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Introduzione 

Le tourist card sono strumenti che vengono proposti ai turisti e ai visitatori per migliorare 

l’esperienza di visita di un territorio, agevolando l’accessibilità ai luoghi ed ai servizi.  

Nate alla fine degli anni ‘80, le card sono state inizialmente utilizzate soprattutto per agevolare la 

fruizione dei servizi culturali e le relazioni tra i relativi gestori, con una sorta di biglietto unico per 

l’accesso a più musei, monumenti, etc. di una determinata località. 

Le card si sono successivamente trasformate in uno strumento di collegamento tra le diverse 

tipologie di servizi (cultura, trasporti, ristorazione, svago, sport) al fine di migliorare il grado di 

soddisfacimento della domanda in una logica di marketing integrato. 

Oggi, mediante un unico titolo, il turista (e - più in generale - il cittadino) può accedere ad un 

ampio carnet, che solitamente comprende l’ingresso a monumenti ed attrazioni, l’abbonamento ai 

trasporti, convenzioni con esercizi commerciali e altro ancora. 

Anche il raggio d’azione è mutato: si è partiti da ambiti cittadini (serviti per l’appunto dalle 

cosiddette city card), per estendersi progressivamente ad un livello sovra-comunale o ancora più 

ampio, configurando delle destination card.  

Lo strumento è tuttora in continua evoluzione:  

- aumenta il numero di casi in cui viene utilizzato, che non riguardano solo le mete più 

rinomate; 

- i contenuti vengono progressivamente ampliati e diversificati di pari passo con l’evoluzione 

della domanda, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza del turista; 

- cambiano anche le modalità di acquisto e di utilizzo, grazie all’evoluzione tecnologica ed alla 

diffusione della rete e dei dispositivi mobili. 

Quest’integrazione tra i diversi attori della catena di produzione del valore turistico (pubblici e 

privati, grandi e piccoli, etc.), quale che sia la forma in cui si manifesta, innesca una sinergia 

virtuosa dalla quale tutti i soggetti coinvolti (in primis i turisti) traggono utilità. 

Il presente studio, realizzato su incarico di Federalberghi e del Consorzio Format, fornisce 

un’ampia rassegna di esperienze realizzate in materia di tourist card, ne analizza i caratteri 

distintivi e fornisce alcuni spunti per un ulteriore sviluppo. 

L’analisi ha riguardato le principali “City Card” o “City Pass” esistenti nelle capitali e in alcune tra le 

maggiori località turistiche europee, interessando ben cinquantuno città europee (di cui undici 

italiane): Amburgo, Amsterdam, Barcellona, Belfast, Belgrado, Berlino, Bilbao, Bologna, Bratislava, 

Bruxelles, Budapest, Copenaghen, Cracovia, Dubrovnik, Dublino, Firenze, Francoforte, Genova, 

Ginevra, Granada, Hannover, Innsbruck, Lione, Lisbona, Londra, Madrid, Malaga, Milano, Monaco 

di Baviera, Napoli, Nizza, Oslo, Porto, Palermo, Parigi, Praga, Riga, Roma, Rotterdam, Siviglia, 

Stoccarda, Stoccolma, Tallinn, Torino, Trento, Valencia, Venezia, Verona, Vienna, Vilnius, Zurigo.  



 
6 

Sono state altresì analizzate alcune esperienze relative ad aree più vaste delle singole città, in Italia 

(Tirolo Italiano e Cinque Terre) ed in Austria (Carinzia, Salisburghese, Stubaital, Stiria e Alpbach) 

nonché il caso del Friuli Venezia, che coinvolge un intero territorio regionale. 

Per ciascuna card, sono state rilevate le seguenti informazioni: 
- i servizi offerti e i luoghi convenzionati; 
- la durata; 
- il prezzo, generalmente espresso in euro1; 
- le modalità di acquisto e di utilizzo; 
- accessibilità e mobilità locale; 
- siti di interesse; 
- presenza o meno di una tassa imposta dalle amministrazioni comunali per i soggiorni di tipo 

turistico in strutture ricettive. 

I dati utilizzati sono stati acquisiti in massima parte sul web, consultando i siti istituzionali delle 
singole card nonché altri collettori di informazioni turistiche ed i più comuni motori di ricerca. 

Nelle pagine che seguono, dopo un’introduzione alle finalità dello strumento ed alle principali 
tipologie individuate dalla letteratura, vengono esposte e commentate le principali evidenze 
emerse durante la rilevazione. 

I risultati dell’indagine hanno consentito inoltre di elaborare alcune indicazioni pratiche, che 
poniamo a disposizione di quanti debbano confrontarsi con la manutenzione e l’aggiornamento 
delle card turistiche esistenti o realizzarne di nuove, evidenziando la possibilità di utilizzare la card 
turistica come strumento di destination management organization. 

Completa il lavoro un set di schede (una per ciascuna card analizzata)2 che illustrano le 
informazioni acquisite utilizzando uno schema standard3, grazie al quale è favorita la 
comparazione tra le diverse soluzioni. 

