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GENTILE 
LETTORE
sono diversi i motivi per ritenersi soddi-
sfatti del 2018 turistico. Fra i principali, 
lo sviluppo della stagione primaverile 
con l’organizzazione di un nuovo evento, 
il Merano Flower Festival, e i risultati 
ottenuti nell’ambito della comunicazione 
e delle relazioni con i media. Si tratta di 
due fra i tanti aspetti illustrati in questa 
relazione che intende fornire un quadro 
d’insieme delle varie attività svolte dall’A-
zienda di Soggiorno. 

I numeri e i fatti descritti nelle prossime 
pagine non sono da considerarsi un tra-
guardo, bensì un incentivo per continuare 
a migliorare un settore vitale per la città. 
Il lavoro dell’Azienda di Soggiorno si basa 
su precise strategie e consiste, in generale, 
nell’offerta di diversi servizi e nella ge-
stione di tradizionali – ma costantemente 
rivalorizzati - e nuovi eventi.  

È un impegno quotidiano al servizio di 
ospiti e meranesi, svolto in stretta collabo-
razione con numerosi partner attraverso 
una rete che trova la sponda, nella promo-
zione a livello nazionale e internazionale, 
in IDM Alto Adige. Un lavoro articolato 
che riflette il profilo di Merano, espresso 
attraverso il nuovo marchio nella visione 
di una città alpina-mediterranea votata 
alla qualità della vita, al benessere e alla 
bellezza.

Buona lettura!

Ingrid Hofer
La presidente

Daniela Zadra
La direttrice
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IL NUOVO MARCHIO MERANO

Diverse sono state le fasi che hanno 
portato al risultato definitivo, un itinera-
rio a tappe voluto per coinvolgere i vari 
operatori del turismo e per giungere a un 
prodotto finale condiviso.
A marzo si è tenuto un primo incontro con 
i principali stakeholder. A maggio è segui-
to un workshop per elaborare la sintesi dei 
valori che il marchio deve esprimere, poi 
a luglio un nuovo incontro fra il gruppo di 
lavoro e Hejya che ha presentato il layout, 
e ad agosto un ulteriore confronto per 
discutere sulla grafica. Compartecipi del 
percorso l’amministrazione comunale, 
l’Unione albergatori e pubblici esercenti 
(HGV) e numerosi altri partner.

OBIETTIVI DEL NUOVO 
MARCHIO

» aumentare l’autorevolezza del marchio 
Merano sui mercati tradizionali (Ger-
mania, Austria, Svizzera, Italia) e su 
quelli nuovi

» fare di Merano una delle aree turisti-
che “più ambite d’Europa”, secondo le 
direttive di IDM

» esprimere l’offerta di prestazioni e 
servizi di altissimo livello

IL CONCETTO

Merano rappresenta una simbiosi ricca di 
contrasti: alpino e mediterraneo, sponta-
neità e affidabilità, natura e cultura – su 
piccolissima scala e con una qualità fuori 
dal comune. Merano è la punta di diaman-
te della regione e del marchio ombrello 
Alto Adige. Merano, in breve, è l’eccellen-
za dell’Alto Adige.

SFACCETTATURE E VALORI 
SOTTESI AL MARCHIO

Bellezza raffinata. Città termale ricca di 
storia, affascina per la sua bellezza raffina-
ta contraddistinta da eleganza e leggerez-
za, stile e carattere. Vi si respira lo spirito 
del tempo passato e in divenire, il liberty 
incontra le architetture contemporanee, 
la musica classica si specchia nel vino 
nuovo. Merano è il luogo dove dedicare 
del tempo a se stessi, è fonte d’ispirazione 
e incanto per tutti i sensi.

Varietà di esperienze. Passeggiare, 
seguire il corso del Passirio, concedersi 
una pausa, ascoltare l’acqua, ammirare 
le montagne. Fermarsi per un aperitivo. 
Godere del tempo senza correre alla 
ricerca di qualcosa ma trovare cose belle 
e scoprire cose nuove: sotto i Portici, nei 
negozi, nelle gallerie, alle manifestazio-
ni. Il corpo e la mente in sintonia con la 
possibilità di vivere la montagna in ogni 
stagione. Merano offre una vasta serie di 
esperienze diverse.

Controcorrente. Solo chi nuota con-
trocorrente raggiunge la fonte. Siamo 
orgogliosi della nostra storia, ma vogliamo 
plasmare il nostro futuro attivamente. Ci 
reinventiamo rimanendo fedeli a noi stes-
si. Siamo cosmopoliti seguendo la nostra 
strada. Ci concentriamo sull’essenziale, 
siamo creativi, siamo coraggiosi. 
Siamo Merano.  

COMUNICAZIONE
Nel 2018 l’Azienda di Soggiorno ha continuato a investire nelle cam-
pagne di marketing nei paesi di maggiore provenienza dei suoi ospi-
ti – Germania, Italia, Austria, Svizzera – ma anche di mercati minori/
emergenti: Belgio, Olanda e per la prima volta anche Francia. Sono sta-
te intraprese iniziative, dalle inserzioni ai servizi publiredazionali, tanto 
sulla carta stampata quanto sul web.

Nel 2018 è stato portato a compimento il percorso di elaborazione del 
nuovo marchio Merano. Il layout è stato ideato da Hejya, società di 
comunicazione di Amburgo selezionata dopo un’accurata ricerca di 
mercato. 

LE PRINCIPALI INIZIATIVE

È stata consolidata la collaborazione con il 
gruppo Cairo, le cui riviste sono fra le più 
capillarmente diffuse a livello nazionale. 
Molte assecondano il profilo di Merano. 
La promozione ha interessato riviste quali 
Natural Style, F, Diva e Donna, Bell'Italia, 
InViaggio.

Con Gardenia, testata leader nel settore 
del giardinaggio, la presentazione del 
Merano Flower Festival ha comportato 
la distribuzione in allegato al giornale di 
una brochure di 16 pagine completamente 
dedicata all’evento. Hanno partecipato le 
località partner della Primavera Meranese 
(Scena, Tirolo e Naturno). La pubblicazione 
è stata illustrata nel corso di un’elegante 
serata al Pavillon des Fleurs alla quale han-
no preso parte i vertici del gruppo Cairo 
e delle sue riviste nonché molti rappre-
sentanti dei mass media e dell’economia 
regionale.

