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  Preg.mo Signor 

cons. Claudio Cia 

Gruppo consiliare Civica Trentina 

Vicolo della SAT, 12 

38122 – TRENTO – 

   

 e, p.c. Preg.mo Signor 

Bruno Dorigatti 

Presidente del Consiglio provinciale 

Via Manci, 27 

38122 – TRENTO – 

   

  Preg.mo Signor 

dott. Ugo Rossi 

Presidente della Giunta provinciale 

S E D E 

 

 

 

Oggetto: interrogazione n. 1827 “Utilizzo della Trentino Guest Card e accesso alle 

strutture turistiche”. 

 

 

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue. 

Preliminarmente è utile ricordare che “Trentino Guest card”, come definito 

dall’art. 6 quater della L.P. 8/2002, “è un sistema organizzativo e gestionale che 

permette ai turisti di configurare, attraverso strumenti e canali digitali, la propria 

vacanza integrando i servizi turistici del territorio, di fruire dei servizi pubblici di 

trasporto, degli istituti e dei luoghi di cultura, di disporre di agevolazioni per l’acquisto 

di servizi e prodotti enogastronomici e di altri prodotti e servizi turistici trentini”. 

 

Considerato che le modalità attuative e applicative della “Trentino Guest card” 

sono comunicate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, si 

risponde alla presente interrogazione affrontando puntualmente i quesiti posti. 

 

1. Quante Guest card sono state distribuite 
Nella stagione in corso, alla data 8 agosto, la Trentino Guest Card è stata emessa in 

favore di oltre 155.000 ospiti. 
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2. Quale è il costo per l’Amministrazione provinciale per la Guest Card in 

questione 

La progettualità in questione, disposta dalla normativa provinciale, è affidata 

all’attuazione di Trentino Sviluppo S.p.A. e conseguentemente a Trentino Marketing 

S.r.l.. L’iniziativa non prevede per l’Amministrazione provinciale costi aggiuntivi 

rispetto alle risorse assegnate annualmente per le attività di marketing previste dalla 

convenzione. 

Le risorse finanziarie dedicate alla progettualità “Trentino Guest Card” derivano da 

risorse stanziate nel programma annuale di Trentino Marketing e da risorse stanziate 

da parte delle Organizzazioni turistiche locali. Le Organizzazioni turistiche locali 

finanziano questo servizio, sia con risorse proprie sia raccogliendo risorse da parte 

dei propri operatori; talvolta parte di tali risorse aggiuntive sono utilizzate 

direttamente dall’Organizzazione territoriale per ulteriori servizi locali (es. impianti 

di risalita). 

L’esperienza Trentino Guest Card realizzata nel 2014 con 15 Organizzazioni 

turistiche, che ha coinvolto 190.000 ospiti per 1.097.000 giornate di presenza, ha 

avuto un costo complessivo per tutti i servizi condivisi (quindi ad esclusione dei 

servizi aggiuntivi disposti direttamente da singole Organizzazioni turistiche) di 

449.000 €. Il 56% della copertura dell’iniziativa è stato garantito da risorse fornite 

dalle Organizzazioni turistiche locali. Nell’impostazione 2015 la quota di tali risorse 

direttamente coperta dai territori risulterà almeno del 70%; la previsione dei costi 

complessivi che a fine stagione saranno determinati in termini definitivi, è correlata 

alla più ampia partecipazione al progetto di gran parte del territorio provinciale con 

una previsione di crescita del 40% degli ospiti fruitori della Card rispetto al 2014. 

 

3. Quali sono le entrate derivanti dalla Trentino Guest card 

Il particolare modello distributivo della Trentino Guest Card è uno dei fattori chiave 

della strategia attualmente perseguita, finalizzata ad accrescere il valore, 

l’appetibilità e la fidelizzazione della vacanza in Trentino verso gli ospiti che 

soggiornano nelle numerosissime strutture partner del progetto (nel 2015 sono più di 

1.000). L’ospite, nel modello principale, riceve la Guest Card compresa nei costi 

dell’ospitalità corrisposti per la vacanza, eventualmente localmente maggiorati di una 

piccolissima cifra. Con tale modello una quota consistente di entrate del progetto 

risulta coperta dal sistema turistico territoriale che giustifica tali costi con la miglior 

capacità di vendita del servizio di ospitalità ovvero considerandoli come strategia di 

marketing alternativa ad altre azioni onerose. 

