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Piano Regionale di Propaganda Turistica 2016  

Premessa  

L'Assessore regionale per il turismo predispone annualmente il Piano Regionale di 

Propaganda Turistica diretto ad incrementare la domanda turistica così come previsto dalla 

legge regionale 12 aprile 1967 n. 46, art. 34 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Piano ha come priorità l'organizzazione dei prodotti e delle filiere turistiche per un 

nuovo posizionamento turistico della Sicilia al fine di renderla il più possibile conosciuta, 

competitiva, innovativa e raggiungibile.  

Il Piano, attraverso azioni di marketing intelligence, sceglie i mercati di riferimento,  

individua alcuni segmenti di mercato funzionali alla creazione di nuove stagionalità, 

coordinando le altre azioni svolte dall'Assessorato quali la filiera turistica degli itinerari 

naturalistici, religiosi, dello sport, dei teatri e degli eventi culturali. 

In una fase di diffusa criticità economica, la pianificazione dell’Assessorato deve 

tenere conto delle mutate necessità dell’industria turistica e del nuovo ruolo che gli 

organismi responsabili delle politiche turistiche sono chiamati a ricoprire. La limitata 

disponibilità di risorse finanziarie impone l’elaborazione di strategie mirate e trasversali, 

capaci cioè di trarre il meglio dai settori interessati dalle pratiche turistiche (cultura, 

ambiente, agricoltura etc.).  

E’ in questa logica, che si potrebbe definire di “azione condivisa”, che il Piano di 

Propaganda intende muoversi per il 2016 - nel solco, tra l’altro, tracciato dalle “Linee 

strategiche e di indirizzo politico per la programmazione dello sviluppo della Sicilia” di cui 

alla Deliberazione della Giunta di Governo n. 81 del 20 marzo 2015 -  per una politica di 

sviluppo turistico fondata sulla valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio 

naturalistico ed ambientale della Sicilia. Di conseguenza l’azione dell’Assessorato terrà 

conto delle opportunità che verranno offerte, in un’ottica di rete istituzionale, dagli 

strumenti della programmazione come il PO FESR 2014-2020 (con riguardo non soltanto 

all’OT 6, di più diretto riferimento, ma anche agli altri Obiettivi compatibili), il PON Cultura e 

Sviluppo 2014-2020 (in raccordo con l’Assessorato dei beni culturali e dell’identità 
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siciliana), dal PSR Sicilia 2014-2020 (in partnership con l’Assessorato dell’agricoltura, 

dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea) o i progetti europei. 

Un contributo importante sarà offerto dall'Ufficio Speciale per il Cinema e 

l'Audiovisivo per l'organizzazione della filiera cinema sulla quale l'Assessorato intende 

puntare per raggiungere target più mirati e dare forza alle nuove produzioni sia per il web 

che per la produzione di documentari essendo la Sicilia sede del Centro Sperimentale di 

Cinematografia. 

I Servizi Turistici saranno luogo d'interlocuzione con il territorio, diventando centrali 

nelle azioni locali di promozione unitamente agli aeroporti e Distretti turistici interagendo 

con le Pro Loco, cittadinanza e associazioni.  

In queste azioni sarà fondamentale il ruolo del partenariato economico-sociale, delle 

associazioni di settore, dell'Anci e degli interlocutori della filiera turistica. 

In un’ottica di marketing territoriale, coerentemente con il modello di sviluppo culture 

driven dell’economia siciliana, che prevede che l’offerta turistica si strutturi attorno ai 

Grandi Attrattori, è prioritario ricorrere ai beni materiali e immateriali dichiarati patrimonio 

UNESCO, il cui brand riconosce i siti di alta qualità culturale ed unicità a scala mondiale, e 

per ciò stesso li dota di una fondamentale riconoscibilità internazionale. La Sicilia annovera 

ben dieci siti inseriti nella WORLD HERITAGE LIST dell'UNESCO; per gli aspetti 

naturalistici: “le Isole Eolie” e “l’Etna”; “l’Opera dei Pupi” e “la vite ad alberello di 

Pantelleria” facenti parte del patrimonio immateriale, insieme alla “Dieta Mediterranea”, 

condivisa con altri Paesi del Bacino del Mediterraneo; quattro siti territoriali: “l’itinerario 

Palermo arabo-normanno e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, “Siracusa e le necropoli di 

Pantalica”, “la Valle dei Templi di Agrigento” e “le Città tardo-barocche del Val di Noto” e un 

sito monumentale “la Villa romana del Casale” . 

Introduzione  

Le più recenti indagini di marketing condotte per conto dell’Assessorato sulla Sicilia 

turistica (il riferimento è alle due ricerche commissionate con i fondi del PO FESR Sicilia 

2007-2013 sull’attrattività dell’isola e sulle performance del suo sistema turistico) 

individuano le priorità della policy regionale nel sostegno alla costruzione ed alla 

commercializzazione del prodotto turistico piuttosto che alla sua promozione.  
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La Sicilia è una destinazione già nota nei mercati del settore e ben posizionata 

nell’immaginario turistico (come testimonia la positiva reputazione del suo brand). La 

promozione, comunque necessaria a mantenere alto l’interesse del potenziale turista, 

deve rispondere ad una strategia complessiva di collocazione sul mercato dell’offerta 

turistica siciliana e non deve rappresentare la strategia. 

La strategia complessiva, per essere efficace, dovrebbe tenere conto di un insieme di 

fattori: 

- delle dinamiche evolutive del settore turistico alle diverse scale geografiche (globale, 

europea, regionale etc.): i cambiamenti della società ed i nuovi modelli di consumo, le 

nuove tendenze in campo turistico, i nuovi mezzi di comunicazione, la competizione 

tra le destinazioni, etc.; 

- delle aspettative della domanda, del suo profilo e delle potenzialità di incremento; 

- della natura dell’offerta, dei suoi punti di forza e di debolezza, dei nuovi modelli 

organizzativi (alcuni dei quali generati dall’azione recente dell’Assessorato: distretti 

turistici/DMO, marchi d’area, itinerari etc.). 