Di forte impatto la campagna di Elle 
dedicata all’estate e promossa su stampa, 
online e social network. L’iniziativa ha 
raggiunto 1,8 milioni di lettori. Un accordo 
con la Repubblica ha portato alla presenza 
sulla Guida ai piaceri e ai sapori. Nel mondo 
blog, sono stati acquisiti spazi su Pensieri in 
Viaggio, Nonsoloturisti e Miprendo e mipor-
tovia. In Tv, Merano è apparsa sul canale 
Sky 135 laeffe nella trasmissione Voglio 
vivere in Italia.

La cooperazione con IDM Alto Adige ha 
comportato la presenza di su altre riviste 
di ampia diffusione quali Donna Moderna, 
Io Donna e Cucina Moderna, in Germania 
su Alpin e Frankfurter Sonntagszeitung. 
Sempre con IDM sono state condotte 
campagne online in Germania, Austria, 
Svizzera, Italia.
Sul mercato germanofono hanno dato i 
loro frutti le collaborazioni con Kronenzei-
tung (Austria), Welt am Sonntag (Germa-
nia), Die Zeit (Germania), Aktiv im Leben 
(Germania) e Internationale Kulturbeilage 
(allegato a varie riviste: Der Spiegel, Focus, 
Arte Magazin, Profil, Lufthansa Magazin). 
Inoltre con i blog tedeschi Mit Vergnügen, 
Travelrunplay e Mucbook. Online, proficua 
la collaborazione con Der Spiegel.

Per avvicinare l’ospite di lingua tedesca 
nel corso della Primavera Meranese, ci si è 
concentrati in particolare sulla promozione 
attraverso – fra le altre - collaborazioni 
instaurate con la Süddeutsche Zeitung e la 
Münchner Abendzeitung.

FOCUS: 
MERCATINI DI NATALE

Molto si è operato anche sul fronte dei 
Mercatini di Natale. Le novità dell’edizione 
2018-2019 sono state comunicate a livello 
locale in modo particolare su Radio Italia 
Anni ’60 e Radio NBC, con una copertura 
completa di Trentino Alto-Adige, del Bellu-

nese e del Garda. È stata anche conferma-
ta la presenza sulle riviste locali di pregio 
Merano Magazine e Welcome Magazine, 
quest’ultima destinata soprattutto agli 
ospiti delle strutture ricettive già a partire 
da inizio autunno. Su Monitor e Magazine 
Avvento (allegati al quotidiano Alto Adige), 
Maiser Wochenblatt, Meraner Stadtanzeiger 
e Dolomiten Magazine è stato dato molto 
spazio a novità e curiosità interessanti 
per invitare il pubblico meranese e dei 
dintorni.

La campagna nazionale ha invece previsto 
due pagine redazionali sulla rivista di 
bordo del treno Italo e pagine pubblicitarie 
sulle riviste del gruppo Cairo (F, Bell’Italia, 
Natural Style, Diva e Donna). Per quanto 
riguarda la campagna online, si è investito 
in modo mirato nel widget Taboola sui siti 
italiani del gruppo Gedi (la Repubblica, La 
Stampa, Il Secolo XIX e diversi quotidiani 
locali) e con un banner nella sezione eventi 
del sito tedesco spiegel.de. 
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SVILUPPO DEL PRODOTTO

PRIMAVERA 

È stata attuata un’operazione a largo raggio per qualificare il progetto 
Primavera Meranese (20 marzo-2 giugno) che coinvolge Scena, Tirolo 
e Naturno. Si è proceduto a un adeguamento del profilo, ponendo 
l’accento sul rapporto fra natura e benessere a Merano e dintorni. La 
volontà è di far percepire all’ospite la possibilità di vivere esperienze 
evidenziando gli elementi che rendono particolarmente attrattivo il 
territorio nei mesi di aprile e maggio. 
L’obiettivo è stato perseguito dall’Azienda di Soggiorno attraverso 
varie strade, fra le quali un design innovativo e la valorizzazione con 
originali installazioni di luoghi selezionati del contesto urbano, ma so-
prattutto con l’ideazione e l'organizzazione di un nuovo evento-traino, 
il Merano Flower Festival. Per dare slancio al progetto è stata elabora-
ta una specifica strategia di comunicazione e marketing, accompagna-
ta da ulteriori investimenti nel settore delle pubbliche relazioni.

 

AUTUNNO

Focus del progetto Autunno Meranese sono state anche nel 2018 
le iniziative dedicate alla vendemmia e al raccolto, al folclore e alla 
tradizione.
Gli eventi principali del periodo rimangono la Festa dell’Uva (orga-
nizzata dall’Azienda di Soggiorno), che in ogni edizione introduce 
delle novità, e il Merano WineFestival (organizzato da Gourmet’s 
International). Per la prima volta, l’anno scorso è stata concretizzata 
una liaison fra le due manifestazioni. Durante la Festa dell’Uva, sulla 
Passeggiata Lungo Passirio è stato allestito un elegante percorso, 
“griffato” WineFestival, che ha proposto la degustazione di vini alto-
atesini e prodotti gastronomici tipici di qualità. All’iniziativa Assapo-
rare l’autunno meranese hanno invece partecipato 13 ristoratori della 
città, per i quali l’Azienda di Soggiorno ha curato una promozione 
dedicata.

Nelle prossime pagine approfondimenti sulle singole manifestazioni.

ESTATE

Per la stagione estiva l’Azienda di Soggiorno è tornata ad animare il 
centro cittadino con diversi appuntamenti sotto le stelle, realizzati 
grazie a diverse partnership e al contributo di numerosi sponsor.
Fra gli eventi di spicco figurano la serie dei Martedìsera – dal 26 
giugno al 21 agosto, otto appuntamenti ognuno dei quali dedicato a 
un tema differente – e i concerti di Merano una sera d’estate, cinque 
date fra il 25 luglio e il 16 agosto culminate con l’esibizione di Umber-
to Tozzi che ha riempito di pubblico in piazza Terme.    

INVERNO

Cardine della stagione invernale è stato ancora una volta il Mercati-
no di Natale. Per la ventiseiesima edizione (dal 23 novembre 2018 al 
6 gennaio 2019) sono state apportate alcune novità tra le quali spicca 
il Villaggio Natalizio Storico capace di dare una nuova anima a piazza 
della Rena. Nella cornice del Mercatino è andata in scena la rassegna 
Vivi Merano, articolata in sei date (fra il 22 novembre e il 4 gennaio): 
un successo speciale è stato ottenuto l’8 dicembre al Kursaal dal 
concerto degli Audio2 accompagnati dalla Merano Pop Symphony 
Orchestra.   
L’inizio del 2019 è stato salutato dallo spettacolo di mezzanotte 
Lumina, capace di suscitare ampio consenso. Sul mercato italiano, la 
stagione è stata ancora promossa secondo l’immagine dell’“inverno 
slow”. Assi portanti della campagna: il benessere, la voglia di “rallen-
tare”, le attività sportive e i vantaggi di un inverno mite.

