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Per lungo tempo la gestione delle destinazioni ha individuato il focus della 

propria proposta turistica nel territorio-destinazione, interpretandolo preva-
lentemente come contenitore di attrattori e servizi. Sulla base di questa pro-
spettiva i diversi attori della destinazione, pubblici e privati, hanno modellato 
i propri ruoli e compiti.  
Questo libro intende introdurre un approccio alternativo basato sulla consi-

derazione che la domanda emergente dai mercati, sempre più articolata e 
complessa, sta spostando il proprio centro d’interesse dalla destinazione alla 
motivazione, cioè da un turismo del “dove” ai turismi del “perché”. Un cam-
biamento prospettico carico di conseguenze, sia strategiche che operative, 
per tutti gli attori in gioco. 
Per corrispondere al nuovo orientamento della domanda la destinazione 

deve ristrutturare la propria offerta articolandola in coerenti linee di prodotto 
e reinterpretarsi come sistema di produzione dell’offerta stessa, dove i diversi at-
tori sono chiamati a riconfigurare processi, organigrammi, ruoli e competenze. 
Il volume si rivolge a quanti, in veste di business manager piuttosto che di 

pubblici amministratori, sono impegnati a vari livelli ad affrontare le comples-
se tematiche del destination management innovando approcci tradizionali 
e aprendo prospettive inedite. 
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