 

Utilità per la domanda  

La card rende il soggiorno più semplice e più comodo, offrendo in un’unica soluzione l’accesso alle 
principali attrazioni, la fruizione (più o meno illimitata) del trasporto pubblico di zona e, in alcuni 
casi, anche la fruizione di sconti presso esercizi convenzionati (hotel, ristoranti, negozi, attrazioni, 
etc.). 

Inoltre, la card permette al visitatore un notevole risparmio non solo in termini economici ma 
anche e soprattutto di tempo (si pensi, ad esempio, alla possibilità di accesso scontato, prioritario 
e preferenziale, ai siti museali convenzionati evitando così le lunghe code che talvolta si formano 
agli ingressi).  

                                                 
1
 Nei casi in cui il prezzo della card non è espresso in euro, i prezzi sono stati, per comodità, convertiti in euro, con 

indicazione generale del tasso di cambio per la conversione 
2
 Il testo delle schede è disponibile nella versione pdf di questo rapporto 

3
 Per economia dei lavori, le schede relative alle destination card non sono entrate nel merito degli aspetti funzionali 

alla conoscenza complessiva del territorio, come invece realizzato per le aree di interesse delle city card 
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In termini “spiccioli”, la card promette dunque al turista di liberarlo da tutta una serie di 
incombenze logistiche e preoccupazioni (sbagliare nell’acquisto, non riuscire a spiegarsi in una 
lingua straniera, etc.), perché quel che gli serve è fornito dalla card stessa. 

I vantaggi che spingono all’acquisto della card possono essere così schematizzati: 

- semplicità nell’acquisto: la tessera si può acquistare anche prima di partire con un semplice 
click e la si riceve tempestivamente, direttamente a casa, via corriere o, sempre nella 
medesima circostanza, si prenota il successivo ritiro in loco una volta giunti a destinazione; 

- convenienza: le diverse formule di card esistenti sono, in genere, strutturate al fine di 
consentire un risparmio economico (sconti su servizi commerciali, ingressi con prezzo ridotto 
ai siti convenzionati, ecc.); 

- comodità: il turista in possesso della card evita le code e riesce ad accedere ai servizi 
convenzionati con maggiore agilità. Questo consente di avere più tempo a disposizione per 
la visita alla destinazione e di potersi godere con più tranquillità la meta del viaggio. Allo 
stesso tempo, il visitatore è “guidato”, nelle proprie scelte di visita, dalle soluzioni previste 
dalla card, un vantaggio soprattutto per quanti non sono in grado o non intendono auto-
organizzarsi gli itinerari di visita; 

- facilità d’uso: una volta acquistata, il visitatore ha tutto quello che gli serve (ingressi ai 
musei, trasporto pubblico e, in alcuni casi, anche il trasferimento da/per l’aeroporto) 
“condensato” in un’unica tessera. 

Queste caratteristiche fanno sì che la card risulti particolarmente utile a soddisfare le esigenze di 
un turismo “veloce”, offrendo al turista dello short break (e all’escursionista) strumenti che 
“permettano di avere facile accesso alle ricchezze del territorio e che diano certezza di spesa, 
lasciando aperte molteplici possibilità d’impiego del tempo di vacanza”4. 

 

Utilità per l’offerta 

Le City Card possono costituire anche un ottimo strumento per valorizzare l’offerta turistica e 
renderla, quindi, il più possibile “produttiva”. 

Anzitutto, la Card offre alla destinazione un efficiente strumento di integrazione, promozione e 
commercializzazione delle diverse componenti.  

Può essere utilizzata per la creazione di itinerari, per favorire la conoscenza dei siti minori e meno 
conosciuti, per realizzare attività di co-marketing e vendite collegate. 

Può contribuire alla distribuzione dei flussi, orientando la domanda nel tempo e nello spazio, al 
fine di limitare il sovraccarico di un determinato sito in un determinato orario, il tempo di attesa in 
coda, etc. 

L’analisi delle modalità di utilizzo della card (quando, quante volte, dove, per che cosa), aiuta 
inoltre ad apportare eventuali correttivi alle proposte, nonché a mettere a punto una migliore 
progettazione e gestione della destinazione come meta turistica. 

                                                 
4
 Le card turistiche: strumento di destination management, di Roberta Garibaldi 
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La disponibilità di un data-base dei titolari offre interessanti opportunità di marketing diretto, con 
l’obiettivo mantenere viva l’affezione del cliente alla località. 

Inoltre, la possibilità di rilevare il comportamento e le preferenze dei possessori della card, nel 
rispetto delle normative riguardanti la tutela della privacy ed il trattamento dei dati personali, 
moltiplica le potenzialità del customer relationship management. 

Se poi questa opzione si coniuga con la possibilità di condividere l’esperienza attraverso il web, 
creando un luogo virtuale “ex post” nel quale rivivere le proprie emozioni, ecco allora che la card 
diviene anche uno strumento di promozione virale. 