L’Azienda di Soggiorno lavora costantemente allo sviluppo di tutti i suoi 
prodotti. Lo fai in ogni stagione, dato che Merano si è ormai consoli-
data come destinazione turistica ricercata lungo tutto l’arco dell’anno. 
Ecco la sintesi delle azioni mirate a valorizzare le quattro stagioni.
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10.000 Visitatori

EVENTI 2018
Gli eventi di successo sono il biglietto da visita di una città. A Merano si 
svolgono eventi di alta qualità durante tutto l'anno, attraenti tanto per 
i residenti quanto per gli ospiti. Le manifestazioni organizzate sono co-
erenti con l'identità della città e trasmettono eleganza, gioia di vivere e
benessere. 
Qui di seguito trovate gli eventi organizzati dell’Azienda di Soggiorno di 
Merano. In alcuni casi l’Azienda di Soggiorno non è stata l'organizzatore 
principale, ma un partner sostanziale.

MERANO 
FLOWER FESTIVAL
                                                                                                          
La grande novità del 2018 in termini di 
eventi è stato il Merano Flower Festival, 
dal 27 al 29 aprile. Coinvolta piazza Terme 
con un allestimento ispirato al tema della 
manifestazione, “Dove il Mediterraneo 
incontra le Alpi” (a cura dell’architetto 
Massimo Semola, Piante Faro e Fondazio-
ne Radicepura), nonché il parco pubblico 
delle Terme con una mostra mercato 
dedicata totalmente al mondo del giar-
dino e delle piante ornamentali. È stata 
una festa per gli occhi con il contributo 
di tante realtà diverse, italiane ed estere, 
che rappresentano eccellenze vivaistiche 
specializzate.
I visitatori si sono trovati immersi in 
un’atmosfera di bellezza e armonia prima-
verile in cui il Regno Vegetale diventava 
protagonista assoluto. Si poteva passeg-
giare tra i fiori, interrogare gli esperti, 
partecipare ai laboratori e alle conferenze, 
acquistare i fiori più nuovi e tante piante 
preziose, rare e di difficile reperimento 
sul mercato. E se qualche visitatore non 

praticava il giardinaggio, non colleziona-
va meraviglie vegetali e non possedeva 
neppure un davanzale da far fiorire, per 
trarre piacere dalla visita bastava che fos-
se un visitatore curioso. Il Merano Flower 
Festival infatti anche avuto la funzione di 
stimolo per i sensi con i profumi, i colori, 
i sapori strettamente connessi al mondo 
delle piante.
A selezionare gli espositori è stata chia-
mata la “giornalista del verde” Mimma 
Pallavicini, che da oltre trent’anni ha il 
polso della sensibilità per il giardinaggio e 
per la natura in Italia e segue la produ-
zione vivaistica di qualità e il collezioni-
smo botanico per le pagine del mensile 
Gardenia, partner dell’evento attraverso il 
quale è stato promosso a livello nazionale 
rivolgendosi a un pubblico sensibile alla 
tematica.
Il Merano Flower Festival ha coinvolto in 
altre date e con iniziative diverse anche le 
località di Naturno (14-15 aprile), Tirolo (1° 
maggio) e di Scena (4-6 maggio).

3 Giorni

stima di 3.000 
visitatori a concerto

da 35.000 a 40.000 
visitatori in totale 

5 concerti

12 espositori gourmet

45 bande musicali 
e carri allegorici 

MERANO UNA SERA D'ESTATE

La serie di concerti open air ha contribuito 
in modo significativo all'animazione delle 
serate in centro. Come palcoscenici si 
sono avvicendate la terrazza del Kurhaus 
(spettacolo di apertura con il concerto 
del gruppo Sonia Soul, 25 luglio), piazza 
Terme (concerto del gruppo Break Free 

Queen Tribute Show il 1 agosto, concerto 
del gruppo The Elton Show-Elton John 
Tribute l'8 agosto e concerto di Umberto 
Tozzi il 16 agosto) e piazza della Rena (con-
certo del gruppo Supernovanta Party il 15 
agosto). Il concerto di Umberto Tozzi ha 
ottenuto il maggiore riscontro della serie.

FESTA DELL'UVA – 
TRADIZIONE IN MOVIMENTO 

La Festa dell'Uva (19-21 ottobre) è stata 
sviluppata con l'obiettivo di renderla inte-
ressante anche per coloro che la frequen-
tano da lungo tempo. Il programma di 
contorno del venerdì e del sabato è stato 
per tanto integrato con gruppi d'ottoni 
“non convenzionali”. L'apprezzato Mercato 
Meranese, il percorso di degustazione 

di vini e specilità locali sulle passeggia-
te in collaborazione con il patron del 
Merano WineFestival, Helmuth Köcher di 
Gourmetìs International, l'animazione per 
bimbi e il teatro di burattini soon state tra 
le novità dell'ultima edizione dell'evento 
nato nel 1886.  

48  espositori

più di 1.000 bambini
ai workshop
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stima di 500 
visitatori a giorno

da 3.000 a
5.000 visitatori a sera

14  espositori fissi 
8 espositori a rotazione

85 produt-
tori/com-
mercianti 
coinvolti

MERCATO MERANESE

La quarta edizione del Mercato Meranese 
ha avuto luogo tutti i sabati dal 25 marzo 
al 27 ottobre nel tratto di corso Libertà 
presso piazza della Rena. Anche nel 2018 
l'offerta si è concentrata esclusivamente 
su prodotti dell'artigianato e dell'agro-
alimentare altoatesino. Per garantire 
la stagionalità dei prodotti una quota 

di espositori si è avvicendata nei mesi 
affiancandosi agli stand presenti in tutte 
le giornate. La manifestazione è stata ar-
ricchita da iniziative collaterali: il Mercato 
Meranese è stato integrato nella Festa 
dell'Uva e per la prima volta a novembre 
anche al Gourmetfestival Alto Adige.

