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L’approccio al destination management, espressione che identifica il com-
plesso di studi ed esperienze riguardanti la gestione delle destinazioni turisti-
che, è stato sviluppato spesso secondo prospettive ora geografiche, ora 
artistiche, ora antropologiche, ora sociologiche. Tutte legittime, in funzione 
dei rispettivi scopi e metodi d’indagine, ma insufficienti per lo sviluppo della 
destinazione in termini di business. 
Questo lavoro intende introdurre un punto di vista che vede la destinazione 
come sistema di produzione della sua offerta turistica focalizzando gli effetti-
vi soggetti che concepiscono, progettano, implementano, vendono e gesti-
scono i prodotti turistici da essa generati. Inoltre, dato il percorso formativo e 
professionale dell’autore, la prospettiva di business è stata a sua volta svilup-
pata nel segno dell’informatica, interpretata in termini di efficacia prima an-
cora che di efficienza. 
Il libro, che raccoglie contributi pubblicati in occasioni diverse nell’ultimo de-
cennio, si rivolge a studiosi, consulenti e studenti, ma anche a business ma-
nager e pubblici amministratori interessati ad approfondire l’articolata tema-
tica del destination management. 
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