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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E I REVISORI❱

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito 
azienda.merano.eu.

❱   SALUTO DELLA DIRETTRICE
L’Azienda di Soggiorno è al servizio della città. Dei meranesi, delle categorie economiche coinvolte nel comparto turistico, degli ospiti. Se 
Merano anche nel 2014 è stata in grado di mantenere sostanzialmente inalterati i flussi turistici (con qualche impennata importante, come il 
+9% di arrivi rispetto all’anno precedente nel mese di dicembre) malgrado il burrascoso contesto economico generale, lo si deve alla volontà 
di operare con idee, costanza e prontezza. Perché oggi più che mai la società si evolve con rapidità e con essa cambiano le scelte dei viaggia-
tori e il modo stesso di viaggiare. Per rispondere a questi fenomeni, è necessario il coinvolgimento di tutti gli attori della scena turistica del 
territorio, perché – ne siamo convinti - è attraverso il dialogo e la condivisione che si originano strategie vincenti. 
I risultati illustrati nelle prossime pagine sono figli di questa convinzione. Risultati spesso tradotti in cifre, dietro alle quali tuttavia si cela un 
lavoro quotidiano, sfaccettato, che il team dell’Azienda di Soggiorno svolge con applicazione e soprattutto entusiasmo, ingrediente impre-
scindibile. 
A volte è difficile rendersi conto di quanto impegno si muova dietro al sipario dell’organizzazione di una manifestazione, della creazione di 
un progetto, dell’elaborazione di una campagna promozionale. 
Ed è quotidiano il lavoro nell’accoglienza dell’ospite, con l’obiettivo di fornirgli – all’ufficio informazioni così come con la comunicazione mul-
timediale – tutte le informazioni che cerca per la sua vacanza. 
Che si parli del piano strategico di sviluppo complessivo del turismo meranese oppure della più semplice esigenza di chi è in visita la città, 
il turismo è il battito del cuore di Merano; e l’intero staff dell’Azienda di Soggiorno svolge con consapevolezza e responsabilità il suo ruolo. 
Ora, il 2015 è un anno che apporterà delle novità nell’arcobaleno delle manifestazioni, a partire dal festival Primavera Meranese e dal Mer-
cato Meranese. 
Nuove sfide, per incrementare ancora l’appeal della città, per renderla più briosa e “appetibile”. Nuove sfide, difficili, ma per questo ancora 
più intriganti.

Daniela Zadra, direttrice dell’Azienda di Soggiorno di Merano ❱



6     Relazione annuale 2014

2014

❱   MERANO IN CIFRE

26,33 km²

Superficie:

Esercizi 
alberghieri 

2014

Esercizi 
extra-alberghieri 

2014 

100 65

276.821

Arrivi 2014: Pernottamenti 2014:

972.313
Indotto economico 2014:

€ 116.677.560 

circa € 120,00
spesa media giornaliera

Occupazione letti espressa 
in giorni 2014

157

3,5

permanenza media
di soggiorno

(1.030.402 X € 120,00)

Numero degli abitanti 
di Merano secondo 
l’ultimo censimento
(status del 31/12/2014, 
fonte: Comune di Merano)

x
(~ € 120,00 per pernottamento)*

* Sondaggio Astat 2007

39 373

48% 52%
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  1) SVILUPPO DI PRODOTTO

Distribuzione e
comunicazione

43
Organizzazione

di eventi

2
Sviluppo

di prodotto

1
Assistenza
all'ospite

COMPETENZE PRINCIPALI DELL’AZIENDA DI SOGGIORNO

❱ Primavera meranese
Nel 2014 l’Azienda di Soggiorno e il Comune di Merano hanno formato un gruppo di lavoro – comprendente Merano Arte, Giardini di Castel
Trauttmansdorff, Merano Marketing, l’unità speciale marketing cittadino e le giardinerie comunali - che si è impegnato a fondo per lo 
sviluppo della stagione primaverile. Da questo lavoro nasce un festival internazionale, la “Primavera Meranese” (28 marzo – 3 giugno 
2015): è un progetto sfaccettato che fa dialogare tra loro la natura e la cultura (in particolar modo l’arte contemporanea). L’obiettivo è 
la valorizzazione di Merano, del suo patrimonio e delle sue attrazioni storico-culturali, nonché paesaggistiche, attraverso principalmente 
due percorsi tematici (“Merano, Nature & Art - Spring 2015” ed “Eleanora e l’aquila). Oltre a Merano, installazioni sono ospitate ai Giardini 
Trauttmansdorff, a Scena e a Naturno. Varie opere, realizzate da artisti selezionati di caratura internazionale, sono fortemente legate ai 
contesti dove vengono installate. Fra gli altri eventi di spicco vi sono il Mercato Meranese (ogni sabato dal 28 marzo) e le Figure Umane (a 
cura di Merano Arte, sculture di personalità che hanno arricchito la vita culturale/intellettuale della città). Diverse altre iniziative e propo-
ste animano il festival.

❱ Sapori meranesi
Da qualche anno l’Azienda di Soggiorno promuove iniziative atte a dare visibilità alla cultura gastronomica, alla tradizione e all’offerta 
culinaria locale, autentica ricchezza  da avvalorare. Si tratta dell’iniziativa Aphrodisiac Food per il sostegno del periodo di febbraio (per 
la prima volta nel 2014), del Viaggio nel mondo delle erbe aromatiche altoatesine in giugno (quarta edizione), in occasione delle quali i 
ristoranti aderenti si impegnano nella preparazione di menù all’insegna delle erbe, e dei Sapori dell’Autunno Meranese (quinta edizione), 
rassegna dedicata ai prodotti della stagione autunnale. Da quattro anni, in occasione dell’evento “Merano in Yoga”, i vari ristoranti propon-
gono le Settimane vegetariane (quarta edizione, aprile-maggio 2014). Su questo solco nel 2015 si innestano tre novità: Chocolate Weeks 
(marzo-aprile), Aperitivo Lungo (stagione estiva) e Varietà di canederli (novembre-dicembre).