Al di là della sola promozione, andrebbero quindi sostenuti ed assecondati gli sforzi del 

sistema turistico tesi a rendere più efficaci i processi di costruzione/ commercializzazione 

dei prodotti e ad incrementarne la competitività. Naturalmente mantenendo stretti 

collegamenti con i mercati della domanda ed evitando pratiche autoreferenziali. Il “Piano 

2016”, in coerenza con le strategie di marketing già avviate negli anni passati, punta sul 

rafforzamento del brand regionale, sulla sua immagine complessiva e identitaria, 

“ispirando” il potenziale turista a scegliere la Sicilia quale meta finale, rendendo la sua 

esperienza unica e indimenticabile, tale da meritare di essere raccontata, attraverso   

nuove forme di comunicazione. 

Il turista, nella scelta della destinazione e nell'organizzazione della vacanza, è 

autonomo, critico, indipendente, competente, informato, esigente e selettivo, sempre alla 

ricerca di contenuti e consigli di altri viaggiatori; realizza contenuti, condivide esperienze 

nella rete. Il turismo di massa è scomparso ed è stato sostituito dalla massa di nicchie di 

turismi. Tutto è legato all'esperienza da vivere che si cerca in rete.  
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Considerato che il web è lo strumento più utilizzato per farsi ispirare, per ottenere 

informazioni, per scegliere, orientarsi e condividere le esperienze di viaggio, 

principalmente con dispositivi mobile e tablet, una parte significativa delle risorse 

disponibili dovrà essere destinata all'implementazione e alla gestione dei social network e 

del sito responsive al fine di rendere visibile l'offerta turistica. Tutto ciò determina la brand 

reputation che ha un forte impatto nella scelta della destinazione e delle cose da fare in 

vacanza. La Sicilia, oltre che con un proprio sito Visitsicily.info, realizzato di recente è 

presente su diversi social network. Di seguito l'elenco completo: 

1) Facebook   https://www.facebook.com/visitsicily    Visit Sicily 

2) Facebook  https://www.facebook.com/SicilyEventsOP?ref=hl  Sicily Events 

3) Twitter  https://twitter.com/VisitSicilyOP    Visitsicily.OP 

4) You Tube   http://www.youtube.com/user/siciliaturismo  Siciliaturismo   

5) Instagram   https://www.instagram.com/ig_visitsicily/  IG_VisitSicily 

6) Pinterest   https://www.pinterest.com/visitsicilyOP/followers/ Visit Sicily 

7) Google Plus  https://plus.google.com/116511193546639440294 Visit Sicily  

  

Il costante successo ottenuto dall’Isola tra le comunità dei viaggiatori, nei media e nei 

social network, conferma che la Sicilia è tra le destinazioni più cliccate. La pagina 

Facebook della Sicilia, attiva dal 2012, si attesta al secondo posto tra le regioni italiane, 

subito dopo la Toscana per numero di Total Fan. Anche per Total Engagement si trova in 

buona posizione.  

Sono state avviate strategie di content marketing selezionando materiali di qualità  

contestualizzandoli ai nuovi linguaggi web e adeguandoli in funzione degli strumenti da 

utilizzare per rendere visibili e rintracciabili i prodotti turistici del territorio.   

Per rispondere alle sempre più pressanti richieste di informazioni, occorre 

strutturare un gruppo di lavoro stabile dal taglio tecnico e multilingue con esperti in 

web analitics, web marketing, capacità relazionali web 2.0  per  intercettare e monitorare il 

passaparola online sul prodotto Sicilia. I risultati orienteranno strategie e mireranno alla 

scelta dei contenuti del portale dell'Assessorato in funzione dell'ascolto/esigenze del 

mercato. Oggi è fondamentale la segmentazione dei mercati internazionali per formulare 

strategie targettizzate. 

Oltre che per gli alberghi oggi conta molto anche la reputazione della destinazione 

nella scelta del viaggiatore.  
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Nel turismo quello che conta, oggi, è la centralità delle esperienze: questa deve 

essere la base per lo sviluppo di strategie di promozione territoriale. 

Con l’evoluzione della domanda turistica oggi non si può più parlare di destinazioni 

ma si deve parlare di esperienze. In un mercato globale come quello attuale non si può 

rimanere ancorati al concetto di destinazione intesa come territorio costituito dall’insieme 

di risorse, attrattive e servizi. I territori non devono misurarsi e considerarsi semplicemente 

uno spazio fisico: oggi vincono le destinazioni che riescono a trasferire ai turisti la loro 

‘experience’, che deve essere unica e memorabile. Oggi, quindi, destinazione vuol dire 

esperienza ed è proprio su questa che occorre puntare e lavorare per posizionarsi sul 

mercato turistico. 

Oggi posizionare una destinazione con successo sul mercato significa offrire 

un’esperienza esclusiva e interessante, capace di catturare l’attenzione e l’interesse della 

domanda. Ovviamente non tutte le destinazioni sono in grado di offrire esperienze uniche, 

pertanto bisogna utilizzare le attuali tecniche di Destination Management per definire una 

strategia di prodotto efficace, in grado di garantire un posizionamento sicuro e duraturo. In 

questo caso, il punto di partenza è un’attenta attività di benchmarking, un lavoro di 

estrema importanza, di confronto con i diretti competitor, che permette di capire come si 

muovono e, in funzione delle attività da loro svolte, consente di comprendere come agire 

per posizionarsi sul mercato.  

La competitività di una destinazione oggi è determinata da una strategia di prodotto 

efficace, che deve prevedere quattro differenti azioni. Lavorare sui prodotti esistenti nei 

mercati già acquisiti per incentivare un maggior consumo degli stessi, identificare nuovi 

mercati dove posizionare i prodotti già consolidati, ma non solo: parallelamente lavorare 

per lo sviluppo di nuovi prodotti da introdurre sia nei mercati già esistenti, sia in quelli 

appena individuati come strategici. Ovviamente, i prodotti vanno poi trasformati in 

experiences, che sono poi quelle che di fatto costituiscono l’offerta turistica: quindi, quanto 

più una destinazione è in grado di offrire esperienze soddisfacenti, tanto più riuscirà a 

consolidare il proprio posizionamento sul mercato e a incrementare la propria 

competitività.  