MARTEDÌSERA

Per la tredicesima edizione dei Martedìs-
era – fino al 2013 promossi come Martedì 
Lungo – tra il 26 giugno e il 21 agosto 
il centro città è stato animato da otto 
appuntamenti. Si è cercato di elevare 
ulteriormente la proposta sul piano quali-
tativo, in special modo attraverso un mag-
giore coinvolgimento di bar e ristoranti.
Anche nel 2018 ogni serata è stata dedi-
cata a un tema differente che ha ispirato 
il ricco programma di concerti, intrat-
tenimenti, spettacoli e la ricca offerta 
enogastronomica. Questa la successione: 
26.06 – The Summer is Magic, 03.07 – 
Evergreen, 10.07 - Artisti sotto le stelle 
(a causa del maltempo rinviato al 21.08), 
17.07 – Na Sdorovje!, 24.07 – Olimpiadi 
del divertimento, 31.07 – Made in Südtirol, 

07.08 - In vetta, 14.08 – Serata di fuoco.
Un ruolo portante è stato svolto dalle 
performance musicali: in otto location 
selezionate, vari musicisti locali hanno 
potuto dimostrare tutto il loro talento. Per 
valorizzare i prodotti del territorio, sono 
stati allestiti diversi stand che hanno of-
ferto soprattutto specialità gastronomiche 
e artigianato altoatesino in un contesto 
curato. L’assortimento dei prodotti è 
stato il più possibile adeguato al tema 
della rispettiva serata. Ai bambini sono 
state dedicate varie attrazioni (angolo 
del trucco, corner del Lego…). Come nelle 
precedenti stagioni, inoltre, durante i 
Martedìsera il Palais Mamming Museum 
e il Castello Principesco hanno osservato 
aperture serali.

31 giorni 

8 serate a tema 

8 conerti
a sera

1 show di mezzanotte 
al Kurhaus

18-24 
espositori 
a rotazione

stima di 11.000
visitatori a 
capodanno

MERCATINI DI NATALE

L'edizione numero ventisei dei Mercatini 
di Natale (23 novembre 2018 - 6 gennaio 
2019) ha portato ancora una volta un ricco 
programma ricalcando lo spirito della 
città: fedele alle sue tradizioni ma sempre 
pronta a guardare al nuovo. Il criterio della 
qualità, l'attenzione all'ambiente, la varietà 
dei prodotti, una gastronomia che si basa 
su materie prime territoriali - in molti casi 
"bio" - interpretate con creatività: sono 

solo alcune delle principali espressioni dei 
Mercatini di Natale di Merano. Su di esse 
si è innestato un ricco calendario di eventi 
culturali, musicali e d'intrattenimento. La 
novità dell'edizione 2018 è stata il Villaggio 
Natalizio Storico in piazza della Rena con 
prodotti artigianali fatti come una volta, 
bevande e pietanze e un focolare posizio-
nato al centro della piazza.

CAPODANNO

Anche quest'anno alla mezzanotte di San 
Silvestro, manifestando la propria anima 
attenta all’ambiente, Merano anziché i 
fuochi d'artificio ha proposto uno spetta-
colo diverso e originale: il Kurhaus è stato 
illuminato e animato da artistici effetti 

speciali. Uno show carico di suggestione, 
capace di sorprendere tanto sul piano 
visivo quanto su quello emozionale. Musi-
ca, luci, fiamme e la danza delle ballerine 
sospese nell'aria hanno fatto di questo 
show un momento magico. 

63 workshops per bam-
bini e 8 workshops per 
adulti

52 concerti

70 espositori 
13 stand gastronomici 

2 guide al Kurhaus

14 guide con lanterne
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MERANO WINEFESTIVAL

Al ventisettesimo Merano WineFestival 
(9-13 novembre) centinaia di produttori 
vinicoli hanno presentato le loro etichette. 
Una novità del 2018 è stata la tensostrut-
tura in piazza della Rena chiamata The 
Circle. Un luogo per incontrare esperti 
(giornalisti, critici, sommelier, produttori, 
ristoratori) attraverso focus specifici su 
territori e prodotti. L'evento principale, il 
Merano WineFestival, nonché le iniziati-

SÜDTIROL FESTIVAL 
MERANO.MERAN

Come nelle recenti edizioni, il festival è 
stato aperto da tre filmati di concerti pro-
iettati all’aperto sul piazzale delle Terme. 
Dal 22 agosto al 21 settembre, il südtirol 
festival merano . meran ha proposto ben 
23 concerti d’eccellenza. Per l'appunta-ve bio&dynamica, catwalk Champagne, 

GourmetArena, Spirit Experience Area e 
una serie di programmi di contorno hanno 
potuto registrare in cinque giorni oltre 
8.000 presenze. Un eventi di successo 
che ha fatto di Merano ancora una volta 
per alcuni giorni la capitale internazionale 
dell'enogastronomia. Organizzatore: Gour-
met's International.

mento d'apertura si è esibita l'Orchestra 
Mariinsky di St. Petersburg, mentre la 
chiusura è stata affidata alla Philharmonia 
Orchestra di Londra. Organizzatore: asso-
ciazione Settimane Musicali Meranesi.

GOURMETFESTIVAL 
ALTO ADIGE  

Il Gourmetfestival Alto Adige è stato 
organizzato in collaborazione con Helmuth 
Köcher. L'idea è nata per creare un collega-
mento ed una valorizzazione del periodo 
autunnale meranese - Festa dell'Uva - e 
l'inizio del WineFestival. Nel 2018 si è svol-
to per la prima volta il Congresso dell'AIS - 
Associazione Italiana Sommelier a Merano. 
Come arricchimento del congresso sono 

ASFALTART

Dall'8 al 10 giugno Asfaltart, il festival 
internazionale di arte di strada, ha festeg-
giato l'undicesima edizione. Un grande 
numero di artisti e gruppi – clown, acrobati, 
mangiatori di fuoco, danzatori e musicisti 
– provenienti da tutto il mondo ha invaso 
ancora una volta il centro città. 
Nell'arco dei tre giorni hanno avuto luogo 
oltre 200 spettacoli. Per orientarsi e sce-
gliere gli appuntamenti di proprio gusto, i 
visitatori avevano a disposizione la app di 

MERANO IN YOGA

L'ottava edizione dell'evento si è tenuta 
il 13, 14 e 15 aprile attraendo circa 3.500 
spettatori. Tema dell'edizione era “Good 
News”. Ampio il programma (seminari, 
workshop, open session, concerti) con 
varie attività gratuite, alla pari dell'accesso 
al Kurhaus. Al corpo principale della mani-

