
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 54/5 DEL 28.12.2006 

————— 

Oggetto: Presa d’atto del Piano Azioni di Marketing turistico 2007. 

L’Assessore del Turismo, artigianato e commercio  riferisce che in una logica di continuità con la 

programmazione 2006, alla luce delle più recenti indagini e dei consuntivi in mano, avendo potuto 

verificare la correttezza e veridicità delle analisi del Piano di Marketing regionale 2006, si è 

provveduto a redigere il Piano Azioni di Marketing 2007. 

Ciò che emerge chiaramente nelle analisi effettuate a supporto del Piano Azioni di Marketing 

turistico 2007, è che l’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale sta vivendo una nuova 

fase a livello internazionale, una fase che si configura come una grande opportunità, ricca di 

potenzialità e di suggerimenti per il marketing degli operatori: sviluppo dell’offerta turistica su 

internet, espansione dei collegamenti aerei a basso costo, aumento del livello di attenzione della 

stampa europea, bisogno di sicurezza del turista, desiderio di naturalità ed autenticità, sviluppo 

dell’economia dell’esperienza. Le condizioni di marketing per cogliere tali opportunità sono quelle 

di una maggiore integrazione tra le offerte del territorio regionale, e di una più forte collaborazione 

tra il momento pubblico e quello privato, nonché di un maggiore dinamismo sui mercati. 

Pertanto  la strategia di marketing 2007, intende caratterizzarsi per un’attività diversificata che va 

dal tradizionale marketing interno ed esterno, al marketing diffuso, attuato con il coinvolgimento 

diretto degli altri soggetti che operano nell’industria turistica sarda nell’ottica territoriale del turismo 

sostenibile. La scelta della sostenibilità, permette infatti di entrare in un terreno competitivo nuovo, 

quello del territorio,  che mostra non pochi vantaggi: è infatti il territorio, più di qualsiasi altra cosa, 

che rende una proposta turistica unica, insostituibile, e quindi più forte e più competitiva. 

Inoltre, sempre nella  logica di continuità, le azioni intraprese nel 2006, saranno migliorate e si 

investirà di più in formazione e aggiornamento, web marketing, comunicazione in Sardegna volta 

alla fidelizzazione, marketing relazionale e attività di pubbliche relazioni, merchandising. 

Poiché il Piano azioni di marketing turistico 2007 si ritiene rispondente ed il linea con gli indirizzi e 

gli obiettivi programmatici definiti dall’esecutivo regionale, Documento strategico regionale (DSR), 
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Piano regionale del turismo sostenibile, si propone che la Giunta ne prenda atto, ritenendolo uno 

strumento operativo strategico di immediato utilizzo, sia per la Regione che per gli operatori 

regionali. 

La Giunta Regionale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale 

DELIBERA 

di prendere atto del Piano Azioni di Marketing turistico 2007 allegato alla presente deliberazione 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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