La brand reputation è essenziale per comprendere come il cliente percepisce la 

destinazione, in modo tale da poter sviluppare una strategia mirata ed avviare la azioni 

necessarie. L’atteggiamento del turista può essere positivo, negativo o neutro. E se prima 

il passaparola restava tra amici, oggi è online. In rete il visitatore parla bene della 

destinazione (positivo); mette in evidenza le difficoltà (negativo), e questo è molto utile 
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perché permette di intervenire e correggere laddove il mercato percepisce un disagio; 

neutro, difficile da gestire, perché non c'è la partecipazione del viaggiatore e ciò significa 

che il viaggiatore  non è coinvolto nel vivere la sua esperienza.   

La destination reputation, infatti, analizzata da aziende specializzate, viene utilizzata 

come strumento per le strategie di marketing. Vengono raccolte e analizzate 

semanticamente recensioni da fonti tra cui siti web, social network, forum e blog di viaggio. 

L'analisi della reputazione è utile per individuare i punti di forza da promuovere e 

criticità da migliorare.   

 

Nel corso del 2015 la Sicilia ha ottenuto diversi riconoscimenti su prestigiose testate 

internazionali, quali:  

Sull'indagine “The 20 best Mediterranean islands”, condotta dal Telegraph e 

divulgata con lo speciale dedicato ai viaggi, la Sicilia ha ottenuto il titolo di “Best for 

culture”; 

The Financial Times premia Palermo per bellezza, cibo ed esempio di rinascita 

economica;  

Nella classifica stilata nel 2015 dal sito Skyscanner, tra le 15 imperdibili città più 

belle d'Europa figura Palermo.  

Secondo la classifica di Tripadvisor, la Sicilia, con la Spiaggia dei Conigli di 

Lampedusa, torna di nuovo sul podio delle spiagge più apprezzate del mondo: è la terza 

del mondo e la prima in Europa. Cala Rossa a Favignana si classifica settima nella top 10 

del vecchio continente e seconda in Italia. 

Il Blog britannico Purple Travel colloca al sesto posto al mondo come meta turistica 

per gli amanti dell’arte contemporanea il Farm Cultural Park di Favara.  

La rivista statunitense Forbes Magazine ha inserito il “Teatro del Fuoco” tra i 12 

festival per cui vale la pena fare un viaggio.  
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Analisi di contesto  

Lo scenario in cui si muovono le dinamiche del turismo e la direzione verso la quale 

sono orientate, sono illustrate nelle “Linee guida del Piano Regionale di Propaganda 

Turistica 2016 - 2018”, che integrano i contenuti delle “Linee 2014-2016”,  

Come già evidenziato nel documento dello scorso anno, la velocità con cui cambiano 

i modelli e le modalità di consumo, l’instabilità economica ed il progressivo ridursi delle 

risorse finanziarie rendono oggettivamente complessa la scelta dei mercati sui quali 

investire e dei prodotti da privilegiare. In ogni modo, in coerenza con quanto riportato nelle 

linee-guida del Piano triennale di sviluppo turistico regionale 2015-2017 e nel Piano 

strategico 2014-2020, si ritiene che debba valere il principio secondo il quale le scelte 

d’investimento devono essere assunte in stretto accordo con le imprese e le 

rappresentanze del settore, fermo restando il rispetto degli obiettivi generali di compatibilità 

e sostenibilità fissati dall’amministrazione nel quadro delle politiche turistiche.  

Dai dati dell’Osservatorio turistico regionale, si rileva che nel 2014 in Sicilia si è 

assistito a un buon incremento generale dei flussi turistici, con oltre il 6% dei pernottamenti 

in più rispetto all’anno prima e un aumento di quasi il 9% degli arrivi. 

Il maggiore incremento relativo si è avuto nel settore extralberghiero, dove le 

presenze sono cresciute del 15,6% e gli arrivi del 13,8%, mentre lo sviluppo 

dell’alberghiero si è limitato a un +7,8% di arrivi e +4,1% di presenze. 

Nel 2014 si assiste anche a un’inversione di tendenza riguardo alla provenienza dei 

turisti. Infatti, mentre negli anni precedenti i visitatori esteri hanno visto accrescere i loro 

flussi turistici nella nostra isola maggiormente rispetto agli italiani fino a quasi pareggiare il 

livello dei flussi storicamente ad appannaggio dei secondi, nell’anno in questione le 

posizioni si ribaltano con i connazionali che fanno rilevare un’espansione del movimento 

turistico che si aggira intorno al 11% sia per arrivi che per presenze. 

Si riscontra anche un accrescimento dei flussi esteri, ma l’aumento del 6,1% di arrivi 

nelle strutture ricettive siciliane non è stato corroborato da un’adeguata crescita delle 

presenze che si è fermata allo 0,6%, facendo diminuire la permanenza media degli 

stranieri da 3,7 a 3,5 giorni.  
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I dati relativi al 2015 non sono ancora definitivi. Dal sito ufficiale della Banca d'Italia si 

estrapolano questi dati aggiornati a settembre:”La bilancia dei pagamenti turistica ha 

presentato nel mese di SETTEMBRE 2015 un surplus di 1.846 milioni di euro, a fronte di 

un avanzo di 1.973 milioni nello stesso mese dell'anno precedente. Le spese dei 

viaggiatori stranieri in Italia, pari a 3.847 milioni, sono diminuite del 3,1 per cento; quelle 

dei viaggiatori italiani all'estero, pari a 2.001 milioni, sono rimaste sostanzialmente stabili. 

Nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2015 si è registrato un avanzo di 11.703 milioni 

di euro (era 10.642 milioni nello stesso periodo dello scorso anno). Le spese dei 

viaggiatori stranieri in Italia sono aumentate del 5,1 per cento, attestandosi a 29.154 

milioni; quelle dei viaggiatori italiani all'estero, pari a 17.451 milioni, sono cresciute del 2,0 

per cento. 

Nel periodo GENNAIO-SETTEMBRE 2015 la spesa degli stranieri provenienti 

dall’Unione Europea è aumentata del 6,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, a fronte di una crescita della spesa degli stranieri provenienti dai paesi esterni 

all’UE di poco più della metà (3,3 per cento). Nello stesso periodo la spesa dei viaggiatori 

italiani che si sono recati nei paesi UE è aumentata del 6,1 per cento, mentre è diminuita 

dell’1,8 per cento per coloro che si sono recati nei paesi extra-UE.” 