GRAN PREMIO MERANO 
ALTO ADIGE

Da alcuni anni la disputa del Gran Premio 
Merano Alto Adige (abbinato al marchio 
ombrello della Provincia), corsa ippica a 
ostacoli più importante d’Italia e tra le 
più famose d’Europa, è il culmine di un 
meeting di competizioni e di momenti 
collaterali che animano l’ippodromo per 
un intero weekend, l’ultimo di settembre. 
Nella scorsa edizione circa 12 mila persone 
hanno affollato l’ippodromo domenica 
30, alcune migliaia il giorno precedente. 
La Merano Galoppo, società di gestione 
dell’impianto, ha proseguito nello sviluppo 
della manifestazione lungo alcune linee 
guida: l’internazionalità (presenti scuderie 
ma anche spettatori da diversi Paesi), 
l’eleganza (nell’allestimento, che si riflette 

nate iniziative ed eventi. Il tendone in 
piazza della Rena per il Festival è stato 
allestito con prodotti regionali del Mercato 
Meranese e con un angolo dedicato alle 
presentazioni di prodotti regionali, show 
cooking con i cuochi Nardelli e Cioccolini, 
nonchè degustazioni varie, tutto molto 
apprezzato dal pubblico presente.

Asfaltart per I-phone e Android con info 
aggiornate sul programma e sugli artisti.
Il lungo fine settimana di esibizioni si è 
aperto il venerdì con un festoso corteo 
per il centro.  Il festival, che ha ottenuto la 
certificazione Green Event per la sosteni-
bilità, è stato anche caratterizzato da un 
mercatino dell'artigianato. Organizzatore 
principale: associazione Kallmünz.

festazione sono state affiancate iniziative 
rivolte a gruppi specifici (Yoga per donne 
o per bambini),  la mostra “La posizione 
dell'orso e lo yoga allegro di Merudan” di 
Eloisa Scichilone e vari concerti. Orga-
nizzatore principale: associazione Artè di 
Milano.

nell’abbigliamento del pubblico), il coin-
volgimento degli spettatori con vari spunti 
di intrattenimento: le degustazioni sele-
zionate del Merano WineFestival, le corse 
dei cavalli Haflinger, un’offerta gastrono-
mica di livello, l’esibizione dei cammelli, 
una lotteria e altre iniziative. L’evento ha 
ricevuto ampia esposizione mediatica, 
anche nei Paesi di provenienza di cavalli e 
proprietari partecipanti alle corse (Francia 
e Repubblica Ceca in primis). Un tour 
operator inglese specializzato in viaggi 
ippici ha organizzato un soggiorno per un 
gruppo di appassionati.
Organizzatore principale: 
Merano Galoppo  

PARTNER
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PR E RAPPORTI CON LA STAMPA
I rapporti con la stampa, e i media in generale, sono un fattore decis-
ivo per la promozione di Merano come destinazione ambita e di suc-
cesso. L'obiettivo di tale attività è di garantire una copertura editoriale 
adeguata, sia sui media classici sia sugli online. 

L’Azienda di Soggiorno e i suoi partner 
perseguono questo obiettivo attraverso 
l’individuazione dei temi, la programmazio-
ne di attività, la creazione di un network di 
rilievo e l'organizzazione di viaggi stampa. 
Costanti sono anche i rapporti con i media 
locali, per la promozione sul territorio delle 
iniziative e degli eventi.

In particolare nel 2018 è stata posta l’at-
tenzione sulla blogosfera e sui canali degli 
influencers più accreditati, per ottenere 
visibilità e intercettare nuove fasce di 
potenziali ospiti. 

Di seguito alcune delle iniziative pro-
mosse:

» blogtour “Merano Inverno Slow”, per 
presentare il piacere dell’inverno da 
vivere in relax; partecipanti: Roberta 
Castrichella (robysushi), Barbara Franco 
(nonsoloturisti), Roberta Bocchini (Miss 
Bai Ling - inthemoodforlove), Valentina 
Tozza (lacucinachevale), Monica Ber-
gomi (lalunasulcucchiaio), Alessandra 
Ventura (influencer di moda e lifestyle);

» blogtour e cooperazione con Elle (rivista 
moda e bellezza) con la lifestyle blogger 
Diana De Lorenzi;

» blogtour “sapori d'autunno”, con la foo-
dblogger tedesca Bianca Jasmin Murthy 
(Bianca's Blog);

» blogtour “Mercatino di Natale” con le li-
festyle blogger Federica Micoli (closette) 
e Valentina Crosetto (tintacorda) e con 
le travel blogger Simona Pastore (The 
Red Moustaches) e Ludovica Loda.

Altre azioni di PR:

» viaggi stampa organizzati per TGcom, 
WDR (Westdeutscher Rundfunk Köln), 
Bayrisches Fernsehen;

» incarico di PR affidato a due affermate 
agenzie per mantenere costante l’invio 
di comunicati stampa sui maggiori even-
ti/proposte. 

» I contatti con giornalisti e blogger sono 
stati curati, per l’Italia, da Press Way 
(Tiziano Pandolfi), per la Germania, l’Au-
stria e la Svizzera da Success PR (Silvia 
Unger);

» tour delle redazioni a Milano e a Mona-
co

» evento (conferenza stampa + cena) a 
Firenze, per presentare a una platea di 
giornalisti i Mercatini di Natale (azione 
coordinata con Bolzano e Bressanone)

» cooperazioni e sostegno IDM Alto Adige 
per blogtour, visite guidate ecc.

INTERNET E SOCIAL NETWORK
La valorizzazione del marchio Merano e della sua immagine ("Alta 
qualità della vita con eleganza e leggerezza") da anni viene perse-
guita anche attraverso azioni sul web e sui social network. L’attività 
dell’Azienda di Soggiorno si basa su un multichannel-marketing-mix 
per il posizionamento della destinazione che, dunque, comprende non 
solo gli annunci sulla stampa e gli spot televisivi, ma anche internet, 
e-mail e social media marketing. Tutto concorre all'aumento generale 
della visibilità e della capacità attrattiva di Merano.

FACEBOOK

Nel 2018 si è deciso di cambiare strategia 
sul social più diffuso. Si è puntato più sulla 
qualità anziché sulla quantità, investendo 
maggiori risorse nella promozione dei 
post. Cosa significa? Vuol dire raggiungere 
in modo più mirato il “pubblico target” di 
Merano. I like rispetto all’anno precedente 
sono cresciuti del 12,1%, passando da 91.330 

a 102.427. I follower sono per il 66% donne. 
Alcune statistiche sulle fasce d’età manife-
stano come non solo i più giovani utilizzino 
questa piattaforma di comunicazione: il 15% 
dei contatti con la pagina di Merano ha fra 
i 35 e i 44 anni, il 17% fra i 45 e i 54 anni, il 
13% fra i 55 e i 64 anni. Sono state generate 
oltre 1.600 richieste di stanze, altrettante 
le telefonate e sono state inviate quasi 800 
mail agli esercizi alberghieri.