❱ Merano Inverno
Un altro periodo su cui l’Azienda di Soggiorno da alcuni anni investe energie e risorse è quello invernale, con l’evidente obiettivo di raf-
forzare le potenzialità turistiche della stagione. L’ente turistico si adopera innanzitutto per coordinare l’offerta del territorio, puntando in 
particolare – ma non solo – sulla valorizzazione delle località sciistiche e dell’offerta termale.
Concretamente, per il sesto anno è stata pubblicata una brochure, progressivamente ampliata, contenente le numerose opportunità turi-
stiche della città e dei suoi dintorni. 
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  2) ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
È evidente il ruolo di fondamentale importanza che per Merano rivestono i suoi eventi. Dalla prospettiva dell’ospite, essi sono volti sia al suo 
richiamo nel momento della scelta della destinazione sia al suo intrattenimento nel momento in cui soggiorna in città. Fungono inoltre da 
efficace veicolo per la promozione di Merano e della sua immagine.
In questo ambito Merano vanta una tradizione straordinaria. Su un impianto di manifestazioni che affondano le radici nella storia dello svi-
luppo turistico del luogo, come le corse dei cavalli Haflinger e la Festa dell’Uva, le cui origini risalgono al 1800, si innestano nuovi eventi che 
dialogano con il profilo della città, evolvendolo. Le caratteristiche del paesaggio e lo stile di vita dei meranesi hanno favorito lo sviluppo di 
nuove manifestazioni legate allo yoga, al flair estivo e al pianeta-gourmet. Non da ultimi, i Mercatini di Natale che vantano oltre due decenni di 
tradizione, rappresentano ogni anno un appuntamento imperdibile per varie decine di migliaia di persone. Grande il successo riscosso dall’e-
vento innovativo Salewa Basecamp Merano che ha anche ottenuto un servizio da parte del TGcom.
L’Azienda di Soggiorno è organizzatore primario o partner principale in diverse manifestazioni, di seguito elencate. In altri casi riveste ruolo 
di accompagnamento e supporto di carattere organizzativo, logistico, promozionale etc., nonché di riferimento per le realtà locali che si im-
pegnano nell’allestimento di iniziative.

❱ Corse dei cavalli Haflinger
Tantissimi gli ospiti, il 21 aprile 2014, durante il corteo mattutino in centro 
città ed anche durante le corse pomeridiane. Una manifestazione fortemen-
te tradizionale.

❱ Mostra provinciale dei cavalli Haflinger
Un fine settimana (6-8 giugno 2014) all’insegna del cavallo avelignese: tra i 
momenti clou della mostra, la presentazione dei cavalli in tutte le categorie 
al sabato e il congresso mondiale degli avelignesi al Kurhaus domenica mat-
tina. Grande corteo per le vie del centro. L’evento celebrava i 140 anni della 
razza Haflinger e la fondazione del consorzio degli avelignesi risalente a 60 
anni prima. Il consorzio è stato anche l’organizzatore dell’evento, mentre 
l’Azienda di Soggiorno ha fornito un supporto logistico.

❱ Concerti domenicali e “Bande musicali reloaded”
Da marzo a fine settembre il Kursaal ha ospitato 5 concerti domenicali di 
bande tradizionali provenienti da diverse località dell’Alto Adige. Gli appun-
tamenti continuano a raccogliere numeri confortanti in termini di spettato-
ri, compresi in una forbice tra le 200 e 350 unità. I quattro concerti (due in 
primavera, due in tarda estate) della rassegna “Bande musicali reloaded” 
con ca. 150 partecipanti ciascuno, hanno ottenuto approvazione per il mix 
fra le note tradizionali tirolesi e le hit del genere pop. Location particolari 
ed effetti luce moderni anno fatto da originale cornice. 

Corse dei cavalli Haflinger in cifre
numerosi visitatori in città 
durante il corteo

spettatori all’ippodromo
ca. 3.500/4.000

Mostra provinciale dei cavalli Haflinger in cifre

3 giorni di programma

150
3.500 visitatori in centro città

partecipanti 
al congresso mondiale

4a

edizione

tot. 3.200 3
290

di 
yoga-teoria 

e pratica

visitatori

partecipanti 
ai seminari

Merano in Yoga in cifre

960
e
alle open 
class

giorni

❱ Yoga Meeting – Merano in Yoga
Alla sua quarta edizione (9-11 maggio 2014), ha registrato un totale di circa 
3.200 visitatori. L’evento si armonizza nel quadro di un turismo ispirato al 
benessere e alla cura di corpo e spirito. Ampio il programma in larga parte 
sviluppatosi al Kursaal, ma estesosi anche ad altri punti della città (Terme, 
Giardini Trauttmansdorff, Passeggiate). All’insegna del motto “Le vie del 
suono” gli ospiti si sono avvicinati all'esperienza in vari modi. Un significa-
tivo successo è stato registrato anche dal concerto (10 maggio), unico nel 
suo genere, che si è svolto presso il teatro Puccini, durante il quale si sono 
esibiti sia musicisti sia insegnanti di yoga.

“Bande musicali reloaded” in cifre

1504
concerti persone/media per concerto

I concerti domenicali in cifre

3005
concerti persone/media 

per concerto

700-800
persone stimate 
per serata

 serate

Merano, una sera d’estate
in cifre

5
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❱ Serata di gala per i giornalisti nell’ambito del ritiro della    
nazionale di calcio tedesca

La nazionale di calcio tedesca ha svolto in Val Passiria (21-31 maggio) il ritiro 
in preparazione ai Mondiali del Brasile. Per l’occasione Merano ha invitato 
ca. 200 giornalisti a trascorrere la prima serata in Alto Adige ad una cena di 
gala organizzata ai Giardini di Castel Trauttmansdorff. Notevole il riscontro 
mediatico sia per la nazionale sia per la cena.