In riferimento alle aspettative turistiche appare particolarmente evidente 

l’accostamento della Sicilia alla vacanza-relax. Tale associazione risulta più evidente nella 

clientela italiana, mentre l’offerta culturale esercita maggiore appeal sui turisti stranieri. In 

ogni caso il prodotto culturale viene apprezzato soprattutto se declinato, oltre che nella sua 

forma più tradizionale (fruizione di musei, siti archeologici etc.), attraverso una  più 

coinvolgente esperienza legata alla scoperta del territorio (percorsi enogastronomici, 

itinerari naturalistici, religiosi, termali ...). 

Un  punto di forza per lo sviluppo turistico ed economico è rappresentato dal settore 

crocieristico, che presenta un trend di crescita positivo, soprattutto in relazione alla 

destagionalizzazione dei flussi turistici. Tra le azioni da implementare occorre certamente 

migliorare la qualità dei servizi a terra (orari apertura musei, siti monumentali e 

archeologici...) in armonia con gli arrivi delle navi da crociera, considerato l'appeal che il 

patrimonio culturale  rappresenta  per i visitatori. 

Un’importante motivazione al viaggio in Sicilia è rappresentata dalla visita ad amici e 

parenti. Nell’ottica di un conseguimento di nuove quote di mercato già nel 2015 sono stati  
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sostenuti i progetti che promuovono il “turismo delle radici” come l'Educational e press 

Tour con operatori e giornalisti provenienti dal Brasile e "Testimonial di  Sicilianitá in 

Brasile", che pur essendo cittadini brasiliani alimentano permanentemente la cultura e le 

tradizioni della nostra regione. Tale eductour ha preceduto il  workshop “Turismo delle 

radici: l'offerta turistica siciliana per gli operatori turistici”  svoltosi durante le settimane di 

protagonismo della Sicilia all' EXPO 2015 - che ha rappresentato un’ occasione di 

osservazione e riflessione sul tema del turismo di ritorno - per il quale il senso di 

appartenenza diviene motivo di ricerca delle proprie radici - per l‘ elaborazione di una idea 

condivisa di crescita intesa come opportunità di sviluppo del territorio, mediante la 

valorizzazione delle specificità culturali della Sicilia. 

Target  

Sulla scorta degli orientamenti per il Piano triennale di sviluppo turistico regionale 

2015-2017 e del Piano strategico di lungo periodo gli investimenti promozionali saranno 

concentrati in relazione ai turisti provenienti dai paesi esteri caratterizzati dai flussi che 

realizzano la destagionalizzazione, tra i quali: 

� Germania e USA sono i paesi leader in termini di numero di arrivi 

destagionalizzati. 

� Russia, Spagna, Cina, Francia, Svizzera, Regno Unito, Belgio, Olanda, sono 

i Paesi che hanno un notevole potenziale di crescita, soprattutto nei periodi di bassa e 

media stagione.  

Declinazione dell’offerta turistica e governance territoriale 

 In linea con quanto previsto dall’Obiettivo Tematico 6 del PO FESR 2014-2020, si 

reputa necessario avviare una fase di perfezionamento della strategia del sistema di 

offerta turistico regionale, sfruttando un'opportuna razionalizzazione delle iniziative proprie  

dei Distretti Turistici Regionali, che dovranno trovare forme di sinergia attorno a temi 

prioritari, ricorrendo al modello organizzativo delle Destination Management Organization.  

Pertanto, esaurita, con la programmazione 2007/2013, la fase di sostegno alla 

turisticizzazione del territorio, con la prima creazione di strutture reticolari di aggregazione 

dell’offerta turistica regionale (i Distretti Turistici), si dovrà ora fare un ulteriore passo avanti 

spingendole ad ottimizzare le loro capacità decisionali ed organizzativi dell'offerta  
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adottando un processo di sintesi ed alleanze tra DT, in ragione delle rispettive 

specializzazioni tematiche, che garantisca un più efficace impiego delle risorse. 

 

 Alla luce di quanto premesso, si individuano i seguenti temi attorno ai quali 

sviluppare le DMO, che ovviamente potranno trovare punti di contatto e sinergie: 

• DMO – Cultura 

In continuità con quanto già avviato in passato, si promuoverà il patrimonio 

UNESCO nelle più importanti fiere e borse di settore. La promozione verrà effettuata 

anche attraverso educational tour e workshop con T.O. specializzati nel settore. Saranno 

realizzati prodotti specifici per ognuno dei siti monumentali e archeologici iscritti alla World 

Heritage List. 

Fiera di settore: World Tourism Expo Padova SALONE MONDIALE DEL TURISMO 

CITTÀ E SITI PATRIMONIO UNESCO  23 - 25 Settembre 2016 VII Edizione 

Promozione di itinerari artistico-culturali come la “Strada degli scrittori” che 

ripercorre i luoghi che hanno dato i natali e l'ispirazione letteraria a Pirandello, Sciascia, 

Camilleri e Tomasi di Lampedusa Verga e Capuana o altri potenziali prodotti/itinerari che 

possano arricchire con offerte integrate di qualità il turismo culturale. 

Valorizzazione dei luoghi del Contemporaneo in Sicilia (Fiumara d'Arte, Gibellina 

Nuova e il Cretto di Burri, il Farm Cultural Park di Favara etc.) e incentivazione degli 

itinerari che ne facilitano la scoperta e la fruizione. 

Il bacino scolastico rappresenta un turismo giovane, curioso, mentalmente aperto 

e ciò offre l’opportunità di rafforzare la qualità dell’offerta. Il turismo di istruzione non è 

soltanto limitato alla conoscenza dell’ambiente e della storia ma principalmente delle 

peculiarità del territorio e delle sue tradizioni socio-culturali. Prodotto specifico, finalizzato 

alla promozione dello sviluppo sociale e culturale degli studenti. Partecipazione a fiere del 

turismo specializzate nel segmento scolastico, con prodotti specifici, e con la presenza di 

istituzioni pubbliche, scolastiche, universitarie per la  promozione di iniziative culturali, 

come “La scuola adotta un monumento”, “Le vie dei tesori”, “La Strada degli Scrittori”.  