Si va così ad offrire un’esperienza che non si esaurisce nel mero arco vacanziero, ma che precede e 
continua l’evento, portando, di là dai confini temporali, il percorso cognitivo e di condivisione 
emozionale di una comunità ben più ampia. 

 

Aspetti definitori 

Le molteplici card esistenti sul mercato sono state classificate, in letteratura, in ragione di diversi 
fattori5: 

1. In relazione al prodotto: 
 

- Card musei, con diritto di ingresso nei musei aderenti al circuito; 
- Abbonamento museale, rivolto ai residenti, di durata annuale; 
- Tourist card, che integra l’offerta culturale con l’accesso ai servizi di trasporto pubblico. 

 
2. Queste ultime, le tourist card, a loro volta, possono essere classificate, in base al prezzo di 

accesso alle strutture aderenti: 
 

- All inclusive Card: garantisce l’accesso gratuito alle attrazioni convenzionate. Il possesso di 
questa card consente l’ingresso gratuito ai musei, monumenti e attrazioni della destinazione. 
La carta prevede inoltre convenzioni con esercizi commerciali 

- Discount Card: prevede riduzioni sugli ingressi nei punti d’interesse o su parcheggi, ingressi ai 
musei, consumazioni in bar o ristoranti e utilizzo dei mezzi pubblici  

- Card mista (combinazione delle due precedenti): prevede l’accesso gratuito ad alcune 
attrazioni e sconti per altre 

 
3. In base all’estensione dell’area di azione, si riscontrano ulteriori due tipologie: 

 
- City card: valorizza siti e servizi con riferimento ad una determina città 
- Destination card: i vantaggi della card sono estesi ad un’area più vasta rispetto al livello delle 

city card.  

                                                 
5 Tra gli studi condotti in Italia sul tema delle city card, si segnalano: Le card turistiche: strumento di destination 

management, di Roberta Garibaldi; Dalle city card alle card nazionali: i nuovi sistemi di integrazione dell’offerta 

culturale del territorio, di Massimo De Benedetti e Francesca Iannone, 2004; City card: l’esperienza nelle città d’Europa 

e d’Italia, Centro Studi Touring Club Italiano, 2002; si ringraziano gli autori dei suddetti studi, che hanno offerto utili 
spunti per l’impostazione dell’indagine e l’analisi dei risultati emersi 
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Altre variabili di classificazione possono essere la diversificazione per segmenti d’età (es. junior) o 
per quantità di servizi (normal/gold) oppure in base alla durata (ad esempio, un giorno, 48 ore, 72 
ore, una settimana, etc.). 

 

I principali contenuti delle card analizzate 

Le card oggetto del presente studio si differenziano, da territorio a territorio, per contenuti, servizi 
offerti, per validità e prezzo, tanto che in molti casi, anche all’interno della stessa città, possono 
coesistere card con caratteristiche e obiettivi diversi.  

Dalla ricerca emerge, nell’ambito delle città analizzate e in maniera per lo più “generalizzata”, una 
sorta di prodotto “standard”.  

Infatti, in tutti i casi le card prevedono una rosa di siti di interesse turistico (musei, monumenti, 
collezioni d’arte, siti archeologici, etc.) che possono essere fruiti con priorità nelle code, gratuità 
e/o sensibile riduzione del biglietto di ingresso.  

Sta al possessore della card decidere se e quali siti visitare (generalmente massimo una visita per 
ciascun sito), fermo restando l’arco temporale di validità della card stessa.  

In questo caso, siamo di fronte alle già citate “all inclusive card”, che includono un’ampia gamma 
di agevolazioni, prospettandosi come una sorta di passe-partout per la fruizione in chiave turistica 
della destinazione scelta. 

Se le city card analizzate hanno contenuto sostanzialmente analogo per quanto riguarda l’offerta 
culturale inserita nel circuito di visita che viene promosso, non si può affermare altrettanto in 
merito alle convenzioni con le altre componenti dell’offerta turistica, quali i ristoranti, i negozi, le 
attrazioni varie e le strutture ricettive. 

Nell’ottica di agevolare l’utilizzatore delle card, queste si accompagnano, per solito, ad un kit 
contenente mappa della città, guida/brochure con indicazione dei luoghi di interesse, dei negozi, 
dei ristoranti e delle altre attrazioni convenzionate. Non tutti i viaggiatori fanno uso di smartphone 
e di mappe interattive, per effettuare i propri spostamenti; alcuni, infatti, necessitano supporti 
“cartacei” per orientarsi lungo gli itinerari proposti oltre che per approfondire la visita ai luoghi di 
interesse. 

Nella gran parte dei casi analizzati6, le card includono, oltre alla tradizionale offerta culturale, 
anche sconti usufruibili attraverso l’esibizione della tessera (o del coupon estratto dal blocchetto 
eventualmente allegato) presso la struttura prescelta, prima dell’acquisto o della fruizione del 
servizio.  