❱ Martedìsera
L’ottava edizione, dal 15 luglio al 26 agosto, si è sviluppata su sette serate. 
La rassegna (nota fino all’anno precedente come Martedì Lungo) è ormai un 
evento “portante” nell’estate meranese. Stimata la presenza di circa 5.000 
persone per data, dedicata ciascuna a un tema diverso (Football Frestyle 
Show, spostato causa maltempo dall’8 luglio al 26 agosto, Country Style, 
Golden Merano, L’arte della ceramica, La magia delle bolle, Sapori altoate-
sini, Il trucco della bellezza). Alle ricadute commerciali si assomma il ritorno 
di immagine di città vivace, anche la sera, in un contesto adatto tanto alle 
famiglie quanto ai giovani.

❱ Merano una sera d’estate 
Cinque spettacoli serali, fra 24 luglio e 15 agosto, di elevata qualità artistica, 
capaci di radunare ciascuno 700-800 persone, contribuendo ad animare il 
dopo-cena in centro durante le serate estive. Eventi clou i concerti di Ivana 
Spagna (30 luglio) e Bobby Solo (6 agosto) che ha visto riempirsi piazza Ter-
me con tantissimi fans. 
Altre rassegne estive come il “Festival Kallmünz” oppure gli “Appuntamenti 
con l’autore“ (11 luglio-22 agosto) hanno portato a Merano ulteriori personag-
gi di spicco del calibro di Debora Villa, Syusy Blady ed Elio Fiorucci.

1a

200
giornalisti

“Serata di gala per i giornalisti della nazionale
 di calcio tedesca” in cifre

45.294
menzioni in Internet 
e nei social media relative 
al camp della nazionale

 serate

35Il Martedì Lungo 
in cifre

7

partner coinvolti

5.000 persone stimate 
per serata

ca.

❱ Merano Fashion 
Il 26 settembre il Kursaal è diventato il palcoscenico per firme illustri della 
moda: alla sfilata “Merano Fashion” hanno partecipato prestigiose boutique 
meranesi e griffe internazionali. Modelle e modelli hanno presentato colle-
zioni per donne e uomini in passerella. Ospite d’onore della serata è stata 
la meranese Sara Battisti, quinta classificata di Miss Italia 2014. L’ingresso 
all’evento era su invito. L’Azienda di Soggiorno è stata l’organizzatore unico 
dell’evento.

700-800
persone stimate 
per serata

 serate

Merano, una sera d’estate
in cifre

5

ca. 700

spettatori

1a
edizione griffe di moda 

coinvolte

2
negozi 

coinvolti

Merano Fashion in cifre

914

❱ Foodie Factory 
La Foodie Factory, sorta nel 2014, consiste in varie iniziative culinarie ed 
eventi a Merano e dintorni. Tutte le iniziative hanno per denominatore co-
mune l’incontro con cuochi (e i loro ospiti) che sperimentano pietanze con 
ingredienti locali e stagionali e reinventano piatti tradizionali o sviluppano 
nuovi piatti. Il pubblico può osservare i cuochi all’opera oppure partecipare e 
assaggiare i piatti. Nell’ambito del progetto l’Azienda di Soggiorno ha orga-
nizzato due eventi (vedi info box).

4a

edizione
eventi
2

Foodie Factory in cifre

1a

Törggelen 
mediterraneo, 
Saxifraga Merano
Piante da 
mordere,
I Giardini di Castel 
Trauttmansdorff



10     Relazione annuale 2014

2014

❱ ZDF-Fernsehgarten on tour
Il 14 e 15 ottobre, due episodi del programma “ZDF-Fernsehgarten on tour” 
(assai noto nel mondo germanico) nel parco delle Terme.
Andrea Kiewel ha presentato star nazionali e straniere. Un programma musi-
cale vario ha accompagnato gli spettacoli sul palco. Durante la trasmissione è 
stato fatto segnare il nuovo record mondiale di “ciclismo subacqueo”.
L’Azienda di Soggiorno ha organizzato gli alloggi a Merano per i collaboratori 
della ZDF e ha venduto i biglietti. Le trasmissioni sono andate in onda il 2 e il 
16 novembre al mattino sul canale ZDF.

❱ 20ª competizione mondiale Mondioring
Sono state una ventina le nazioni intervenute a Merano per il 20° campionato 
Mondioring. Dal 1° al 5 ottobre i cani addestrati e i loro allenatori si sono 
cimentati nei più svariati esercizi nell’area della Caserma Rossi. Il campio-
nato mondiale è stato organizzato dal 24° Reggimento di manovra alpino e 
dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana. L’Azienda di Soggiorno ha sostenuto 
gli organizzatori in loco dal punto di vista logistico (tra le altre attività nella 
ricerca stanze per i team) e ha organizzato la festa inaugurale con presenta-
zione dei partecipanti.

❱ Festa dell’Uva
Grande risonanza di pubblico già il venerdì e il sabato (17 e 18 ottobre), gior-
nate in cui sono stati proposti concerti, spettacoli e musica tradizionale di 
bande locali e ospiti. I numeri si riconfermano notevoli: 40.000 visitatori la 
domenica (19 ottobre), di cui ca. 8.400 paganti. Si consolida l’apprezzamen-
to del Mercatino della Festa dell’Uva con gastronomia altoatesina (5 stand), 
prodotti tipici e artigianato (9 stand). Ottimo riscontro ottenuto anche dalla 
pralina meranese al vino dolce, con il branding della Festa dell’Uva, nata dal-
la precedente cioccolata al vino dolce, un’operazione di co-marketing tra l’A-
zienda di Soggiorno e l’impresa locale Venustis, ma anche dall’Uwo, aperitivo 
nato per dare all’evento un piccolo tocco di flair mediterraneo e proposto da 
dieci locali meranesi. Non da ultimo, nel 2014 la Festa dell’Uva è stata certi-
ficata goingGreenEvent, il che ha portato con sé tutta una serie di misure per 
la sostenibilità dell’evento. 