Fiera di settore: ABCD Genova novembre 
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• DMO – Natura 

I cinque parchi naturali: Etna, Madonie, Nebrodi, Sicani, Fluviale dell’Alcantara; le sei 

Aree marine protette: Capo Gallo – Isola delle Femmine, Egadi, Pelagie, Plemmirio, Isole 

Ciclopi, Ustica  e le oltre cinquanta riserve naturali della Sicilia, rappresentano un 

patrimonio naturalistico straordinario e un territorio storicamente votato al turismo che offre 

qualificatissime opportunità di vivere questo ambiente in tutte le stagioni: sport invernali, 

parchi divertimento, escursionismo, enogastronomia, arte, itinerari archeologici  

subacquei. Fondamentali le sinergie con gli assessorati: Attività Produttive, Beni Culturali e 

risorse agricole.  

Nel 2015 l'attività dell'Assessorato è stata fortemente incentrata sulla promozione e 

valorizzazione dei piccoli comuni dell’entroterra a “rischio di estinzione”. Sull'esempio di 

Gangi e Montalbano Elicona eletti Borghi più belli d'Italia, rispettivamente nelle edizioni 

2014 e 2015, si proseguirà sulla valorizzazione delle specificità culturali come opportunità 

di sviluppo del territorio, attraverso workshop e educational tour per addetti ai lavori, così 

come quello realizzato con operatori e giornalisti provenienti dal nord Europa (Belgio, 

Germania, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Austria, Russia) per far conoscere e 

vivere l'esperienza nei  "Borghi di Sicilia più Belli d'Italia". L'offerta turistica dei “Borghi”  

rappresenta  un nuovo modello, un nuovo modo di concepire il turismo ovvero quello di 

conoscere un luogo con gli occhi di una persona del posto e scoprirne i volti più nascosti e 

insoliti, e trasformare una semplice vacanza in un momento unico.  

Sono sempre più i turisti che cercano offerte segmentate su specifici sport quali: 

ciclismo su strada, mountain bike, motociclismo su strada, enduro, motocross, diving, 

snorkeling, swimtrek, trekking, free climbing, golf. Pur presentando un territorio 

naturalmente vocato allo sport all’aria aperta, di fatto in questo settore esistono ancora 

poche offerte specializzate ed ampio spazio per guadagnare importanti fette del mercato 

internazionale. 

Fiera di settore: Borsa del turismo sportivo Montecatini ottobre  
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Il turismo religioso è un fenomeno in continua evoluzione, complesso e 

frammentario nelle dinamiche attuative, dominato da tendenze che esprimono bisogni di 

spiritualità, di cultura, di conoscenza delle radici e di socializzazione. Rappresenta uno dei 

possibili strumenti di prolungamento e diversificazione della stagione turistica: secondo 

un’indagine di Trademark Italia il turismo religioso muove, in Italia, tra i 30 e i 40 milioni di 

persone all’anno. I percorsi religiosi tematici (monasteri, eremi, santuari, conventi, etc.) 

offrono la possibilità di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico-religioso in tutte le 

sue declinazioni.  

Fiera di settore:AUREA  Borsa del turismo religioso Santuario di San Francesco di 

Paola (CS) settembre 

• DMO – Mare 

È il segmento che mantiene gli standard più costanti e su livelli accettabili, restando 

ovviamente concentrato quasi esclusivamente nella stagione estiva, e motivando dunque 

azioni volte alla estensione sulle stagioni “shoulder”. Occorre, pertanto, riprogrammare 

l'offerta turistica balneare liberandola dal legame che fino ad oggi la vede univocamente 

connessa alla mera fruizione del mare, accompagnandola ad un insieme di servizi 

complementari alla balneazione: esperienze naturalistiche, sportive (surf, wind surf, Kite 

surf, canoa, beach volley), enogastronomiche, ludiche ricreative e di svago o relax che 

agiscono nella direzione di un nuovo riposizionamento, di tale prodotto, in termini di 

stagionalità. 

Il turismo archeo-subacqueo rappresenta un segmento specifico del mercato 

turistico scelto in relazione sia alle specifiche vocazioni territoriali, sia e soprattutto al 

basso impatto ambientale, alla capacità di destagionalizzare e all'alto valore aggiunto per 

le destinazioni coinvolte; per quanto costituisca ancora nicchia del mercato turistico, è in 

forte crescita e vanta un consistente numero di praticanti-viaggiatori (3 milioni nella sola 

Europa). Il progetto si propone di tutelare e valorizzare turisticamente le aree 

archeologiche sottomarine - e le soprastanti aree archeologiche costiere. La scelta 

fondamentale è quella di valorizzare il bene archeologico migliorandone la fruibilità e i 

percorsi subacquei. I siti individuati e realizzati dalla Soprintendenza del Mare sono: 

•  Pantelleria - sito punta Tracino; 

•  Marsala - sito Capo Boeo ;  
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•  San Vito lo Capo –    a) sito delle Macine/Anfore e  b) relitto del “Kent”. 

Fiera di settore EUDI SHOW  Bologna marzo  –  

• DMO – Enogastronomia 

È uno dei settori che funziona da traino per la domanda turistica, essendo il vino e la 

gastronomia in generale fra i prodotti (e le esperienze) oggi maggiormente apprezzati su 

scala globale. Le strade siciliane del vino, con i loro straordinari percorsi, conducono il 

turista alla scoperta delle ricche e complesse terre di Sicilia. 

Fiere di settore: Terra Madre Salone del Gusto - Torino –  

� DMO –  MICE Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions  

Il feedback positivo da parte degli operatori turistici a seguito della presenza 

istituzionale nelle borse del settore congressuale, sia italiane che estere, ha consentito di 

far conoscere la Sicilia quale destinazione per il MICE (Meetings, Incentives, Conferences 

and Exhibitions). Si proseguirà con le attività di promozione della destinazione Sicilia 

attraverso la partecipazione alle fiere di settore e l’organizzazione di educational tour in 

partnership con Convention bureau o organizzazioni di settore, sia attraverso una politica 

di attrazione di convegni nazionali ed internazionali che concorrano all'aumento dei flussi 

turistici verso la Sicilia. 

Fiere di settore: IMEX Francoforte aprile , IBTM Barcellona ottobre 

• DMO - Benessere 

Per la particolare natura del suolo la Sicilia vanta un ricco patrimonio idrotermominerale. 