INSTAGRAM

Anche su questo canale si è deciso di 
investire nella promozione dei post e di 
produrne un numero maggiore. I dati ci 
segnalano che il pubblico più giovane si 
rivolge con sempre maggiore frequenza 
a questo social. Da quando si è iniziato 

ad attuare questa strategia, il numero dei 
follower è cresciuto del 29,9%, superando 
quota 7.300.Instagram offre agli utenti 
l'opportunità di entrare in contatto con la 
città e, viceversa, permette all’Azienda di 
Soggiorno di stabilire una relazione con i 
propri ospiti.

YOUTUBE

La piattaforma video Youtube è un 
elemento essenziale nel social-media-
marketing-mix. L’Azienda di Soggiorno si 
occupa dei contenuti video su Youtube, 

come brevi filmati e reporgiorni. Con oltre 
un miliardo di utenti attivi, Youtube è 
indiscutibilmente la piattaforma video più 
popolare al mondo.

Nel mese di giugno 2018 è stata lanciata la 
nuova versione del portale dell’area “Me-
rano e dintorni” (www.merano-suedtirol.
it). Il sito è più sobrio, snello e di più agile 
gestione. Si è lavorato sul miglioramento 
della usability. Fra le diverse misure, è 
stato introdotto un sistema che permette 
all’ospite di rimanere sulle pagine della 
destinazione prescelta, anche quando si 

NUOVO PORTALE INTERNET WWW.MERANO-SUEDTIROL.IT

sposta da un tema all’altro.
Le sessioni giornaliere per Merano 
ammontano a circa 1.100. Il risultato 
riscontrato nell’atteggiamento dello user è 
positivo, in quanto la frequenza di rimbal-
zo ammonta al 29%. La durata media delle 
sessioni è pari a 2 minuti e 50 secondi. 
Mediamente vengono visualizzate 2,83 
pagine. 
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MERANO IN CIFRE
DATI STATISTICI 2018

228
ESERCIZI ALBERGHIERI

6.632
LETTI

12.189
ARRIVI MERCATO ITALIANO  
(DAL 15 GENNAIO AL 15 MARZO 2018, 
"MERANO INVERNO SLOW")

317.329
NOVEMBRE 2017
A APRILE 2018

+20,66 %
IN RELAZIONE
ALL'ANNO 2017

799.103
MAGGIO 2018 A
OTTOBRE 2018

+ 2,14 % 
IN RELAZIONE
ALL'ANNO 2016

Il 2018 ha portato in dote una crescita del movimento turistico. A 
conforto dell'affermazione vi è il superamento, ancora una volta, 
della soglia del milione di pernottamenti. In città hanno soggiorna-
to 328.265 ospiti, corrispondenti a un aumento dell’1,68% rispetto 
all’anno precedente. I pernottamenti (1.118.996) sono invece salite 

dello 0,13%. Dalla combinazione dei dati si manifesta una leggera 
contrazione della permanenza media, passata da 3,5 a 3,4 notti per 
soggiorno. Eccetto il 2014, è dal 2010 che il numero di pernottamenti 
supera la quota di un milione.

4

3
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48

9

16

100

128residence

totale

totale

ESERCIZI ALBERGHIERI

3

97

23

5

ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI

campeggi
ostelli

privati

esercizi agrituristici

case per ferie

71,58 %
ESTATE

28,42 %
INVERNO

>>   SVILUPPO DEGLI ARRIVI
 2009 – 2018

1.116.432
PERNOTTAMENTI DA NOVEMBRE 
2017 A OTTOBRE 2018

242.248 255.724 261.206 257.423 265.377 276.821 298.505 320.032 322.830 328.265

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MERANO IN CIFRE  
2018

1.118.996
PERNOTTAMENTI

328.265
ARRIVI

€ 117,37*
SPESA MEDIA 

PRO CAPITE

Fonte: * indagine sul turismo 2012/2013 / ** Comune di Merano - status al 31/12/2016

100
ESERCIZI 

ALBERGHIERI

128
ESERCIZI 
EXTRA-ALBERGHIERI

€ 131.336.561
INDOTTO

1.118.996 x € 117,37

26,33 km²
SUPERFICIE

48%
UOMINI

40.047**
NUMERO DEGLI ABITANTI

52%
DONNE

3,4 giorni
PERMANENZA MEDIA
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402.813

344.557

36.440

5.429

119.396

908.635

81.868

43.390

26.340

60.228

211.826

1.120.461

402.416

336.072

35.493

6.306

118.257

898.544

80.529

53.467

25.016

61.440

220.452

1.118.996

114.948

109.148

7.355

1.416

27.698

260.565

25.010

13.940

4.384

18.931

62.265

322.830

115.941

108.565

7.847

2.362

27.125

261.840

25.824

17.716

4.019

18.866

66.425

328.265
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I 172 giorni sono riferiti all’anno intero.

residence

1 stella

2 stelle

3 stelle

campeggi

privati

esercizi agrituristici

altri

SOMMA

SOMMA

TOTALE

>>   OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO
 2005-2010-2018 | 172 GIORNI

>>   CONFRONTI 2017 – 2018 
 IN BASE ALLE CATEGORIE ALBERGHIERE 

NÄCHTIGUNGENANKÜNFTE

4-5 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stella residence privati esercizi 
agrituristici

altri

2005

2010

2018

2017 2018

-0,10%+0,86%

-2,46%-0,53%

-2,60%+6,69%

+16,15%+66,81%

-0,95%-2,07%

-1,11%+0,49%

-1,64%+3,25%

+23,22%+27,09%

-5,03%-8,33%

+2,01%-0,34%

+4,07%+6,68%

-0,13%+1,68%

campeggi

>>   SVILUPPO DEI PERNOTTAMENTI PER NAZIONE
 2005 – 2010 – 2018

2005

2010

2018

32,68%

33,50%

25,04%

48,00%

45,22%

50,30%

5,78%

5,65%

5,94%

5,46%

6,38%

8,56%

2,12%

1,99%

2,42%

5,96%

7,26%

7,74%

2005

2010

2018

2005

2010

2018

2005

2010

2018

2005

2010

2018

2005

2010

2018

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

BENELUX

ALTRI

MERANO IN CIFRE  
2018

>>   SVILUPPO DEI PERNOTTAMENTI
 2009 – 2018

948.288

1.004.830
1.030.402

1.003.256 1.006.942

972.313

1.038.174

1.105.864
1.120.461 1.118.996

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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ENTRATE

Da gennaio 2014 l’Azienda di Soggior-
no può contare sulle entrate derivanti 
dell’imposta di soggiorno comunale, che 
rappresentano una parte significativa dei 
contributi pubblici. Per poter finanziare 
le sue attività, anche nel 2018 l’ente ha 
lavorato con inserzionisti e sponsor, senza 
venir meno alla sua funzione di fornitore 
di servizi pubblici. Lo stesso vale per gli 
eventi, in cui gli sponsor hanno dimo-
strato di essere un'importante fonte di 
entrate. Tutti i ricavi dell’Azienda
di Soggiorno vengono reinvestiti nelle sue 
aree di attività e nella struttura.