❱ Mercatini di Natale di Merano
Ottimo successo in termini di visitatori per la manifestazione invernale (28 
novembre 2014-6 gennaio 2015) per eccellenza, giunta ormai alla sua ven-
tiduesima edizione (la terza organizzata interamente dall’Azienda di Sog-
giorno). Gli espositori  presenti sono stati 80, dei quali 10 nell’ambito della 
gastronomia e 70 nel commercio-artigianato, dislocati nelle due location 
principali: Passeggiata Lungo Passirio, cuore classico del mercatino, e Piaz-
za Terme, il cui tema principale rimane quello della famiglia con la pista di 
pattinaggio e la  ristorazione nelle grandi “Kugln”. In Piazza della Rena sono 
state sistemate la Casetta di  Goldy, la mascotte dedicata ai bambini, al cui 
interno si è svolto  l’intero programma di animazione (26 corsi alla settima-
na). Inoltre la Casetta della Solidarietà sulle Promenade durante i weekend 
ha ospitato sei diverse associazioni onlus per la raccolta di fondi a scopo be-
nefico.  Sul piano della promozione dell’evento in Italia e all’estero sono state  
realizzate diverse campagne di concerto con SMG e MGM. L’Azienda  stessa 
ha provveduto a pubblicizzare i Mercatini di Natale, soprattutto  sul mercato 
italiano, attraverso redazionali, spot radiofonici e la costante comunicazione 
delle iniziative alla rete locale dei mass-media. La risonanza è stata molto 
buona e numerosissimi i servizi dedicati ai Mercatini di Merano in tv, in radio 
e soprattutto sul web.

ZDF-Fernsehgarten on tour 
in cifre

2
giorni 

di riprese 
a Merano

801

pernottamenti 
di collaboratori 

ZDF 

2a:
1a:

spettatori 

1,75 milioni
1,65 milioni

20quasi          nazioni 
partecipanti

5
giorni 

di competizione

La 20° competizione mondiale Mondioring 
in cifre

1.400
La Festa dell’Uva in cifre

14

40.000

8.400
stand al Mercatino 
della Festa dell’Uva 

tutte e tre le giornate

musicisti 
partecipanti visitatori 

stimati in città

visitatori nella 
zona a pagamento

3a
Mercatini di Natale di Merano in cifre

edizione 
Azienda di 
Soggiorno

3

80

156

di commercio
artigianato e gastronomia

Passeggiata, 
piazza Terme 
e piazza della Rena

location

espositori

eventi di contorno
eventi per bambini, concerti, visite guidate, ecc.artigiani per 

l’artigianato 
dal vivo

10

pullman durante i 
weekend

camper

100 1.500
pullman il primo

weekend

240
661 foto postate con #xmasmerano
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❱ San Silvestro a Merano
Nona edizione gestita dall’Azienda di Soggiorno, congiuntamente a numerosi 
partner. Nel pomeriggio programma per famiglie e concerti in piazza Terme, sulla 
Passeggiata Lungo Passirio e in corso Libertà. La sera dalle 22 e fino alle 2 del 
mattino, musica dal vivo e con dj in due affollate piazze (Teatro e Terme) del cen-
tro e in corso Libertà.

❱ Salewa Basecamp Merano
Parallela ai Mercatini di Natale, terza edizione (dal 26 dicembre 2014 al 9 gennaio 
2015) di questa iniziativa che ha offerto la possibilità di trascorrere una notte in 
alta quota, a 2.300 metri, all’interno di un villaggio di tende Salewa, il marchio 
altoatesino specialista della montagna famoso nel mondo. Immersi nella natura 
addormentata sotto la coltre bianca e lontanissimi dalle luci e dai rumori della 
civiltà, l’esperienza dà emozioni forti. Si è tenuta nel comprensorio di Merano 
2000,  presso il “Piccolo Mittager”, e ha conseguito ottimi risultati in termini di 
partecipazione ma soprattutto di ritorno di immagine, riuscendo a catturare tan-
tissime attenzioni tanto da parte del pubblico attraverso le iniziative promoziona-
li, quanto dei mass media, per la peculiarità e l’originalità della proposta. 

❱ Seminario di primavera dell’Associazione dentisti del Tirolo 
Nel 2014 (1-3 maggio) si è svolta la 18ª edizione del seminario che ha registrato ca. 
200 partecipanti. L’Azienda di Soggiorno si è occupata del cocktail di benvenuto, 
della ricerca stanze e del sostegno logistico in loco.

❱ Congresso Pharmacon
Per la 52ª volta (25-30 maggio 2014) l’Unione dei farmacisti tedeschi ha scelto il 
Kurhaus come sede del suo annuale congresso, a testimonianza dell’alto gradi-
mento nei confronti dell’ospitalità meranese. Il  discorso inaugurale è stato te-
nuto dal Prof. Dr. David Bosshart, ricercatore e CEO del GDI Gottlieb Duttweiler 
Institute for Economic and Social Studies. Nel 2014 si è riconfermato l’aumentato 
numero di partecipanti raggiunto l’anno precedente. Oltre 700 convegnisti han-
no soggiornato per un’intera settimana in città usufruendo della ShoppingCard  
(incentivo allo shopping, realizzata dall’Azienda di Soggiorno). Tale card, a cui 
hanno aderito diversi negozianti del centro storico, negli ultimi tre anni è stata 
estesa anche agli altri congressi e al Merano WineFestival. 

 CONGRESSI E ALTRI EVENTI

❱ Alberi di Natale Merano – collezione 2014
Nell’ambito dei Mercatini di Natale, un nuovo progetto nel quale 27 autori hanno 
realizzato e decorato individualmente altrettanti alberi. Accanto ad artisti figura-
tivi, tra i partecipanti c’erano designer di moda, cantanti, attori e fotografi.
Tra i nomi più noti del ventaglio internazionale di partecipanti si ricordano Ren-
zo Arbore (speaker radiofonico e famoso musicista), Elio Fiorucci e Rosita Mis-
soni (noti stilisti di moda), nonché Matteo Thun (étoile dell’architettura). Grazie 
alla partecipazione del bolzanino Thun e all’architetto meranese Marcello Jori, il 
progetto ha visto anche la partecipazione di due artisti altoatesini. La curatrice 
dell’iniziativa è stata l’architetto bolognese Laura Villani. Per la realizzazione del 
proprio albero d’autore ogni ideatore ha potuto scegliere liberamente il mate-
riale. È stata decisiva la reinterpretazione creativa del tradizionale simbolo del 
Natale, l’albero. Gli alberi decorati sono rimasti esposti a partire dal 27 novembre 
per tutta la durata dei Mercatini di Natale in luoghi diversi della città.