Lo testimoniano i siti termali di Acireale, Acquapia a Montevago, Alì Terme, Lipari, Vulcano, 

Sciacca, Segesta, Sclafani Bagni, Terme Vigliatore e Termini Imerese. Nell’ampio contesto 

del turismo, il segmento del turismo termale, è fra le linee di prodotto privilegiate in quanto 

coniuga svago, tempo libero, salute e wellness. Pertanto, sotto il profilo della mera 

comunicazione, diviene strategico promuovere l’offerta dei prodotti riconducibili al 

termalismo insieme a ulteriori offerte di servizi che caratterizzano le nostre destinazioni 

attingendo dalle filiere culturali, (musei, gallerie, beni monumentali ecc)  enogastronomiche 

(cantine, oleifici, street food ) naturalistiche (cicloturismo, percorsi equestri, trekking ecc). 
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Un nuovo segmento emergente degli ultimi anni è quello del wedding planning.  Ci sono 

già operatori di settore, tra wedding planners e agenzie di viaggio specializzate. Sarà 

messa  in atto una strategia per intercettare questa fetta di mercato. 

NUOVE STAGIONALITÀ  

Insieme alla diversificazione dell’offerta turistica, la destagionalizzazione dei flussi 

turistici è uno degli obiettivi di punta dell’azione dell’Amministrazione; ciò nonostante le 

risultanze dell’analisi evidenziano una tendenza ad accentuare la stagionalità e rilevano 

che tale tendenza appare determinata, oltre che da cambiamenti intervenuti sui modelli 

generali di consumo, da motivi strutturali legati al sistema di offerta. Pertanto, intervenendo 

con specifiche azioni di marketing concentrate sui mercati esteri, si potrà invertire o 

rallentare tale tendenza. 

Saranno elaborati progetti ad hoc che comprendano una nuova strategia nelle 

stagioni shoulder.  

 Azioni 

Gli interventi elencati di seguito sono stati pensati per rispondere, attraverso un 

impiego puntuale degli strumenti della programmazione, agli obiettivi di coinvolgimento 

degli attori del sistema turistico regionale, di irrobustimento della filiera e di riqualificazione 

del prodotto turistico. 

Educational tour, Blog tour, Fam trip, Press tour, Convegni e altri strumenti di 

promo commercializzazione 

Coerentemente con le azioni mirate alla destagionalizzazione e alla segmentazione 

dell’offerta turistica e in continuità con le attività già avviate con successo negli ultimi anni, 

si proseguirà con i tour per gruppi omogenei di stakeholders, giornalisti, blogger, operatori 

turistici, agenti di viaggio, troupe televisive e cinematografiche, operatori e decisori di 

turismo culturale, sociale, scolastico, religioso, sportivo ed altri protagonisti della filiera del 

settore turistico, orientati su aree specifiche del territorio siciliano, per far conoscere gli 

attrattori turistici, l’insieme delle strutture ricettive nonchè le iniziative culturali che si 

svolgono in Sicilia soprattutto nei periodi di bassa stagione.  

I suddetti tour saranno organizzati in partnership con ENIT, con consorzi, 

organizzazioni locali, con il Sicilia Convention bureau, con le associazioni di categoria 
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maggiormente rappresentative del settore, firmatarie del CCNL, con la rete Enterprise 

Europe Network e con il coinvolgimento diretto dei Servizi Turistici Regionali e dei Distretti 

turistici maturi. 

Verrà inoltre incentivata l'ospitalità di singoli blogger, giornalisti, considerata 

l'importanza che l'esperienza vissuta in prima persona e raccontata attraverso il web, 

rappresenta per il miglioramento della brand reputation.   

Campagna di comunicazione 

La comunicazione avverrà prioritariamente attraverso il web, in tutte le sue 

declinazioni. L'intero ecosistema digitale è un organismo che non si limita esclusivamente 

alla gestione del sito internet e all'aggiornamento. Le competenze, trasversali tra loro, 

costituiscono un insieme organico - social media team - finalizzato al continuo 

adeguamento al mercato digitale in continua trasformazione. 

L'obiettivo è quello di promuovere una Smart Destination: 

� potenziando i canali online già attivi (migliorandone le performance - bounce rate) 

� analizzando il traffico online nel mondo associato alla destinazione 

� aprendo nuovi canali multilingua in armonia con i paesi collegati con voli diretti con 
la Sicilia. 

Per cogliere le opportunità dell'innovazione online si lavorerà sul digital soft skills. I 

profili previsti dalla.IWA Italy, sezione italiana di IWA/HWG associazione internazionale di 

professionisti del Web (vedi: http://www.skillprofiles.eu/) sono:  Web Community Manager, 

Web Project Manager, Web Account Manager, User Experience Designer, Web Analyst, 

Web DB Administrator, Search Engine Expert, Web Advertising Manager, Frontend Web 

Developer, Server Side Web Developer, Web Content Specialist, Digital Strategic Planner, 

Web Accessibility Expert, Reputation Manager. 

  Compatibilmente con la dotazione finanziaria, si  prevede la creazione del social  

media team, anche attraverso esternalizzazione dei servizi, nelle forme previste dalla 

legislazione vigente. 

Verranno inoltre valutate altre forme di comunicazione legate alla promozione di 

singoli eventi sia sul territorio regionale che in concomitanza di eventi fieristici 

internazionali 
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una nuova campagna. Sulla scorta dell'esperienza acquisita con la “campagna di 

comunicazione integrata per la promozione turistica della Sicilia”, appena conclusa, 

saranno individuati i nuovi mezzi su cui incentrare la campagna. 

Banner sui siti dei vettori aerei, inserimento di spazi su portali internazionali dedicati 

al turismo, creeranno una landing page con sito ufficiale 

Nell'ottica dell'incremento del turismo “short break” saranno privilegiate le città 

nazionali ed estere che presentano voli diretti con aeroporti siciliani. Campagne di 

affissioni statiche e dinamiche saranno realizzate in maniera integrata in diverse città, 

rimandando sempre e comunque ad un'immagine della Sicilia che troverà il suo naturale 

approfondimento sul sito. 

Eventi di richiamo sia nazionale che internazionale dovranno essere promossi e 

comunicati per tempo attraverso i canali di informazione. In tal senso è fondamentale 

fornire tutte le informazioni con largo anticipo, al fine di consentire al potenziale fruitore di 

programmare per tempo la vacanza. 

