercato con un rapporto  qualità/prezzo che risulti di 
appeal per la domanda turistica (un team di specialisti con più 
competenze). 

A supporto si rende opportuno:
gestire l’arrivo degli Ospiti per verificare la qualità dei Servizi (degli 

Operatori locali coinvolti) e soddisfare richieste integrative (con 
incremento «€conomico» per gli Operatori del Territorio).

(© 2022 Andrea Succi. All rights  reserved)



Molti territori italiani hanno i requisiti per 
adottare il Format GMT™. 

È Il modello geometrico dei frattali che si 
ripete nella sua forma allo stesso modo su 
scale  diverse, secondo il principio 
dell’autosimilitudine.   
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• Pertanto occorre lavorare sul campo, alla ricerca continua di Eccellenze 
animate da una forte Passione per ciò che fanno e da un Amore per il 
proprio territorio. 

• Questo lavoro richiede Capacità organizzative e Relazionali prioritarie 
per l’attività di un Coordinatore Turistico Territoriale, figura innovativa e 
nevralgica per gestire in forma strutturata l’Incoming turistico.

• Una solida partnership «Privato-Pubblico» è requisito "auspicabile" 
affinché un territorio esprima un’attrattività competitiva, perseguendo un 
«Bene Comune» ovvero rendere attrattivo (per gli Ospiti) e attraente (per 
chi ci vive) il territorio. 

• Il modello di sviluppo è basato sul principio Connettivo e Relazionale 
espresso dal Format GMT™.
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1. Mappatura socio-economico-culturale del territorio 
(l’identificazione del  Genius Loci – elementi distintivi di identità territoriale.
è l’attività prioritaria per il Coordinatore Turistico Territoriale).

2. Progettazione Partecipata di programmi-prodotti turistici locali
(si avvia il GMT, l’aggregazione di operatori economici, Associazioni di promozione sociale, 
ecc. Si parte da chi evidenzia un marcato dinamismo imprenditoriale) 

3. Attivazione di un rapporto collaborativo con le Amministrazioni locali
(metodo del P.S.Q. per agevolare lo scouting delle imprese)

4. Individuazione di canali distributivi e diretti di vendita. 
(Piattaforme marketplace con TO e AdV, Missioni commerciali all’estero e in Italia, Rete dei 
Gemellaggi, Consulta degli Italiani all’estero, Scambi commerciali fra Distretti GMT locali, 
Associazioni Culturali e Sportive, ecc.).     

5. Selezione e Formazione del Coordinatore Turistico Territoriale
(© 2022 Andrea Succi. All rights reserved)

Il Format    

in cinque passi©                                                                                 



Ambiti di competenza del 
Coordinatore Turistico  Territoriale.

applicando il Metodo 
-> driver per la creazione di Gruppi di Marketing Territoriale <-

1. Ricerca e Identificazione dei tematismi esperienziali
-> espressione del Genius Loci di un territorio.

2. Scouting di Operatori economici in quanto eccellenze del territorio
-> a marcato dinamismo imprenditoriale.

3. Contrattualizzazione e Coordinamento degli Operatori selezionati
-> rete di un GMT locale

4. Progettazione e Organizzazione di Programmi di Turismo Esperienziale 
e relativo pricing

5. Gestione on site degli Ospiti durante la loro permanenza 
-> opportunità di up selling - shopping, visite guidate, degustazioni, ecc. 

6. Ricerca & Sviluppo di canali commerciali diretti. 
-> per veicolare i prodotti turistici esperienziali. (© 2022 Andrea Succi. All rights reserved)



7. Gestione di «Welcome Kit»
-> pacchetto di servizi  rivolto alle Imprese  legate al proprio Territorio: ricevono i propri Clienti, 
Buyer, Ospiti, dall’Italia e dall’estero)

8. Attivazione e Organizzazione di iniziative commerciali per gli Operatori
-> sviluppo del B2B fra e per gli operatori locali

9. Attivazione e Coinvolgimento collaborativo delle Amministrazioni Locali.
-> metodo del P.S.Q. per  favorire l’approccio partecipativo e il coinvolgimento degli Operatori privati.