168  prenotazioni

Salewa Basecamp Merano in cifre

10 tende

2.300 m

14 giorni

3ª edizione

Alberi d’autore a Merano – collezione 2014

1a
edizione

27
artisti 6

visite 
guidate

1.000+
oggetti decorativialberi grandi

alberi piccoli

21

6

band
& DJ

Capodanno a Merano in cifre

99a 16
edizione minuti di fuochi 

d’artificio

10.000

partner 
coinvolti

persone stimate in città

20ca.

200
partecipanti

Seminario dell’Associazione  dei dentisti 
del Tirolo
in cifre 18a

edizione

700+

partecipanti

Pharmacon in cifre

52a
edizione giorni 

programma 
specifico

5
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  ❱ Cooperazioni con Partner
La collaborazione con i vari uffici del Comune di Merano è molto stretta per diversi progetti ed eventi profilanti per Merano. Al fine di organiz-
zare al meglio gli eventi e le iniziative, l’Azienda di Soggiorno collabora assiduamente con l’Unità speciale marketing cittadino, l’Ufficio cultura, 
l’Ufficio licenze, le Giardinerie e il Cantiere comunale, gli uni chiamati in causa per tutta la documentazione e le istanze per i servizi pubblici e 
gli altri per risolvere tutte le questioni logistiche legate all’organizzazione. 

Per eventi quali le corse dei cavalli Haflinger, la Festa dell’Uva e i Mercatini di Natale il sostegno di questi uffici è cruciale. 

Da diversi anni l’Azienda di Soggiorno collabora con Merano Marketing e gli enti turistici dei dintorni a diversi progetti, il cui scopo è la pro-
mozione del territorio. 

Nel 2014 si è lavorato ai progetti “Merano Vitae”, “Foodie Factory” e “Autunno Meranese”. L’Azienda di Soggiorno ha inoltre sostenuto e colla-
borato con Merano Marketing per l’accompagnamento dei giornalisti e l’organizzazione di tour per la stampa, tra cui fra i tanti anche redattori 
rappresentanti la “Neue Zürcher Zeitung” e il quotidiano “La Stampa”. 

Da sottolineare anche la partecipazione all’accompagnamento di rappresentanti dell’agenzia viaggi inglese “Inghams”. Al fine di rafforzare 
la stagione invernale meranese, l’Azienda di Soggiorno ha sostenuto Merano 2000, riconoscendo un contributo economico per un progetto 
marketing sviluppato da Merano Marketing per il comprensorio sciistico OSA (Ortler Ski Arena).

Quest’occasione ci è gradita per sottolineare l’importanza della collaborazione con i nostri partner e per ringraziarli.

  STAMPATI | PRODOTTI PROMOZIONALI

❱ La guida alberghi “Piacevole accoglienza” 2015
Con la nuova edizione della guida alberghi l’Azienda di Soggiorno ha svolto un’importante opera di rinnovamento, nei contenuti e nella grafica, 
di uno dei suoi principali prodotti di stampa. 
Nelle prime pagine sono stati messi in risalto, in modo organico e sintetico, i pregi della città che si possono riscontrare tutto l’anno. Seguono 
le informazioni sulle attività, gli eventi, ecc. che Merano offre stagione per stagione. Alla città sono state dedicate inoltre due pagine quale 
destinazione congressuale. 
A seguire la promozione degli esercizi ricettivi: le relative inserzioni sono state arricchite da nuove informazioni  (ad es. integrazione del nome 
della famiglia). La parte finale della brochure è composta da informazioni utili su come raggiungere Merano e sulle card vantaggio, nonché 
dall’elenco degli eventi principali dell’anno. 
Come già l’anno precedente, nella guida alberghi è stato inserito un elenco (listino prezzi ufficiale) con le informazioni su tutti gli esercizi 
ricettivi di Merano.

3) DISTRIBUZIONE E COMUNICAZIONE

❱ I 100 ANNI KURSAAL
Nel 2014 il Kursaal ha festeggiato i suoi primi cento anni. Per onorare l’importante anniversario della 
sala più bella dell’Alto Adige, la ricorrenza è stata omaggiata nei diversi momenti inaugurali degli eventi 
e la città ha dato vita ad una serie di manifestazioni e iniziative dedicate. 

Asfaltart – con uno spettacolo di slackline dedicato
Collaborazione con il Touriseum per la presentazione del libro “Guerra e turismo”
visita guidata dedicata al Kursaal nell’ambito delle Settimane Musicali Meranesi
visite guidate dedicate nell’ambito della rassegna di concerti “Max Reger”
Merano Fashion 
Mostra “100 anni Kursaal“ al Pavillon des Fleurs
Logo 100 anni Kursaal

❱ 
❱ 
❱ 
❱ 
❱ 
❱ 
❱ 
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❱ BROCHURE INFORMATIVE
In occasione dei diversi eventi/stagioni, l’Azienda di Soggiorno ha continuato a produrre autonomamente (con il sostegno economico di in-
serzionisti) dettagliate brochure/pieghevoli informativi: Martedìsera, Merano una sera d’estate, Festa dell’Uva, Inverno Meranese, Mercatini 
di natale Merano (due versioni, una estiva e una invernale). Inoltre è stata aggiornata e ulteriormente ampliata la Guida alla città (quasi 200 
pagine ricche di informazioni, suggerimenti, shopping, ristoranti, alberghi). Altro materiale più “agile” è stato stampato e distribuito per altre 
iniziative.

www.merano.eu

 Shopping Card  
   2014   

 Golden Edition 
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  ❱ PARTNERSHIP | TV

Assieme ad altri 15 enti di promozione turistica, l’Azienda di Soggiorno è socio di Merano Marketing (MGM), la società consortile il cui scopo è 
la promozione del territorio di Merano e dintorni. 
Oltre al coinvolgimento nelle attività di promozione di Merano Marketing, sono stati gestiti in autonomia alcuni rapporti con emittenti italiane 
ed estere per trasmissioni televisive dedicate a Merano.