Organizzazione di workshop finalizzati all'incontro fra la domanda e l'offerta 

(Buy Sicily,  Travelexpo in, etc.)  

Per incrementare lo sviluppo turistico, oltre ai workshop previsti in concomitanza di 

borse e fiere, al fine di creare momenti istituzionali per un confronto costruttivo fra le 

esigenze degli operatori dell’intermediazione e il sistema dell’offerta regionale, saranno 

organizzati workshop nel territorio regionale con buyer nazionali ed internazionali  

interessati al prodotto turistico “Sicilia”, anche in occasione degli educational tour, 

all'interno delle strutture siciliane che sono in grado di garantire tutti gli spazi e i servizi 

necessari allo svolgimento del workshop, degli incontri B2B tra buyer e seller siciliani. 

 

Azioni di co-marketing, intese, accordi di programma 

Azioni di co-marketing/ intese/ accordi di programma saranno realizzate con i distretti 

turistici e privati per valorizzare le singole potenzialità dell'offerta turistica.  

Le suddette azioni saranno indirizzate verso iniziative volte alla destagionalizzazione 

dell'offerta turistica, come ad esempio pacchetti con vettori aerei, camere di commercio e 
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strutture ricettive, in coincidenza con la realizzazione di eventi di richiamo nazionale e/o 

internazionale, mostre d'arte, festival, premi internazionali, ecc. 

Al fine di promuovere la Sicilia come set cinematografico saranno previste azioni di 

promozione nei confronti delle case di produzione italiane e straniere, di location manager 

e line producer. 

Le iniziative di promo-commercializzazione, in ambito italiano ed estero, afferenti uno 

o più prodotti turistici tematici verranno attuate con altri Dipartimenti regionali, Enti ed 

Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del turismo firmatarie del CCNL, 

con aeroporti, porti, autorità portuali, compagnie aeree e navali, operatori del settore 

crocieristico ed altri soggetti coinvolti nello sviluppo turistico del territorio siciliano. 

Realizzazione di materiale editoriale e multimediale 

E’ prevista la realizzazione di materiale promo-pubblicitario cartaceo (guide, cartine, 

immagini, folder, etc.) in armonia con lo sviluppo degli specifici prodotti ed in relazione alle 

esigenze che il mercato impone; App gratuite per una facile esplorazione del territorio in 

grado di fornire risposte aggiornate in relazione ai mutati bisogni del turista 2.0.; materiale 

fotografico e video riguardanti le attrattive turistiche. Il materiale dovrà essere organizzato 

per cataloghi tematici ed essere in grado di riportare in forma emozionale le più belle 

immagini della Sicilia. Detto materiale verrà utilizzato anche per manifestazioni fieristiche 

ed eventi specifici per la promozione del territorio.  

Sarà inoltre necessario provvedere alla ristampa, all'aggiornamento ed alle eventuali 

traduzioni in lingua straniera del materiale di proprietà dell'Amministrazione.  

Si provvederà all’acquisto di hardware, software ed altre tecnologie per la 

realizzazione e l’aggiornamento di materiale di proprietà dell’Amministrazione da elaborare 

anche valorizzando le professionalità e le competenze esistenti all'interno 

dell'Amministrazione. 

Il materiale prodotto verrà anche utilizzato per soddisfare le numerose richieste che 

pervengono all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo da parte 

degli OO.TT., dell'ENIT, delle Associazioni varie, delle scuole ed Università, dei potenziali 

turisti e, non ultimi, dei Servizi Turistici Regionali.   
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“Giornate dell’ informazione”: informazione - formazione degli operatori 

turistici 

Le azioni di alfabetizzazione informatica, necessarie per poter migliorare l’offerta 

turistica, proseguiranno anche nel corso del 2016; stante la necessità di migliorare le 

capacità degli operatori ad utilizzare al meglio i nuovi strumenti informatici, si 

organizzeranno seminari con esperti del settore, in cui verranno presentate le nuove 

tecnologie legate al WEB 2.0, condivise le best practice e forniti strumenti utili a favorire il 

lavoro di squadra e la consapevolezza delle potenzialità del territorio. 

 

Cultura dell’accoglienza e del rispetto del bene comune 

Come emerso dalle indagini e dagli studi appositamente commissionati 

dall'Assessorato e pubblicati sul sito del Dipartimento Turismo, occorre migliorare, nei 

residenti e negli stakeholder locali, la consapevolezza del valore del bene comune e del 

contatto con l’ ”altro” sia sotto il profilo culturale che economico. In tale ottica possono 

essere sviluppate azioni di comunicazione ed attività seminariali rivolte ai residenti, ai 

distretti turistici ed agli operatori locali. 

Occorre ripensare tutta la fase dell'accoglienza migliorando, laddove possibile anche 

in sinergia con gli altri Dipartimenti regionali, sia la qualità delle strutture ricettive 

uniformandole su standard europei, sia la qualità dell'esperienza (v. carenza di 

informazioni, pulizia dell'ambiente ecc). 

Vanno in questo senso individuati progetti specifici rivolti all'educazione 

all'accoglienza del turista che coinvolgano le associazioni operanti nel settore e i presidi 

territoriali (Comuni, scuole, Diocesi, etc.).  

• la segnaletica turistica 

Rientrano in questa sfera di attività le iniziative tese a migliorare la qualità dell’esperienza 

di viaggio dei turisti in Sicilia. Tra queste va inclusa la realizzazione di una segnaletica 

turistica, da collegare con gli itinerari di cui al successivo punto 2. per arricchirne ed 

amplificarne gli effetti positivi.  
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• Rete Infopoint 

L’azione prevede la realizzazione di una rete di Info Point per assicurare al turista non 

solo le informazioni in loco ma anche per svolgere un'azione costante di interfaccia tra il 

territorio e le esigenze del turista. Per la messa in opera del progetto si potrà ricorrere al 

coinvolgimento di stagisti provenienti da Università, scuole tecniche per il turismo ecc..... 

