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1. STRATEGIA 2020-2030: «Modello Cortina»

2. COVID: AZIONI a breve, medio, lungo termine

Focus: Turismo, Benessere e Salute: salubrità in quota e Medical Wellness
Focus: Cortina: una valigia, mille sogni

3. PROTOCOLLO DI CONDIVISIONE con le categorie turistiche



Assieme ora, per il futuro

1) Un turismo sostenibile?

La sostenibilità non è un obiettivo, ma un percorso verso altri OBIETTIVI in ambito 
economico, sociale, ambientale:

-Qualità di vita per le persone
-Competitività delle aziende
-Preservazione di un ambiente naturale intatto e di un ambiente salutare
-Resilienza socio-economica: grazie alla bilanciata interazione tra qualità di vita e 
competitività, si è in grado fronteggiare imprevisti ed eventi catastrofici.

2) Lo sviluppo sostenibile si configura ormai come non più una scelta, ma una necessità 
per ragioni:

AMBIENTALI: la percezione del contesto montano come salubre e rigenerante è ancor più 
fondamentale ora, a seguito dell’emergenza sanitaria in corso; fenomeni di Overtourism o 
di sfruttamento delle risorse naturali verrebbero mal percepite persino dai turisti.

SOCIALI: già nel 2010 l’intensità turistica di Cortina era a livelli critici; assistiamo a casi 
crescenti di Overcrowding che deteriorano la relazione popolazione/turista, anch’essa 
fondamentale per un turismo efficace. La presenza di persone del posto in buona 
relazione con il turista è elemento di valore soft che FA LA DIFFERENZA. A seguito 
dell’emergenza sanitaria, ma non solo, abbiamo assistito a chiari segnali di tensione.

ECONOMICHE: deteriorare le risorse ambientali e sociali, colpirebbe alla radice risorse 
fondamentali allo sviluppo turistico di Cortina.



3) Il momento chiave: ORA 

Il momento critico spinge a trovare nuove soluzioni e a fare investimenti mirati, anche 
per favorire lo sviluppo di un orientamento innovativo e una condivisa sensibilità 
ambientale (Enti, Operatori, Popolazione, Turisti).

4) Una proposta, assieme: il «Modello Cortina»

Il "Modello Cortina" è genera un valore medio-alto tra un numero contestualmente 
elevato di attori.

È un modello sostenibile, che non corrisponde al Modello Resort all inclusive balneare 
né al Modello dolce estremo, che genera minore valore.

Il "Modello Cortina" segue un paradigma di Resilienza non solo a seguito del 
Coronavirus, ma anche dell’assegnazione delle Olimpiadi 2026 (che approfondiremo in 
secondo un momento).



Ci troviamo in un momento delicato: vi sono strumenti efficaci per agire con 
effetti sul breve, medio e lungo termine.

1) DAL 2020, VERSO IL 2030

2) AZIONI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

3) CORTINA MARKETING E OPERATORI DEL TERRITORIO



1) DAL 2020, VERSO IL 2030
1)  Proposte di turismo esperienziale a tema:

-DOLOMITI:
-piacere di immergersi in natura con attività soft e godere paesaggio UNESCO
-piacere di svolgere attività fisica e di muoversi: hike, bike, climb e ferrata, etc

-SALUTE, salubrità in quota, Medical Wellness

-GASTRONOMIA alpino-mediterranea

-DOLCE VITA e «STILE Cortina»

-TERRITORIALITÀ, cultura e tradizione

2) Trend:

-DIGITALIZZAZIONE
-FORMAZIONE
-MOBILITÀ SMART E SOSTENIBILE SULL'ULTIMO MIGLIO
-TUTELA AMBIENTALE
-QUALITÀ E SPECIFICITÀ
-MESSA IN RETE DI PUNTI DI FORZA E ATTRAZIONE



2) Sfide e criticità:

-soggiorni brevi, prenotazioni tardive, turisti sempre più esigenti

-turista giovane e "turista ibrido"

-equilibrio tra apertura e identità: per "rimanere" ospitali

-ricettività alternativa

-gestione dei flussi turistici

4) Suggerimenti di intervento:

-qualificazione digitale e formazione del personale

-prodotti per turismo sostenibile e per salute-benessere

-analisi e monitoraggio comportamento turisti

-completamento processo di destagionalizzazione delle attività

-sviluppo spirito turistico e di accoglienza

-messa in rete dei punti di attrazione e di forza

-razionalizzazione dei collegamenti (e potenziamento trasporto pubblico)

-sperimentazione di nuove soluzione in ambito ricettivo

-internazionalizzazione



In base alle Proiezioni, il CONTENIMENTO 
dell’epidemia in Italia potrebbe verificarsi 
attorno a metà/fine maggio, ma i tempi 
variano da Regione a Regione, con 
possibilità di un contenimento anticipato 
intorno a metà aprile in Trentino, seguito da 
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, 
Calabria, Campania, Toscana.

