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Oggetto: Piano di Marketing Turistico 2008-2009

L’Assessore  del  turismo,  artigianato  e  commercio  nel  sottoporre  all’approvazione della  Giunta

regionale il Piano di marketing turistico 2008-2009,  riferisce che alla sua predisposizione è stata

attribuita particolare rilevanza poiché esso  rappresenta  un documento programmatico e operativo

che  individua   gli  strumenti  ottimali  per  il  perseguimento  delle  finalità  che  istituzionalmente

competono  all’Assessorato  del  turismo  in  materia  di  promozione  turistica.  Sono  state  perciò

approfondite  le linee guida individuate con i  precedenti Piani di marketing 2006 e 2007  per  poter

programmare al meglio le azioni da attuare nel corso del 2008 e del 2009 e  stimarne quindi, il  loro

grado di efficacia.  

Gli obiettivi e le strategie che il Piano di marketing turistico 2008  si pone,  scaturiti dal confronto

dell’Assessorato con i rappresentanti delle Associazioni di categoria e degli enti pubblici,  tengono

conto dell’ambiente competitivo in cui la Regione si trova ad agire e delle caratteristiche attuali del

turismo nell’Isola come emerse nelle analisi effettuate a supporto dello stesso . Essi sono legati al

percorso già intrapreso e ai principi posti dal “Piano di sviluppo turistico sostenibile”, dal “Piano

Paesaggistico”,  e tengono conto di quanto già  sottolineato e realizzato in relazione ai Piani di

marketing 2006 e 2007,  ad altri progetti della Regione ed ad alcuni  risultati finora acquisiti come

l’incremento degli arrivi stranieri. 

L’obiettivo generale della politica turistica della Sardegna è  quello di  supportare un modello di

sviluppo turistico che porti maggiore prosperità al territorio e al sistema economico sardo nel suo

complesso in un’ottica di sostenibilità.

Gli obiettivi confermati dal Piano di marketing sono: 
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1. Destagionalizzare, concentrandosi in particolare sul  periodo primaverile; 

2. Consolidare la nuova posizione sui bacini internazionali (britannico, tedesco, franco-belga)

e  aumentare  la  propria  quota  di  mercato  sul  movimento  turistico  internazionale  nel

Mediterraneo;

3. Rafforzare la posizione sul mercato italiano;

4. Stabilire una identità più ricca e variegata delle connotazioni legate al turismo in Sardegna.

Il Piano di marketing individua perciò cinque linee di prodotto per lo sviluppo della Regione e dei
suoi territori e per ciascuna di esse individua azioni specifiche da perseguire in termini di interventi
promozionali, organizzativi e strutturali:

1. Balneare;

2. Nautico/sportivo;

3. Congressuale;

4. Naturalistico;

5. Paesaggio culturale (inteso come fruizione del territorio e della sua cultura in senso lato e

con forti aspetti di commistione tra elementi paesaggistici, culturali, enogastronomici, ecc.)

In conclusione il Piano di marketing 2008-2009, che si sottopone alla approvazione della Giunta
regionale, è  uno strumento operativo e programmatico di immediato utilizzo per la Regione e che
per esplicare la propria efficacia si deve proiettare necessariamente anche nel 2009.

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del turismo,

artigianato e commercio, acquisito il parere di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato, 

DELIBERA

di approvare il Piano di marketing turistico 2008-2009, costituito da tre parti, allegato alla presente

deliberazione per farne parte integrante:

- Sintesi;

- Identificazione dei fattori chiave per lo sviluppo competitivo

- Piano di Marketing Turistico 2008/2009;
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Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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