• PROGETTI SPECIALI 

GLI ITINERARI COME SCOPERTA DEL TERRITORIO 

I progetti speciali (interregionali e d’eccellenza), finalizzati alla creazione, promozione e 

commercializzazione di itinerari tematici, costituiscono: 

un modello per creare nel territorio reti e sistemi, forme organizzative “leggere” utili ad 

assicurare un coinvolgimento degli attori locali sulla base di obiettivi condivisi; 

uno strumento agile di costruzione e, soprattutto, di diversificazione del prodotto (nel caso 

della Sicilia, percepito dalla domanda come eccessivamente “generalista”, cfr. indagini 

PO FESR 2007-2013). 

Molte delle progettualità sopra elencate si coniugano efficacemente con le indicazioni e le 

finalità contenute nel presente Piano e con i documenti che ne costituiscono base di 

riferimento (cfr. Deliberazione n. 81/2015, indagini PO FESR 2007-2013, Eurobarometer 

della Commissione europea etc.). Si tratta, infatti, di prodotti turistici ad alto valore 

aggiunto sotto il profilo della commercializzazione, poiché molti di loro coprono segmenti 

turistici ritenuti di grande interesse dai mercati della domanda. 

In particolare i segmenti sui quali si concentrerà l’azione dell’Amministrazione sono: 

Turismo balneare, Turismo dei Borghi, Turismo naturalistico, Turismo religioso, Siti 

UNESCO, Turismo enogastronomico, Turismo termale. 

• RETI EUROPEE 

La partecipazione ai momenti di creazione e condivisione delle politiche europee (è il 

caso della strategia della macro-regione adriatico-ionica EUSAIR) permette di agganciare 

la Sicilia ai flussi di informazione generati in ambito europeo ed alle reti di progetto 
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sovralocali per beneficiare al meglio delle risorse messe a disposizione dall’UE e di 

ottimizzarne l’impiego nel territorio regionale. Nella stessa direzione si muove la prevista 

adesione attiva ai partenariati che si costituiranno attorno ai progetti comunitari (Interreg, 

Cosme, Europa creativa etc.).  

Partecipazione e organizzazione di Borse e Fiere  

La partecipazione a borse e fiere turistiche costituisce uno degli elementi portanti 

delle strategie di promozione e di public relation sia nella pianificazione dei soggetti 

pubblici che in quella degli operatori privati. 

Il Piano dà ampio risalto alle iniziative fieristiche nazionali ed internazionali 

ritenendole un’occasione rilevante di contatto con i mercati della domanda ed un valido 

strumento di sostegno alla commercializzazione. 

Tuttavia la sempre più ridotta disponibilità di risorse rende necessaria una 

valutazione attenta dell’efficacia degli investimenti da realizzare in tali settori. 

 Pertanto, sono state selezionate le borse e le fiere in funzione dei mercati e dei 

prodotti prescelti, tenendo altresì in considerazione l’importanza di rafforzare i rapporti con 

le imprese dell’offerta; di mantenere un alto livello di caratterizzazione dello stand e 

dell’allestimento per consentire una più diretta ed immediata riconoscibilità della brand 

image della Sicilia; di porre attenzione alla qualità del materiale promozionale distribuito 

durante le borse/fiere; di perfezionare le tecniche di gestione del front office; di 

implementare la banca-dati e il sistema di gestione delle newsletter e di accredito degli 

operatori via web.  
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WTM Londra 2015 
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FITUR Madrid 2015 

 

BIT Milano 2015 
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IBTM Barcellona 2015 
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Prodotto leisure mercato nazionale ed internazionale 

BIT - Borsa Internazionale del Turismo Milano     febbraio 

ITB BERLIN Berlino marzo  

MITT  Mosca  marzo 

TOP RESA  Parigi  settembre 

NF Bergamo  settembre 

TTG INCONTRI   Rimini   ottobre 

WTM  World Travel Market Londra  novembre 

T&T - Travel & Trade Varsavia  Varsavia   novembre 

Prodotti tematici  Mercato nazionale ed internazionale 

Salone europeo delle attività 

subacquee  

EUDI Show  Bologna  marzo 

MICE - Meetings, incentives, 

conferences, and exhibitions 

IMEX Francoforte aprile 

Borsa del turismo sui siti 

UNESCO -  

WTE Padova settembre 

Borsa del turismo religioso)  AUREA S.Francesco Paola settembre 

Terra Madre Salone Gusto   Torino settembre 

Borsa del Turismo sportivo  BTS  Montecatini  ottobre 

Borsa del Turismo scolastico ABCD  Genova novembre 

MICE - Meetings, incentives, 

conferences, and exhibitions 

IBTM Barcellona novembre 

Salone del Lusso  ILTM  Cannes dicembre 

Turismo On line BTO Firenze dicembre 
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Gli operatori saranno informati sulle peculiarità di ogni singola manifestazione, al fine 

di poter scegliere con maggiore attenzione quelle di proprio interesse.  

Ogni manifestazione potrà essere arricchita da eventi collaterali che diano un 

significato più profondo ad ogni esperienza quali: conferenze stampa di presentazione 

dell'offerta, degustazione di prodotti dell’enogastronomia isolana, show cooking, 

realizzazione di workshop tra i nostri operatori e operatori del luogo in cui si svolge la 

manifestazione (laddove non siano già previsti).  

In coincidenza con il periodo della manifestazione fieristica, potranno essere 

individuate forme di comunicazione e intrattenimento che consentano di incidere ancora 

più profondamente sul territorio.Si pensa alla creazione di eventi di eccellenza quali 

mostre temporanee, degustazione di prodotti enogastronomici, eventi concertistici e altro. 

Le modalità di accredito degli operatori siciliani per accedere ai servizi all'interno 

delle aree espositive verranno disciplinate da apposite circolari, cui verrà data la massima 

divulgazione.  

L'eventuale partecipazione alle borse e fiere, sarà valutata di volta in volta in 

relazione al numero di richiesta degli operatori del settore ed in base alle risorse 

disponibili. 

Il calendario potrà, tuttavia, subire variazioni e/o azioni in funzione delle esigenze che 

potrebbero, di volta in volta, prospettarsi per sopravvenute e particolari esigenze di 

mercato e di strategia. 

QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA 

Gli strumenti operativi per l’attivazione delle iniziative di promo commercializzazione 

sopra descritte verranno attuate utilizzando risorse regionali ed extraregionali (nazionali e 

comunitarie). 
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                  L'Assessore del Turismo, Sport e Spettacolo 

                       F.TO  Barbagallo 