Cortina può contare su un forte
mercato italiano e su clienti abituali
e seconde case, su naturali punti di
forza e i grandi eventi.

TUTTAVIA

Si dovrà tener conto anche di effetti di 
RETROAZIONE dovuti alla rapida diffusione 
del Coronavirus negli altri paesi, con cui 
l’Italia ha relazioni economiche e sociali, 
con il verificarsi di un modello 
«oscillatorio» sino all’individuazione di una 
cura o vaccino (alcuni mesi).



2) AZIONI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE

FOCUS |«Cortina: una valigia, mille sogni» e altre proposte

Introduzione all’idea:
La valigia può contenere di tutto, da un outfit consigliato per ogni occasione e in base alle 
giornate di permanenza, ai libri, agli accessori tecnologici, un dolcetto tipico, un biglietto per 
un evento o per i musei o per un'attività all'aperto con guida e noleggio o una cena, una 
piccola guida dedicata con spunti di design e su ogni aspetto per vivere ed essere Ambassador 
de «l'essenza Cortina».
Il bello della valigia è che può contenere tutti i sogni e ora ne abbiamo bisogno più che mai.
E poi si trova tutto in camera d'hotel.
È un modo per attivare il desiderio di essere a Cortina e viverla totalmente, oltre che per 
offrire un servizio completo e comunicare la destinazione come un'unica esperienza legata al 
territorio: l’essenza e il brand «Cortina».

Perché lo sviluppo di «Cortina: una valigia, mille sogni»?

-mette a frutto l'attenzione riversata ora sui Social, offrendo la possibilità di sognare
-valorizza lo stile, l'essenza e il brand "Cortina"
-coinvolge tutte le categorie e i singoli professionisti



Per punti:

1) ACCENDERE I SOGNI

2) VIRTUALMENTE GIÀ IN VACANZA:

Possibilità di acquistare online TUTTA la sua vacanza brandizzata Cortina e su misura 
per sé in base alla stagione e a 5 sottocategorie-occasione:
-Colazione a Cortina
-Cortina a tutto sport (distinto in diverse attività nelle diverse stagioni)
-Aperitivo Corso Italia
-Cena elegante
-Gala

Ogni negozio-boutique può proporre 3 outfit, selezionati da chi è esperto a Cortina 
(è questa la chiave del valore) per ciascuna delle 5 sottocategorie.
Ciascuna delle 5 sottocategorie, ha ulteriori 5 voci:
-Libri
-Attività
-Accessori
-Intimo
-Souvenir (a sorpresa)



3) L'ESPERIENZA HA INIZIO:

-La valigia dei sogni, brandizzata Cortina Dolomiti, è già in camera: si crea l'attesa, il 
desiderio di scoprire e provare, la sorpresa e lo spirito del regalo tanto atteso quando 
non si poteva neppure uscire di casa.

-Assieme al souvenir a sorpresa, una lettera di benvenuto e hashtag & tag per 
stimolare la creazione e condivisione di foto.

4) L'ESPERIENZA NON HA FINE:

-Foto in «Stile Cortina»: uno stile in senso stretto, ma anche uno stile di vita da 
"indossare" e portare con sé sempre, anche quando si torna a casa.

-Da valutare sconti o opportunità per chi compie particolari azioni online a tema 
"Cortina: una valigia, mille sogni".



FOCUS | «Turismo, benessere e salute: Salubrità in quota e Medical Wellness»

Perché lo sviluppo di «Turismo, benessere e salute: salubrità in quota e Medical Wellness»?

-risponde a una necessità creata dall'emergenza sanitaria, ma è utile anche in prospettiva

-coinvolge tutte le categorie e i piccoli professionisti

-è attualmente da strutturare

-è collegato alla proposta esperienziale "Dolomiti in natura + Dolomiti attività fisica all'aperto" su cui 
Cortina ha molto da offrire



1) SITUAZIONE (con incidenza dell'emergenza Covid):

L'urbanizzazione è un trend globale e l'Italia ha oltre il 69% di territorio 
urbanizzato.