Entrate pubbliche /
entrate provenienti 
dal settore privato

Entrate pubbliche
37,90%

Entrate provenienti 
dal settore privato
62,10%

Campeggio
23,40%

Sponsor e 
inserzionisti
19,70%

Categorie economiche
14,60%

Eventi
42,30%

Il 62% delle entrate 
deriva dalle attività 
dell’Azienda e dai 

servizi offerti.

Il 37,90% delle entrate 
è composto 

da contributi pubblici

Contributi del 
Comune di 
Merano
19%

Contributi della 
Provincia di 
Bolzano
7%

Imposta di 
soggiorno
74%

TRASPARENZA
Per rispettare le norme di legge sulla trasparenza per le istituzioni 
pubbliche, nel 2015 l’Azienda di Soggiorno di Merano ha realizzato 
il sito web trasparenza.meran.eu. Sul sito sono disponibili tutte le 
informazioni e i documenti relativi agli organi direttivi, le varie proce-
dure amministrative, la strategia aziendale e l'attività dell’Azienda di 
Soggiorno.

ASSISTENZA ALL’OSPITE
L’assistenza all’ospite è uno dei compiti più importanti dell’Azienda di 
Soggiorno. Il servizio viene svolto in primo luogo attraverso la corri-
spondenza postale, il telefono, e le e-mail e/o, durante il soggiorno, di 
persona, all'ufficio informazioni dell’Azienda di Soggiorno. 
I dipendenti dell’Azienda di Soggiorno forniscono al visitatore tutte 
le informazioni necessarie per la pianificazione della loro vacanza. Le 
prestazioni includono, per esempio, la ricerca di alloggio o la vendita 
di biglietti scontati per servizi e trasporti pubblici.

1.955
CATALOGHI SPEDITI

216
NEL MESE TOP – MARZO

10.742 1.106
E-MAIL INVIATE NEL MESE TOP – DICEMBRE

3.678 535
PARTECIPANTI ALLE VISITE GUIDATE NEL MESE TOP – SETTEMBRE

154.981
VISITATORI UFFICIO INFORMAZIONI 

24.091
NEL MESE TOP – SETTEMBRE 

12.810
TELEFONATE

1.468
NEL MESE TOP – DICEMBRE
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2019: PROSPETTIVE

Il 2018 è stato un anno chiave nella 
progettazione del futuro di Merano come 
destinazione turistica. L’elaborazione del 
nuovo marchio, infatti, non si risolve nella 
sola veste grafica rinnovata. Alle sue spalle 
c’è un lavoro durato vari mesi che ha voluto 
coinvolgere le tante categorie interessate, 
sotto le diverse prospettive, dal fenomeno 
turistico. Tutto questo, al fine di raggiun-
gere un risultato condiviso e in grado 
di esprimere l’orientamento del settore 
appoggiato dal maggior consenso possibile.

Ne è scaturita la forte volontà di accresce-
re l’autorevolezza del “marchio Merano”, 
con l’obiettivo di rendere la nostra città 
una meta fra le più ambite a livello euro-
peo. L’intenzione è di comunicare l’offerta 

di prestazioni di primo livello sul piano 
qualitativo, nel contesto che ci caratteriz-
za. L’eccellenza si ritrova in concetti quali 
l’eleganza, lo stile, la ricchezza di opportu-
nità, la cultura, l’apertura a nuove idee nel 
rispetto della nostra storia.

Con l’aiuto di questa bussola, l’Azienda 
di Soggiorno da una parte continuerà a 
offrire – lavorando per migliorarli ancora 
- i servizi di consulenza e assistenza all’o-
spite, e dall’altra a sviluppare iniziative, 
prodotti ed eventi che possano contribu-
ire allo sviluppo della città che noi tutti 
amiamo.

La direttrice
Daniela Zadra

USCITE

Anche nel 2018, la principale voce di spesa 
dell’Azienda di Soggiorno è dovuta all’or-
ganizzazione di eventi e prodotti turistici. 
Questa voce include anche i relativi costi 
del personale. Quanto alle campagne di 
comunicazione, esse rappresentano un 
fondamentale strumento per generare 
entrate. 
L’assistenza all'ospite comprende le spese 
per il personale per questo ambito d’atti-
vità, mentre la voce quote associative ad 
altri enti include la partecipazione all’Ente 
Kurhaus & Teatro Civico Puccini e alle 
Terme Merano.
Le spese per il personale e i costi fissi 
dell’Azienda di Soggiorno sono – in base 
alla divisione delle competenze – suddivisi 
nelle singole voci di costo.

Campagne 
promozionali 
per gli eventi
23%

Distribuzione
10,50%

Assistenza 
all’ospite
12,95%

Quote associative altri enti 
2,25%

Eventi, congressi 
e prodotti turistici
51,30%

LA CONTABILITÀ NEL 2018
I seguenti dati raccontano l'operato efficiente e vario del reparto contabilità in Azienda di Soggiorno.