Sono previste in alcuni casi anche convenzioni con strutture ricettive, che offrono uno sconto sul 
prezzo della camera e dei servizi offerti dalla struttura in convenzione. In questi casi, per la 

                                                 
6
 Milano (versioni Milan Pass e Milano Card), Bologna, Trento, Palermo, Nizza, Lione, Parigi (versione Paris Pass) 

Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga, Bilbao, Siviglia, Porto, Lisbona, Londra (versione London Pass), Dublino, Belfast, 
Zurigo, Innsbruck, Praga, Monaco di Baviera, Berlino (versione Welcome Card), Amburgo, Stoccarda, Amsterdam, 
Rotterdam, Copenaghen, Bratislava, Budapest, Stoccolma, Oslo, Tallinn, Vilnius, Riga, Bruxelles e Dubrovnik. 
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fruizione dello sconto, il turista deve ovviamente effettuare la prenotazione dei servizi 
successivamente all’acquisto della card.  

Altro servizio, usualmente ricompreso nelle city card analizzate, è l’uso dei trasporti pubblici locali 
e, in alcuni casi7, addirittura del transfer da/per l’aeroporto principale.  

Con riferimento al servizio di trasporto, occorre evidenziare alcune soluzioni prospettate che 
divergono dallo standard rintracciato nella gran parte delle città campione: 

- alcune limitano l’accesso ai trasporti pubblici in termini temporali piuttosto che di numero di 
corse (a Bologna, navetta da/per aeroporto o 24h di mezzi pubblici; a Granada, 5 o 9 viaggi, a 
seconda, se si acquista la versione basic o plus della carta); 

- altre8 hanno reso “opzionale” il servizio di trasporto pubblico, attraverso una apposita 
versione della City Card cittadina; 

- altre ancora (Madrid, Londra con il London Pass), combinano la card con una travel card del 
trasporto pubblico (nel caso della capitale londinese, per esempio, sono stati predisposti più 
“tagli” della travel card a seconda del numero di viaggi inclusi del trasporto pubblico); 

- la OMNIA Vatican & Rome dell’Opera Romana Pellegrinaggi, propone un’offerta del 
patrimonio artistico di Roma combinata con un biglietto open dei mezzi pubblici di durata 
pari a quella della carta (3 giorni). 

Fermo restando che tutte le città prese in esame propongono, nella propria offerta di servizi, 
almeno una City Card, ci sono alcune città che hanno realizzato: 

- più versioni della stessa Card (è il caso di Valencia, con VLC Tourist Card Family, 7 giorni, 
Cruise; Roma con le versioni del Roma Pass e della Vatican Omnia & Rome). In sintesi, 
predisposta una serie di servizi alla base della card, sono state progettate soluzioni 
alternative della stessa che si distinguono dalla proposta di base per la durata, per le 
agevolazioni/promozioni rivolte ad una determinata utenza e così via. Queste card sono 
emesse dallo stesso soggetto 

- più Card differenti, al fine di creare più soluzioni di offerta, estremamente diversificate tra 
loro (Parigi con la Paris Pass e il Museum Pass, Londra con il London Pass e l’English Heritage 
Overseas Visitor Pass, Milano con il Milan Pass o la Card Musei, Berlino con la Welcome Card 
ed il Museum Pass, ecc.). 

Talvolta, le card non sono rivolte unicamente ai turisti. Ad esempio, la “Venezia Unica City Pass” è 
stata pensata per essere usata non solo dai turisti che affollano la città lagunare, ma anche e 
soprattutto, sia pure con opzioni di servizio e di fruizione diverse, dai residenti della città veneta. 
Da un lato, il turista che, all’atto dell’acquisto può selezionare i diversi moduli di visita, eventi e 
trasporti previsti, fruibili in ragione della validità temporale della stessa (7 giorni), con relativa e 
connessa modulazione del costo; dall’altro lato il cittadino, che può optare per i diversi servizi da 
fruire in maniera agevolata (mostre, trasporti, bike sharing etc.), indipendentemente dal 
collegamento della tessera con l’organizzazione di un viaggio e, quindi, senza limiti di tempo. In 
genere, nei casi in cui è presente un’offerta di più card (e non già di più versioni della stessa card), 
queste sono emesse e gestite da soggetti diversi. 

 

                                                 
7
 Belfast, Berlino, Bologna, Copenaghen, Cracovia, Praga e Valencia 

8
 Nizza, Torino, Stoccarda, Vilnius e Porto 
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Le modalità di acquisto e di utilizzo delle card 

In molti casi, accanto alla possibilità di acquistare le card in loco, presso i musei e le strutture 
turistiche (punti di informazione, hotel, agenzie, etc.) facenti parte del circuito cittadino, è prevista 
la possibilità di comprarle on line.  

Se la card viene acquistata via internet, è possibile fare richiesta di consegna direttamente a “casa 
propria”, pagando le spese di spedizione, che si aggiungono al prezzo della card; diversamente, 
una volta giunti a destinazione si potrà chiedere la conversione del voucher inviato per posta 
elettronica. 

Le card assumono spesso la forma di una tessera, cartacea o plastificata, da esibire per poter 
accedere ai vari servizi, previa verifica degli addetti ai controlli (all’ingresso del museo, 
sull’autobus, etc.). Talvolta alla card è associato un blocchetto composto sia da biglietti di ingresso 
a specifiche attrazioni sia da coupon che offrono condizioni agevolate per l’accesso ad ulteriori 
servizi. 