10.Creazione di Piani di Azione Locale di Turismo Esperienziale
-> intervento a forte approccio Partecipativo.

11.  Interfaccia di servizio per le Amministrazioni locali
->per Educational-tour di Buyer, Blogger , Stampa specializzata, Delegazioni  straniere e italiane ecc.

12. Consulenza «Formativa» agli Operatori della Rete
->ad approccio andragogico e di Temporary management).

13. Attività e Coordinamento dei social media
-> Social Media team                                                                                    (© 2022 Andrea Succi. All rights 

reserved)

Ambiti di competenza del 
Coordinatore Turistico  Territoriale

applicando il Metodo 
-> driver per la creazione di Gruppi di Marketing Territoriale <-



Per occupare quell’ “anello mancante” nel settore del Turismo Trasformativo 
Incoming occorrono tempo, energie e, certamente, risorse economiche. 

Qui di seguito illustriamo, a puro titolo esemplificativo, alcune opportunità di 
sviluppo che possono dare sostenibilità al modello innovativo del GMT™ e alla 
figura del Coordinatore Turistico Territoriale:

§ Ricerca e creazione di prodotti esperienziali, espressione dell’identità 
territoriale (genius loci).

§ Scouting di eccellenze locali (a marcato dinamismo imprenditoriale) per la 
creazione di un GMT™ di operatori (fee di adesione al GMT, 
contrattualizzazione di accordi commerciali ecc.)

(© 2015 Andrea Succi. All rights reserved)

La sostenibilità economica del Modello GMT™



§ Collaborazione con Operatori del settore extralberghiero (Property
Manager, proprietari di Agriturismi, B&B, affitti brevi per vacanze, ecc.) 
per la creazione e gestione di programmi esperienziali.

§ Accordi con Agenzie Viaggi e T.O. (specializzati per tematismi).

§ Consulenza e supporto alle Amministrazioni locali per lo sviluppo turistico 
(organizzazione di Piani d’Azione di marketing territoriale).

§ Collaborazione con i Gal (Gruppi di Azione Locale) per attività di animazione 
territoriale, bandi e progettazione europea, scambi culturali con Partner 
europei.

§ Organizzazione di Educational tour (T.O. – Blogger – Stampa – Delegazioni 
straniere ospiti sul territorio).
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§ Scambi commerciali di prodotti di artigianato tipici e di programmi esperienziali 
fra distretti territoriali di altre Regioni e con l’estero (es. creando prodotti 
turistici multi-tappa)

§ Consulenza e formazione agli operatori locali

§ Organizzazione di workshop territoriali per pro-muovere relazioni collaborative, 
webinar per sviluppare rapporti con altri distretti locali.

§ Formazione dei Coordinatori Turistici Territoriali / Travel designer - Guest 
Experience.

(© 2022 Andrea Succi. All rights reserved)



• Best Practice:
• Emozioni Ceramiche - 10 giorni di turismo trasformativo-esperienziale a 

Faenza e in Romagna.

• GMT™ «Marradi Mia»

• Su Facebook: Gruppo di Turismo Esperienziale (»gruppo in modalità chiuso")

(© 2022 Andrea Succi. All rights reserved)

https://emozioniafaenza.it/
https://marradimia.it/marradi-in-tour/
https://www.facebook.com/groups/1534462760190099/


Giugno 2017
Primo Per-Corso itinerante

Coordinatore Turistico Territoriale
in Romagna.

Con il patrocinio di:

Ente attuatore                                – sede di Faenza,

(*) Ente di Formazione Professionale abilitato dalla Regione Emilia-Romagna per  il 
rilascio dell’idoneità per l’esercizio delle professioni turistiche, ai sensi della 

LR 4/2000 e successive modifiche, organizzati come previsto dalla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1515 del 24/10/2011.

(© 2015 Andrea Succi. All rights reserved)







Video –report 
del Primo 

Per-Corso formativo 
itinerante

(© 2022 Andrea Succi. All rights reserved)

https://youtu.be/tlgfGkIIs7w