2.148
MANDATI DI PAGAMENTO

2.607
NUMERO DELLE REVERSALI

2.004
FATTURE EMESSE

€ 11.531.336,37
MOVIMENTAZIONE DI DENARO 



 2524

ORGANIGRAMM TREND TURISTICI

PRESIDENTE 
INGRID WALCH HOFER

DIRETTRICE 
DANIELA ZADRA 

RECEPTION & ASSISTENZ & EVENTS
BETTINA POLETTI

RECEPTION & ASSISTENZ  
MANUELA RUNGG 

CONTABILITÀ – CONTROLLING – STATISTICA – CAMPEGGIO 
ANTONELLA TREVISAN / GERHARD SPANEL / PATRIZIA ZANON / IRMGARD SCHÖTZER

MARKETING
SANDY KIRCHLECHNER / KATRIN HÖLZL

LAYOUT MANAGEMENT 
JUDITH LADURNER / ALESSIO LEONE 

STAMPA & CREAZIONE TESTI 
JONAS BENEDIKTER / SIMONE FACCHINI

EVENTS – PROJECTS – COMMUNICATION
ULRIKE PERTOLL / EVI KOBALD / JENNIFER LOMBARDI / KARIN HOFER / TAMARA SCARSELLETTA

FRONT OFFICE – ASSISTENZA ALL'OSPITE
JULIA SANIN / MIRJAM VEITH / CHANTAL REDAVID / ELISA CECCHINATO / PAOLA MARCELLO

LOGISTICA
PINO MACCARONI

Per il suo lavoro dedicato agli ospiti e alla città di Merano, l’Azienda di 
Soggiorno si avvale di studi realizzati da fondazioni specializzate nel set-
tore e da istituti di ricerca che forniscono studi e sondaggi sui trend del 
turismo.

LO SAPETE CHE…

…  in Germania, 40 su 100 intervistati 
scelgono la vacanza per perseguire il 
proprio benessere attraverso il movi-
mento e il relax, il fitness e il wellness 
(nel 1998 la quota era di 20 su 100 
intervistati). (1)

…  il 57% degli ospiti italiani intervistati 
desidera ricevere informazioni perso-
nalizzate sui propri interessi. (2)

…  un tedesco su due vuole trascorrere 
la propria vacanza nel verde, “dove la 
natura è bella e il paesaggio è curato”. 
(1)

…  i video stanno diventando sempre più 
importanti. Il 95% degli utenti li usa 
per conoscere meglio un marchio. 
L'81% degli intervistati afferma che 
i video influenzano le loro decisioni 
sugli acquisti. (3)

…  la spesa media per i viaggi dei turisti 
germanici tende ad aumentare. Nel 
2008 ammontava a 960 euro, nel 2018 
la somma è salita a 1.250 euro: quasi 
300 euro in più. (1)

…  le spese medie nel settore enogastro-
nomico in Italia registrano una notevo-
le tendenza al rialzo. Nel periodo fra il 
2013 e il 2017 l’incremento è stato del 
70%. (4)

LE TENDENZE PREVISTE 
PER IL 2019

- il 50% degli utenti desidera contenuti 
ed esperienze personalizzate. (5)

- il 64% afferma di utilizzare Instagram 
Stories. (5)

- l’uso dei dispositivi mobili continuerà 
a crescere. Nel 2019 l’utilizzo degli 
smartphone supererà, con il 44%, 
quello di Pc (41%) e tablet (15%). (6)

- aumenteranno i viaggi prenotati 
attraverso piattaforme digitali (+ 10% 
rispetto alle prenotazioni analogiche). 
Online vengono prenotati il 50% delle 
vacanze di più di 5 giorni e l’80% dei 
viaggi brevi (2-4 giorni). (6)

- gli ospiti vogliono tecnologie di facile 
utilizzo: per esempio app con suggeri-
menti personalizzati. (7)

- #travel è all’ottavo posto fra gli 
hashtag di Instagram più popolari in 
Germania. (6)

- l’autorealizzazione attraverso il viaggio 
è il fine del 50% dei turisti. Per esem-
pio con la scoperta e l’apprendimento 
cose nuove in ambito intellettuale, 
culturale o sportivo. (7)

- il 43% dei germanici utilizza la realtà 
virtuale per valutare le destinazioni del 
proprio viaggio. (6)

(1) Foundation for Future Studies
(2) Tgtourism.tv
(3) Traipler.com
(4) ENIT
(5) HootSuite
(6) Netzvitamine
(7) booking.com
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STUDIO DEL MARCHIO
"AREE ESPERIENZIALI IN ALTO ADIGE 2018"

             
Dal 12 aprile al 3 maggio 2018 un sondag-
gio commissionato da IDM Alto Adige 
e svolto dall'agenzia di Vienna "Market-
mind", ha fotografato i gusti e le tendenze 
dei “vacanzieri alpini”* di otto Paesi 
europei. Lo studio è stato presentato il 22 
febbraio 2019 a Bolzano.

Sono stati analizzati i seguenti temi-va-
canza:
» Bici
» Escursionismo e alpinismo
» Sci e inverno
» Relax e benessere
» Mangiare e bere
» Città e cultura

Questi gli aspetti verificati considerati dal 
sondaggio:
» conoscenza spontanea di località/zone 

dell’Alto Adige nel contesto di tutta 
l’area alpina in base al tema;

» conoscenza di località/zone dell’Alto 
Adige (con riferimento al solo Alto 
Adige);

» percezione della competenza delle 
località/zone dell’Alto Adige nelle 
singole aree tematiche;

» attrattività delle località/zone dell’Alto 
Adige nelle singole aree tematiche

Il sondaggio ha si è concentrato da una 
parte nei Paesi dell’area di lingua tedesca 
(900 interviste in Germania, 600 sia 
in Austria sia in Svizzera) e dall’altra in 
Italia (900 interviste). I risultati premiano 
Merano, al primo posto in diverse aree 
tematiche.

*Sono stati considerati i turisti che hanno 
soggiornato nell’area alpina negli ultimi 
tre anni 

MarketMind studio 2018 - IDM

6 Meran, 
3 Zinnen Dolomites, Seiser Alm

6 Meran, 
Bozen, Südtiroler Weinstraße, Seiser Alm, Vinschgau, 
3 Zinnen Dolomites, Kronplatz

6 Gröden, 
Alta Badia, Seiser Alm, Kronplatz

6 3 Zinnen Dolomites, 
Gröden, Alta Badia

6 Meran, 
3 Zinnen Dolomites, Gröden, Kronplatz, 
Südtiroler Weinstraße, Alta Badia, Vinschgau

6 Gröden, 
3 Zinnen Dolomites, Alta Badia

6 Meran, 
Bozen

6 Meran, 
Bozen 

6 Meran, 
Südtiroler Weinstraße

6 Bozen, 
Meran, Brixen

6 Südtiroler Weinstraße, 
Gröden, Bozen, Meran

6 Meran, 3 Zinnen Dolomites, Gröden, 
Vinschgau, Alta Badia

Per i turisti dell'area di lingua tedesca, 
Merano è al primo posto in diversi temi-vacanza
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