Alcune card9 contengono un chip e/o un codice a barre o altro sistema che consente il controllo 
elettronico degli accessi e può fornire al gestore informazioni sull’utilizzo della card stessa. 

La card può anche essere associata ad un’applicazione per dispositivo mobile10, grazie alle quali il 
turista, sempre più tecnologico e “smart”, può comodamente gestire in maniera digitale i 
contenuti della card acquistata11. 

 

I soggetti che emettono le card 

L’analisi dei soggetti che emettono e gestiscono le card ha consentito di mettere a fuoco i seguenti 
aspetti: 

- gli emittenti sono spesso soggetti operanti a livello locale. Si rintracciano alcune eccezioni: 
trattasi della Neoturismo e della The Leisure Pass Group Limited. La prima gestisce le card 
delle città di Bilbao, Barcellona, Madrid e Siviglia ed è una società tecnologica che si occupa 
di turismo. La seconda gestisce le card delle città di Berlino, Dublino, Londra (Londonpass), 
Parigi (The Paris Pass), Roma (OMNIA Vatican & Rome), Vienna. Anche questa, come la 
precedente, si caratterizza per essere una società impegnata nel marketing turistico con un 
taglio fortemente tecnologico che consente, tra l’altro, di monitorare le abitudini di consumo 
del turista, prima durante e dopo il viaggio, in maniera tale da adeguare i prodotti realizzati 
(card) alle esigenze rilevate; 

- gli emittenti giuridicamente costituiti in forma privatistica sono, a volte, emanazione di uno 
o più enti pubblici. A Firenze, Linea Comune S.p.A. (Firenze Card), società a partecipazione 

                                                 
9
 Ad esempio: Vienna, Trento (Trento-Rovereto Card), Stoccolma, Siviglia, Praga, Madrid, Londra, Dublino, Bratislava, 

Berlino (Berlin Pass) 
10

 Ad esempio: Copenaghen, Roma, Firenze, Londra, Madrid, Oslo, Valencia e Vienna) 
11

 Questo strumento va a combinarsi, sul piano pratico, anche con la disponibilità di ulteriori app, per lo più legate al 
sistema di trasporto pubblico locale, che offrono all’utente (non esclusivamente al turista) tutta una serie di servizi 
quali ad esempio informazioni sulle linee e sugli orari, organizzazione dell’itinerario, monitoraggio delle corse in tempo 
reale, acquisto di biglietti dei mezzi pubblici o pagamento del parcheggio per via elettronica. 
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interamente pubblica, nata nel 2005 come Centro Servizi Integrato dell’area fiorentina, 
costituita dai Comuni e degli enti del territorio quale strumento operativo per garantire agli 
utenti, attraverso avanzati sistemi di contatto multicanale – telefono, web, applicazioni 
mobili, smart card – un accesso facile e sicuro ai servizi della Pubblica Amministrazione; 
Stockholm Business Region Development (Stockholm Card), che è l’agenzia ufficiale di 
promozione degli investimenti della città di Stoccolma, impegnata anche nella promozione 
dell’intera regione come destinazione business; PromoTurismoFVG (FVG Card), Ente 
pubblico economico funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Trentino 
Marketing S.r.l. (TrentoRovereto Card), costituita nel 2015 da Trentino Sviluppo SpA, Società 
creata dalla Provincia autonoma di Trento per favorire lo sviluppo sostenibile del sistema 
trentino. Questa società è finalizzata alla realizzazione di uno specifico interesse pubblico 
impegnata nell’ideazione, realizzazione e promozione di iniziative e progetti orientati allo 
sviluppo del turismo trentino 

- estremamente frequenti i casi di operatori pubblici dei servizi di informazione e accoglienza 
turistica: così per la Wonderful Copenhagen (Copenhagen card), The Frankfurt 
Tourist+Congress Board (Frankfurt card), società ufficiale di marketing della città di 
Francoforte; l’Ente ufficiale del Turismo di Zurigo; il Bratislava Tourist Board Bratislava 
organizzazione turistica per la promozione e la creazione di condizioni per lo sviluppo del 
turismo al fine di costruire l’importante e rinomata meta turistica internazionale di 
Bratislava; Lyon Tourisme et Congrès (Lyon City card), Ufficio del Turismo della Comunità 
urbana di Lione, associazione senza scopo di lucro, la cui missione consiste nella promozione 
di Lione come località turistica attraverso lo sviluppo di attività turistiche di affari e di 
vacanze in Francia e all’estero; la TVB STUBAI TIROL (Stubai Super Card), ufficio turistico 
pubblico della Stubai Valley in Tirolo 

- presenti i casi di operatori privati dei servizi di informazione e accoglienza turistica: Belfast 
Visitor and Convention Bureau (Belfast Visitor Pass); il Lismarketing Comercial Lda di Lisbona 
(Lisboa Card), che gestisce una rete di 14 punti di informazione turistica; a Milano Zani Viaggi 
S.r.l., agenzia viaggi che gestisce la Milan Pass 