L'urbanizzazione attualmente si accompagna a:

-inquinamento
-sovraffollamento e concentrazione in spazi limitati
-rumore
-carenza di esercizio fisico in contesti naturali
-alienazione dalla natura

situazioni aggravate dall'attuale emergenza sanitaria, che costringe a vivere:

-in piccoli spazi
-spesso in assenza di contesti verdi
-senza possibilità di movimento
-con continui stimoli negativi



2) POSSIBILITÀ DI SVILUPPO:

-dall'unione NATURA ed ESERCIZIO, nasce l'ESERCIZIO IN NATURA e le 
risorse naturali delle DOLOMITI offrono una base eccellente per lo sviluppo di un 
TURISMO legato alla SALUTE E AL BENESSERE.

-i PREREQUISITI dell'area, infatti, sono perfetti e sono i seguenti:

-sentieri per escursioni (hike, bike, ecc)
-natura rigogliosa e cieli tersi
-aree protette
-aria pulita
-autenticità e tradizione
-cultura
-spazi ampi e per se stessi
-biodiversità
*imprescindibili: le COMPETENZE TURISTICHE



3) PILASTRI DELL'AZIONE:

A-SCIENTIFICITÀ alla base delle indicazioni per:

-hotel
-ristoranti
-SPA
-medici e professionisti della salute
-aziende ed esperti di design e costruzione
-professionisti nel promuovere l'attività fisica
*alla base: il CONTESTO NATURALE

B-SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA: la valorizzazione del contesto dolomitico si accompagna 
alla protezione dello stesso.

C-SOSTENIBILITÀ ECONOMICA: quando settore turistico e cura della salute della 
persona si intersecano per generare valore, si ha un'innovazione trasversale che 
rafforza diversi reparti a vantaggio di tutti.

D-SOSTENIBILITÀ SOCIALE: se tutti i precedenti pilastri lavorano in sinergia, la 
proposta di Turismo legato alla Salute porta vantaggi a cittadini e turisti.



4) SUGGERIMENTI PRATICI DI AZIONE:

1-Report medico iniziale

2-Terapia, a esempio per chi ha patologie o situazioni respiratorie complesse (aggravate e 
provocate anche da Covid): es. l'AEROSOL creato dalle CASCATE

3-Accommodations & Food salutari: potenzialmente Hotel e Ristoranti "certificati" per 
sostenere salute di anima e corpo

4-Esercizi per il benessere: Hike e Bike Tour guidati, ecc.

5-Tecniche di rilassamento: yoga, respirazione, massaggi, tecniche per regolare ritmi 
giorno/notte e per una buona qualità del sonno

6-Apprendimento tramite lezioni su diversi argomenti a tema:
-fitoterapia
-erbe del territorio
-dieta
-attività "per lo spirito e per la crescita personale": workshop di disegno, musica, etc.

7-Report medico finale e strumenti di autovalutazione personali



5) CONSEGUENZE POSITIVE:

-Risposta corrispondente alla situazione attuale e a supporto di tutte le categorie:

-hotel
-ristoranti
-SPA
-medici e professionisti della salute
-aziende ed esperti di design e costruzione
-professionisti nel promuovere l'attività fisica

-Processo di innovazione trasversale e creazione di valore in molti ambiti:

-sviluppo della ricerca
-sviluppo del personale specializzato
-nuovi strumenti innovativi per l'impresa
-innovazione del reparto design e costruzioni



3) CORTINA MARKETING E GLI OPERATORI:
PROTOCOLLO DI CONDIVISIONE

1-Riunione

2-Feedback

3-Raccolta e Recall

4-Cortina Marketing sviluppa analisi dei dati e sintesi

5-Workshop per gruppi di rappresentanti di categoria

6-Cortina Marketing sviluppa analisi dei dati e sintesi

7-Presentazione della sintesi e secondo Workshop per concretizzare le proposte

8-Cortina Marketing sviluppa analisi dei dati e sintesi

9-Presentazione della sintesi e divisione approvata dei lavori tra Cortina Marketing e categorie



Il protocollo richiede tempo. 

Pertanto:

qualora vi fossero proposte più agili che non richiedono un coinvolgimento di tutta la 
struttura, ma solo alcune competenze o ambiti, è possibile agire come segue, sempre 
rimanendo all'interno della strategia globale e di ciascun reparto:

1-arrivo di un input da parte di un rappresentante di categoria (o viceversa)

2-Cortina Marketing offre il proprio feedback (o, viceversa, la categoria offre il feedback)

3-Raggiunta l'unione di intenti e di visione, Cortina Marketing presenta lo sviluppo dell'idea

4-Se approvata, si procede all'applicazione



Grazie mille per l’attenzione e la collaborazione

Chiara Costa | chiara.costa@cortinamarketing.it
cortina.dolomiti.org   |   cortinamarketing.it

Studi:
Eurac Research, 2017 
H. Pechlaner, 2018
A. Hartl, 2018