In breve i progetti televisivi salienti del 2014 a Merano:

Aprile 

riprese di un episodio 
della trasmissione 
“La vita in diretta” 

(RAI, il 3 aprile)

prese per il film 
“Alaska” 

di Claudio Cupellini 
(FILM, in maggio) 

riprese per il film 
“Luis Trenker. Der schmale 

Grat der Wahrheit” 
di Wolfgang Murnberger 

(FILM, in luglio)

riprese per il film 
“Georg Elser 

– Der Hitler muss weg” 
con Oliver Hirschbiegel 

(FILM, in agosto)

riprese 
per due episodi 

della trasmissione 
“ZDF-Fernsehgarten on tour” 

(ZDF, il 14 e il 15 ottobre) 

Ottobre

RAI

2014

FILM FILMFILM ZDF

pillole (film brevi) 
su Terme e 

Giardini 
di Trauttmansdorff

„A un passo 
dal Cielo“ 

(RAI)

RAI
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  ❱ Comunicazione d’impresa
Al fine di garantire un flusso costante di informazioni ai partner dell’Azienda di Soggiorno e di promuovere gli eventi e le iniziative presso 
potenziali ospiti interessati, sono state inviate newsletter informative con cadenza settimanale.
In febbraio è stato organizzato un meeting informativo al quale sono stati invitati tutti gli esercizi associati per illustrare la strategia, gli eventi 
e i progetti multimediali previsti per il 2014. In luglio ha avuto luogo un evento informativo sui risultati dell’attività di marketing. 
A cadenza periodica sono stati organizzati incontri tra vertici delle strutture di interesse turistico della città, occasioni importanti di scambio 
di informazioni e di rafforzamento delle sinergie.

  ❱ Comunicazione mass media
Un’opera costante e dinamica di pubbliche relazioni ha costituito un’importante attività dell’Azienda di Soggiorno anche nel 2014. La diffusio-
ne delle informazioni e il lavoro con la stampa si è svolto attraverso diversi mezzi di comunicazione.
Nel corso dell’anno sono stati elaborati numerosi comunicati stampa. Alle comunicazioni che hanno preceduto e presentato le varie mani-
festazioni, durante le rassegne più lunghe sono seguiti vari lanci con l’obiettivo di mantenere aggiornati con regolarità i rappresentanti dei 
mass media. Così, per esempio, è accaduto per le rassegne “Martedìsera” e “Merano una sera d’estate” dopo la presentazione complessiva, i 
maggiori appuntamenti sono stati raccontati con testi diffusi nell’imminenza degli stessi.
Il lavoro di pubbliche relazioni dell’Azienda di Soggiorno non si è esaurito con la diffusione di informazioni sugli eventi, ampliandosi alla cura 
dell’immagine e all’illustrazione delle attività svolte. Sono state realizzate comunicazioni sui processi interni e sulle decisioni, per esempio sui 
progetti di sviluppo del 2014, in un’ottica di maggiore apertura e trasparenza.
In determinate occasioni, per presentare manifestazioni e progetti di particolare rilevanza o innovativi, sono state organizzate delle conferen-
ze stampa.
Attraverso newsletter cadenzate tanto i partner dell’Azienda di Soggiorno quanto gli ospiti iscritti sono stati costantemente avvisati su ma-
nifestazioni e iniziative, ma anche su promozioni e suggerimenti per la propria vacanza. Dall’anno scorso le newsletter agli ospiti sono state 
indirizzate anche in lingua inglese.
Pure nel 2014 l’Azienda di Soggiorno ha supportato altre istituzioni e organizzazioni nel lavoro di pubbliche relazioni. In collaborazione con 
il consorzio Merano Marketing (MGM) e con Alto Adige Marketing (SMG), rappresentanti degli organi di informazione italiani e stranieri sono 
stati assistiti nel loro lavoro di ricerca di informazioni e materiali. 
L’intensa cooperazione tra Azienda di Soggiorno e i suoi partner ha consentito altresì la pubblicazione di servizi – anche su media prestigiosi 
quali Vanity Fair, Süddeutsche Zeitung e Corriere della Sera – che hanno valorizzato l’immagine di Merano.

  ❱ Attività promozionale
Nel 2014 per la prima volta l’Azienda di Soggiorno è stata incaricata per lo svolgimento di attività promozionale della città in collaborazione 
con Merano Marketing (dal 2007 era esclusiva comopetenza di MGM). A tal fine è stato investito assieme al consorzio Meran Tourismus Hgv 
un budget pari a € 120.000 lordi. 
Con tale budget si è lavorato sia con i media classici come ad esempio “Die Couch” (rivista di moda germanica) oppure “Cucina Italiana”, sia 
attraverso i canali online: Google Adwords, Facebook promoted posts e banner online che sono stati pubblicati su portali mirati (come ad 
esempio corriere.it, GLAM, Mairdumont, Bluewin) nelle sezioni gourmet, culture & viaggi e stile di vita; i temi trattati sono stati quelli principali 
di Merano. In tal modo si sono potuti promuovere i punti di forza, nonché gli eventi della città. 
In collaborazione con Alto Adige Marketing è stata realizzata inoltre una campagna per il mercato del Benelux, per il quale è stata realizzata 
la versione olandese di meran.eu.