- in altri casi, frequenti, trattasi di società di marketing, emanazione di associazioni di 
categoria del settore turistico, costituite in forma private o mista (pubblico-privata): 
Hannover Marketing und Tourismus Gesellschaft (Hannover card), impegnata sia nel fornire 
servizi turistici che nella promozione e nel marketing della città, ha come partner 
associazioni di operatori del settore oltre che la città di Hannover; VisitOSLOas (Oslo Pass) è 
l’ente per la promozione della regione di Oslo, i cui azionisti sono le aziende che operano nel 
settore turistico nella regione; Riga Tourism Development Bureau (Riga card) costituito nel 
2008 dalla Città di Riga, la compagnia aerea nazionale “airBaltic”, l’associazione degli Hotel e 
dei Ristoranti della Lettonia (LVRA) e l’Associazione delle Agenzie di Viaggio della Lettonia 
(ALTA); la Fondazione VALENCIA TURISMO (Valencia Tourist Card), senza scopo di lucro di 
diritto privato, cui partecipano la città di Valencia, la Camera di Commercio, Feria Valencia e 
la Confederazione affari di Valencia, insieme con la maggior parte del settore turistico locale; 
la Bologna welcome srl (Bologna Welcome Card), partecipata da BolognaFiere S.p.A., 
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., Federalberghi Bologna, Confcommercio 
Imprese per l’Italia – Bologna, Confartigianato Imprese Bologna, Confcooperative Unione 
Provinciale Bologna. 
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La card turistica come strumento di destination management organization 

Come si è già detto, le finalità di una card sono essenzialmente due: 

- facilitare l’avvicinamento dei visitatori (o dei cittadini) ai servizi e alle offerte che il territorio 
mette a disposizione e la loro successiva utilizzazione per migliorare l’esperienza di visita o di 
permanenza 

- supportare la promozione del territorio presso il pubblico, diffonderne l’immagine e 
contemporaneamente stimolare nei potenziali visitatori la volontà di svolgere alcune attività. 

Di fatto quindi le card si prestano ad essere degli strumenti di servizio per migliorare la vivibilità 
delle località e delle città e, allo stesso tempo, strumenti di marketing territoriale che possono 
essere di supporto alle politiche di trasmissione dell’immagine e della vocazione territoriale e, in 
misura maggiore, accompagnare i turisti nella visita delle destinazioni, guidarli nelle scelte e 
indirizzarli verso particolari offerte programmate.  

La vicinanza al turista durante la fase della visita e del consumo permette una utilizzazione delle 
card come strumenti di raccolta delle informazioni sui comportamenti dei visitatori, che diventano 
patrimonio di chi decide le strategie per lo sviluppo, non soltanto turistico, del territorio. 

Partendo da questi primi punti, e da quanto emerso dalla nostra indagine, è possibile elencare 
alcune caratteristiche di base che una card turistica dovrebbe possedere per diventare strumento 
di destination management organization.  

In sintesi: 

a. facilità di reperimento. Una card deve essere disponibile già al momento della decisione sulla 
destinazione e prima dell’effettivo arrivo del turista nella località perché si tratta di uno strumento 
utile anche per favorire la programmazione individuale di come verrà utilizzato il tempo a 
disposizione nella località prescelta. Ne segue che debba essere resa disponibile on line e 
facilmente reperibile sul web nel sito dell’emittente ma anche negli altri spazi istituzionali che 
possono essere facilmente raggiunti da coloro che cercano informazioni per finalità turistiche. Alla 
stessa maniera la card dovrebbe essere presente anche in tutti gli spazi web delle organizzazioni 
private che partecipano direttamente o indirettamente alla produzione turistica. 

b. trasparenza delle finalità e dei vantaggi che si possono ottenere dall’uso delle carte. Come 
abbiamo visto queste carte si prestano a molti usi diversi e quindi in primo luogo la carta dovrebbe 
dichiarare e rendere evidente l’uso principale o esclusivo per cui viene messa a disposizione del 
pubblico. Come già detto infatti possono essere create anche per cercare di condizionare le scelte 
dei turisti sul territorio e per indirizzare i flussi verso opzioni già programmate. In tutti i casi 
qualsiasi turista si chiederà il motivo per cui deve acquistare la carta ed è perciò necessario 
mettere in evidenza quali sono i reali vantaggi che si potranno ottenere dal suo utilizzo. In questo 
senso i confini sono estremamente ampi. Quello che segue è soltanto un elenco di possibili servizi, 
offerte e ulteriori caratteristiche che potrebbero essere graditi ad un visitatore che voglia 
conoscere a fondo il territorio e le sue caratteristiche: 

- sconti evidenti e percepibili sull’acquisto di ingressi a spettacoli ed eventi di qualsiasi genere 
ma anche sull’acquisto di beni e prodotti; 