La modalità distributiva classica (vendita) è presente invece a vantaggio di chi non 

soggiorna nelle strutture partner. In questo caso l’acquisto avviene presso gli uffici 

turistici e gli introiti della vendita sono a beneficio delle Organizzazioni turistiche 

che hanno finanziato i servizi che verranno fruiti. 

 

4. Qual è il costo della Guest card per le strutture ricettive che aderiscono 

all’iniziativa e che la offrono ai propri ospiti 

La partecipazione finanziaria al progetto da parte delle Organizzazioni turistiche è 

sostenuta spesso da una contribuzione chiesta alle strutture ricettive partner che 

diventano così titolari della funzione d’emissione della Card per i rispettivi ospiti. 

Infatti nei territori dove il valore dei servizi realmente fruiti dagli ospiti risulta 

importante, le Organizzazioni turistiche hanno stabilito, secondo condizioni 

localmente diverse, delle quote di partecipazione. Tale diversità è giustificata dal 

differente valore d’uso (e quindi di costo generato) della Card, come risultante dalla 
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funzione di consumo rilevabile per ogni zona, dipendente sia dalla vicinanza dei 

servizi sia dalla tipologia di turismo presente. La funzione di emissione delle Card è 

un servizio che si inserisce all’interno di un consistente paniere di altre funzioni a 

contribuzione economica, proposto agli operatori soci o partner dalle Organizzazioni 

turistiche; le diverse politiche contributive o tariffarie per tali servizi, a loro volta 

molto differenziati in base alle strategie territoriali ed al modello organizzativo 

adottato localmente.  

In concreto tutti i casi realizzati restano, con diverse dimensioni e particolarismi, 

all’interno di queste due condizioni minime e massime.  

• Condizione minima: le funzioni di emissioni sono ricomprese nelle quote di 

servizio annuali. Tale modello è stato adottato nel 2015 da gran parte dei 

Consorzi pro Loco e dall’APT Garda trentino. In tali contesti, in assenza di 

nuovi servizi locali e nuove strategie, il valore d’uso delle card locali non ha 

giustificato per le Organizzazioni interessate una tariffazione aggiuntiva verso 

gli operatori. 

• Condizione massima: le funzioni di emissioni della Guest Card per la stagione 

hanno motivato, in vari territori, la richiesta di partecipazione alle spese, 

normalmente proporzionata al numero delle presenze della struttura. Nella 

dimensione più consistente tale richiesta si assesta come massimo attorno ai 50 

centesimi a presenza stagionale, con dei tetti di garanzia all’importo complessivo 

richiesto per classe dimensionale della struttura. 

Tra questi due casi vi sono diverse situazioni intermedie. 

Quanto riferito non contempla le quote finanziarie richieste agli operatori nei 

due ambiti della Valle di Fiemme e Valle di Sole per l’integrazione di servizi 

locali esclusivi per il libero accesso a tutti gli impianti della rispettiva valle. 

 

5. Se è possibile determinare, ed eventualmente quanti sono, il numero degli 

accessi alle varie strutture turistiche avvenute con la Trentino Guest card 

Tutte le fruizioni realizzate attraverso la Trentino Guest Card sono note ed analizzate 

sia per una corretta rendicontazione ai fornitori ed ai territori fruitori, sia per un 

lettura strategica in chiave di marketing. 

Alla data 8 agosto le fruizioni registrate dal sistema sono 233.000, distribuite su un 

paniere di 164 servizi utilizzati almeno una volta. Circa il 20% delle fruizioni 

riguarda l’uso dei trasporti pubblici, il 45% l’utilizzo degli impianti di risalita ed il 

35% l’accesso alle numerose proposte culturali e turistiche sul territorio, con al 

primo posto l’accesso ai musei ed ai castelli provinciali. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

- dott. Michele Dallapiccola - 