16     Relazione annuale 2014

2014

❱   DATI STATISTICI 2014

Merano 
in cifre:

Merano 
e gli ospiti:

novembre 2013 aprile 2014 maggio 2014 ottobre 2014

972.313

276.821
ARRIVI

PERNOTTAMENTI

Esercizi
alberghieri

6.115

letti

18

Esercizi 
alberghieri Esercizi 

extra-alberghieri

Residence

campeggi

privati

esercizi agrituristici

23

3

1

2

36

case per ferie

ostello

836.244 851.602

916.501

944.783 932.630 948.288

1.004.830

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sviluppo dei
pernottamenti

1.003.256

2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

181.518
191.398

214.140
231.032 232.976

242.248
255.724

261.206

Sviluppo degli arrivi

2012

257.423

2004-2014

2004-2014

1.030.402

275.230 701.546

28,18 %  

71,82 % 

3

22

44

10

3

165

PERMANENZA
MEDIA

giorni

3,5

2013

265.377

1.006.942

2013

2014

276.821

972.313

2014

Nel 2014 Merano ha registrato poco meno di un milione (972.313) di pernottamenti. 
Rispetto al 2013 è stato riscontrato un leggero calo dei pernottamenti, 
ma un aumento degli arrivi. Da ciò si evince chiaramente la tendenza dell’ospite 
meranese ad abbreviare la propria permanenza media.
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❱   SVILUPPO DEI PERNOTTAMENTI PER NAZIONE 2000 - 2005 - 2014

53,56% 29,66% 5,67% 3,19% 1,86% 6,06%

Italia

Germania

Austria

Svizzera e 
Lichtenstein

Stati del 
Benelux

Altri

48,00% 32,68% 5,78% 5,46% 2,12% 5,96%

47,97% 25,56% 6,10% 9,37% 2,11% 8,89%

+
+

+
+

_ _

2000

2005

2014

2000-2014

Nonostante si sia registrato un calo dal 2000, la Germania si riconferma il mercato principale per Merano. Il mercato 
italiano ha conosciuto un aumento, denunciando tuttavia una flessione nel 2014, evidente conseguenza della crisi che si 
è ripercossa anche sugli arrivi e i pernottamenti. 
Sono invece in crescita i mercati svizzero, austriaco, dal Benelux (dal 2000) e da altri paesi europei, nonché dai paesi 
dell’est e da oltreoceano. La notevole crescita del mercato svizzero è un risultato auspicato e atteso, poiché rientra nei 
mercati oggetto di promozione.
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❱   CONFRONTO 2013 – 2014 per categorie

completo

libero

Utilizzo posti letto

157 giorni

4 e 5 stelle

Categoria

3 stelle

2 stelle

1 stella

Camping

Alloggi privati

Esercizi
agrituristici

Altri

3 stelle 2 stelle 1 stella Alloggi privati Esercizi
agrituristici

Altri

0 50 100

=
2000 20142005 %

365

182

0

4 e 5 stelle

91

Camping

Residence

Residence

giorni

20142013 20132014

=

ARRIVI PERNOTTAMENTI

+0,13% 95.178

95.304

+7,27% 101.630

109.023

-5,89% 7.401

6.965
+16,70% 1.377

1.607
-0.67% 22.658

22.507+3,14%
228.244

235.406

+7,98% 15.249

16.466

+16,88% 4.963

5.801

-4,89% 4.155

3.952
+19,03% 12.766

15.196
+11,53%

37.133
41.415

+4,31%
265.377

276.821

Somma

Somma

-9,81%334.979

302.113

+0,10%382.562

382.948

-13,43%44.208

38.272
-16,15%6.630

5.559
-3,69%109.383

105.352 -4,96%
877.762

834.244

+6,60%44.902

47.866

-3,38%25.889

25.014

-2,25%24.622

24.068
+21,78%33.767

41.121 +6,88%
129.180

138.069
-3,44%

1.006.942
972.313T

+-+-

2013
2014

2013
2014

2013
2014

2013
2014

❱   Occupazione dei posti letto 2000 – 2014

L’occupazione dei posti letto – in aumento per alcune categorie – è da intendersi lorda, i 157 
giorni sono riferiti all’anno intero.
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4) ASSISTENZA ALL’OSPITE PRESSO L’UFFICIO INFORMAZIONI

900

800

700

500

600

400

300

200

0

100

=
201420102009 2012 20132011

900

800

700

500

600

400

300

200

0

100

8.413 4.418 3.926 3.239 3.111 2.477

900

800

700

500

600

400

300

200

0

100

=
2014

9.4968.923 6.626 7.609 9.289

20102009 2012

10.724

20132011

900

800

700

500

600

400

300

200

0

100

@ @
@

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

❱   Posta

❱   E-mail

Tra i compiti specifici dell’Azienda di Soggiorno vi è l’istituzione dei servizi di informazione e di assistenza turistica. Raggiunto l’o-
biettivo di attrarre l’ospite a Merano attraverso vari canali - come per esempio l’invio trimestrale delle newsletter che illustrano tutte 
le novità in materia di eventi, mostre ed iniziative - è fondamentale accompagnarlo con competenza lungo il percorso che decide di 
intraprendere durante il suo soggiorno. L’ufficio informazioni dell’Azienda di Soggiorno svolge questo compito con professionalità e 
cura, fornendo all’ospite tutte le informazioni necessarie per organizzare la propria vacanza a Merano. Nella fase di acquisizione delle 
informazioni svolgono un ruolo importante diversi strumenti quali le e-mail, il telefono e l’accoglienza in loco. Tra i numerosi servizi 
atti ad agevolare il soggiorno dell’ospite si elencano i seguenti:

❱ ricerca delle stanze
❱ organizzazione delle visite guidate
❱ distribuzione e vendita di materiale informativo e di card vantaggio per servizi e trasporti.