- ingressi facilitati e “saltafila” nei punti in cui c’è maggiore addensamento di flussi turistici; 
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- vantaggi economici consistenti nella utilizzazione dei trasporti locali e nelle interconnessioni 
con i trasporti da e verso la località; 

- possibilità di prenotazioni con condizioni di favore per spettacoli, eventi, musei ma anche 
presso strutture ricettive o ristoranti, riservate ai possessori delle carte ecc.; 

- accesso diretto ai vari siti per prenotazioni, di alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto e in 
genere tutte le attività che richiedono una prenotazione anche in un’ottica di 
disintermediazione, rendendo evidente il vantaggio di non pagare delle fee ad enti e soggetti 
esterni al rapporto in essere; 

c. prezzo di vendita coerente con le finalità della carta. Nella logica di facilitare la valutazione della 
utilizzazione della card, vi è anche la necessità di rendere immediatamente tangibile al turista la 
convenienza del suo acquisto. Riteniamo infatti che questo mezzo debba essere acquistato 
piuttosto che distribuito gratuitamente. In parte per sopperire ai costi della sua gestione, ma in 
parte anche per rendere apprezzabile al cliente il suo effettivo valore. Se così è, però, è altrettanto 
evidente che il costo della card deve apparire fortemente conveniente rispetto all’acquisto di 
offerte singole e cumulabili. La card deve presentare un “quid” in più che la renda di fatto 
indispensabile, anche se il cliente non ha poi l’intenzione di accedere a tutte le opportunità che 
offre; 

d. facilità di interpretazione delle informazioni relative all’uso della card e ai vantaggi che essa 
offre. La lingua parlata è quella della maggioranza degli ospiti che già frequentano la località oltre 
che, necessariamente, nella lingua madre e in inglese. Potrebbe essere perciò necessario 
prevedere anche più di due lingue e quindi l’investimento nella traduzione delle informazioni 
assume un aspetto decisamente importante dal punto di vista economico perché i contenuti 
devono essere resi in maniera chiara, non ambigua e con l’utilizzazione di termini esatti da un 
punto di vista linguistico. La trasposizione nelle lingue straniere dovrà perciò essere affidata a 
professionisti di madre lingua, in grado di interpretare quanto si vuole trasmettere con la 
necessaria proprietà di linguaggio e di significati.  

e. funzionalità del supporto. La diffusione dei dispositivi mobili e la domanda espressa dai 
cosiddetti nativi digitali e, più in generale, dalla clientela più tecnologicamente avanzata, induce a 
suggerire un ricorso sempre maggiore a card completamente dematerializzate, collegate a una 
piattaforma che consenta l’interazione in tempo reale e l’erogazione in mobilità dei servizi offerti, 
tale che il visitatore, possa prenotare, acquistare, utilizzare e pagare online i servizi del circuito, ed 
accumulare punti e premialità ove previsti. Alla card digitale potrà essere affiancata anche una 
card che abbia una consistenza fisica (ad esempio, per rispondere all’esigenza di clienti non avvezzi 
all’uso della tecnologia o di esercizi non attrezzati per gestirla), che è consigliabile produrre 
utilizzando i materiali e i formati tipici delle carte di credito, sia per ragioni “estetiche” e di 
marketing, sia per ragioni connesse alla sicurezza dei dati (es. presenza di un chip) ed alla tipologia 
dei servizi gestibili (ad esempio, nel caso in cui la carta funga anche da borsellino elettronico). 

f. raccolta, conservazione ed analisi dei dati. Potrebbe sembrare banale evidenziare questo 
elemento ma nella pratica operativa è necessario che esista un archivio in cui i dati possano essere 
memorizzati, dall’altro che sia organizzato anche il sistema di raccolta e di successiva elaborazione. 
Per tracciare informazioni sui comportamenti del turista e arrivare a una sua profilazione non è 
sufficiente la sola raccolta dati al momento della prenotazione e dell’acquisto ma la disponibilità di 
un collegamento continuo per registrare le attività e i consumi che i turisti effettuano durante la 
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permanenza. Appaiono di particolare importanza, oltre le scelte primarie quali dove dormono, 
dove mangiano, ecc., tutte quelle scelte che completano la giornata del visitatore e che di fatto ne 
consentano una comprensione tale da poter attivare offerte tarate sulle sue esigenze, successive 
al termine della permanenza, ad esempio per cercare di creare una continuità anche nel consumo 
di prodotti tipici dell’agroalimentare o dell’artigianato. Per questi motivi la carta dovrà essere 
personale ed essere organizzata in modo da tale consentire l’utilizzo anche dopo la visita, per le 
successive politiche di promozione e fidelizzazione.  

Ultimo, ma non meno importante, va precisato che la creazione e la gestione di una card turistica 
richiede la presenza di una DMO che curi la comunicazione verso la clientela, valuti la coerenza e 
qualità delle offerte dei singoli operatori rispetto alle strategie di sviluppo turistico del territorio, 
organizzi la rete degli operatori e dei produttori rispetto ad una linea comune e condivisa, segua la 
costruzione dei prodotti di filiera che verranno proposti agli ospiti. 

Nella promozione turistica infatti, per la dinamica che caratterizza il processo di vendita di una 
destinazione, è assolutamente strategica, e di fondamentale importanza, la capacità di rendere 
possibili in pratica tutti gli argomenti che sono stati utilizzati per convincere un potenziale turista a 
scegliere la località nel ciclo, ormai noto e conosciuto, che va dalla costruzione della “qualità 
attesa” alla “qualità percepita” durante la permanenza nella destinazione.  

Anche da questo punto di vista, si rende necessaria una “regia” che operi sul territorio per creare 
dei semilavorati paragonabili ai tasselli di un mosaico. Il risultato finale è libero, non vincolato ad 
una forma precisa come potrebbe essere in un puzzle.  

 

Ulteriori ambiti di sviluppo delle card 

Evidenziate le caratteristiche minime o di base che dovrebbe avere una card moderna ed 
efficiente, si può aggiungere che lo strumento si presta, per sua stessa natura, ad ulteriori sviluppi, 
in una molteplicità di direzioni, anche grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia. 

Ne elenchiamo alcune: 

- la personalizzazione: se in passato i gestori hanno arricchito e diversificato l’offerta 
emettendo diverse tipologie di card, oggi è possibile emettere card “tagliate su misura”, con 
l’utente che determina autonomamente la durata, seleziona i contenuti, crea gli itinerari, 
etc. configurando quella che potremmo definire user generated card; per tal via, il cliente 
può costruire la soluzione che più risponde ai suoi desideri, che probabilmente scaturiranno 
anche dalla capacità delle politiche e degli strumenti di promozione di creare immagini ed 
emozioni, ma utilizzando degli elementi standardizzati e ingegnerizzati, valutati sia dal punto 
di vista della convenienza economica della loro produzione che nella rispondenza alla qualità 
minima progettata per la località; 

- la dimensione territoriale: l’area di operatività delle card si è progressivamente ampliata 
(dalla città alla destinazione e in alcuni casi alla regione) e potrebbe ulteriormente 
estendersi, sino a comprendere l’intero territorio nazionale; come accaduto agli esordi delle 
card, il sistema potrebbe inizialmente riguardare solo alcuni servizi, a partire da quelli che già 
oggi è possibile prenotare ed acquistare online (ad esempio: gli alberghi, una parte del 
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patrimonio archeologico e della rete dei trasporti), per poi aggregare ulteriori componenti 
del sistema di offerta turistica; 

- il perimetro: le piccole e medie imprese, che sino ad oggi hanno avuto un limitato accesso ai 
network, potrebbero facilmente aderire ad una piattaforma che gli consenta di offrire ai 
clienti una card che combini l’offerta aziendale con altre opportunità quali le attrazioni del 
territorio, le mappe, i trasporti, i servizi complementari offerti da altre imprese, etc.;  

- la fidelizzazione: l’appartenenza ad un circuito potrebbe consentire anche ai piccoli operatori 
di far parte di un sistema di fidelizzazione a punti; 

- l’integrazione tra sistemi potrebbe consentire di snellire le procedure e moltiplicare i servizi 
offerti, ad esempio con la carta di credito o il borsellino elettronico che diventa anche chiave 
della stanza d’albergo, grazie alla quale ci si registra automaticamente all’arrivo e si paga 
l’imposta di soggiorno, nonché fidelity card che consente di accumulare i punti maturati al 
museo ed al bar; 

- la geolocalizzazione e la tracciabilità: grazie alla possibilità di localizzare in tempo reale la 
posizione dell’utente sul territorio, l’utente può ricevere, anche in modalità “push”, sia 
informazioni e servizi turistici (mappe, guide, orari, biglietti, etc.) sia proposte commerciali di 
vario genere; le medesime informazioni, unitamente a quelle acquisite per altra via (ad 
esempio, l’identificazione a radiofrequenza) sono inoltre utilizzabili ai fini della profilazione 
degli utenti. 

Si evidenzia come molte delle soluzioni indicate, che in condizioni “normali” sarebbero 
difficilmente accessibili ai singoli, a causa di barriere economiche o tecnologiche, diventerebbero 
sostenibili e convenienti in presenza di un piattaforma di sistema, che fornisca agli operatori e alle 
località l’infrastruttura per la realizzazione della card aziendale e/o della destinazione, a 
condizione che l’offerta dei singoli rispetti determinati standard e venga immessa anche nel 
circuito generale, concorrendo ad arricchire i contenuti della card turistica nazionale. 

  



Le guide degli alberghi 
 
   
Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto presidente di 
Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di principale interesse per la 
categoria, autonomamente e in partnership con prestigiosi Istituti di ricerca. 
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Stop all’abusivismo, 2014 - 2015 
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Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente 
rappresentativa degli albergatori italiani.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei 
confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 128 associazioni territoriali e una delegazione territoriale, 
raggrupate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana 

Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazio-
ne Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising. 

L’associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e 
delle organizzazioni sindacali.

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali 
federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, 

l’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, 
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero 

e della ristorazione.
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