Dal 2014 gli ospiti possono inoltre utilizzare a titolo gratuito la connessione WI-FI messa a disposizione dall’ufficio informazioni dell’A-
zienda di Soggiorno. Il servizio ha avuto un totale pari a 235 accessi.
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❱   Visitatori

❱   Ricerca stanze

❱   Visite guidate

300

200

0

100

=
2014

2.0921.221 1.398 1.588 2.047

20102009 2012

2.307

20132011

300

200

0

100

0

=
2014

16.47017.679 15.871 17.411 17.198

20102009 2012

16.176

20132011

1.500

1.000

0

500

2.000

1.500

1.000

500

2.000

0

=
2014

9081.260 1.370 1.359 936

20102009 2012

847

20132011

150

100

0

50

200

150

100

50

200

0

=
2014

153.595126.252 193.565 185.883 162.268

20102009 2012

149.786

20132011

15.000

10.000

0

5.000

20.000

15.000

10.000

5.000

20.000

1238
9

Apr Mag Giu Lug Ago Set OttGen Feb Nov DicMar

Apr Mag Giu Lug Ago Set OttGen Feb Nov DicMar

Apr Mag Giu Lug Ago Set OttGen Feb Nov DicMar

Apr Mag Giu Lug Ago Set OttGen Feb Nov DicMar

❱   Telefonate
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  ❱ MULTIMEDIALITÀ

❱ merano.eu
Il sito ufficiale dell’Azienda di Soggiorno www.merano.eu per la prima volta è 
stato promosso contemporaneamente nei mercati Italia, Germania, Svizzera e 
Benelux. Il numero delle visite è aumentato del 45,19%, così come è aumentato 
del 51,54% il numero delle pagine visitate.
La frequenza di rimbalzo (abbandono repentino del sito) si è ridotta in modo 
importante. La permanenza media sul sito è diminuita leggermente, secondo i 
consulenti ciò è da ricondurre al fatto che gli user hanno raggiunto in modo più 
mirato i risultati cercati.
Data la crescente importanza della prenotabilità online delle strutture ricettizie, 
a metà dicembre 2013 sul sito è stato implementato il servizio di prenotazione 
online “Booking Südtirol”. Il sito merano.eu da allora ha ottenuto prenotazioni 
per un valore totale che si avvicina a € 44.000; considerato che lo user tenden-
zialmente prenota sovente più sui portali di prenotazione oppure sulle pagine 
web degli esercizi ricettivi, il risultato è da considerarsi molto positivo.
Inoltre sono state lanciate la versione olandese e russa, nonché la nuova versio-
ne mobile di merano.eu con geolocalizzazione degli esercizi. 
Dopo alcuni anni si è investito nuovamente nell’ottimizzazione (SEO) del sito, 
il che ha visto il miglioramento di molti aspetti tecnici e dei testi di merano.eu.

❱ mercatini.merano.eu
Obiettivo per il 2014 rispetto al sito internet dei Mercatini di Natale di Merano era 
di incrementare la conoscenza dello stesso sito, rispetto a quelli concorrenti, fra 
gli utenti del web, Gli investimenti sostenuti per lo sviluppo e la crescita del sito 
dedicato alla manifestazione natalizia hanno dato i frutti sperati sia sul mercato 
italiano sia su quello tedesco. Il sito è infatti rimasto al primo posto del ranking 
di Google con molte parole chiave e i dati statistici relativi alle visualizzazioni di 
pagina e ai visitatori sono assolutamente positivi. 

merano.eu in cifre

430.285
visite (+45,19%)

5,27 
pagine/visita (+51,54%) 

00:02:34 
permanenza media 
sul sito (-25,53%)

10,13% 
frequenza
di rimbalzo (-76,87%)

mercatini.merano.eu in cifre

247.042
visite (+18,91%)

00:02:30 
durata media visita
(-1,08%)

52,19% 
bounce rate (+2,18%)
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❱ Facebook Merano
Da gennaio 2011 l’Azienda di Soggiorno gestisce la pagina Facebook  dedicata a 
Merano. Nel 2014 è stata pianificata e messa in opera una strategia marketing 
che ha previsto elementi di Real Time Marketing. 
Con essa si stimola l’ospite a essere coinvolto per esempio postando le sue foto 
sui social media riguardanti Merano. In questo modo diviene più frequente l’ac-
cesso a merano.eu. 
Attraverso questa strategia si è raggiunta la quota di 16.000 fan (costituiti anche 
da residenti, ma soprattutto da ospiti). 
Il sito è e rimane un importante canale  di comunicazione in tempo reale, utile 
alla trasmissione di informazioni utili, impressioni e indicazioni relative alle ma-
nifestazioni.

❱ Facebook Mercatini di Natale a Merano 
e altri social network
La pagina Facebook dedicata ai Mercatini di Natale di Merano e gestita  dall’A-
zienda di Soggiorno anche nel 2014 ha visto incrementare  notevolmente il nu-
mero di fan, raggiungendo il numero di 22.000 che corrisponde a un aumento di 
oltre 5.400 fan rispetto al 2013. 
Scopo della pagina è quello di raccontare l’evento e stimolare la curiosità e l’in-
terazione dell’utenza. L’obiettivo è stato perseguito fornendo informazioni, foto, 
racconti relativi ad attività ed eventi  collaterali della manifestazione, espositori e 
prodotti, alloggi, ristoranti, logistica, mobilità, ecc.. 
Il coinvolgimento dei fan è stato molto soddisfacente: diversi commenti ed attivi-
tà, una media di 100 “like” al giorno e oltre 200 foto condivise sull’album di foto 
natalizie “#xmasmerano”. 
Mercatini di Natale di Merano è presente anche su altri social network  come 
Twitter, Instagram, Google+ dove i riscontri rimangono molto positivi  anche se in 
misura minore rispetto al più frequentato Facebook. 

22.022

Facebook Mercatini 
di Natale Merano in cifre

fan

28 %
dei fan tra i 
25 e i 34 anni

80 % donne

20% uomini

25 %
dei fan tra i 
45 e i 44 anni

200
immagini 
caricate 
dagli utenti

❱ Gli altri canali social 
Con contenuti simili sono stati gestiti anche G+, Twitter ed Instagram. 
L’account G+ ha oltre 50 follower. 
L’account Twitter love_merano  ne registra oltre 170, mentre l’account Instagram 
possiede oltre  200 follower.

Facebook Merano in cifre

25 %
dei fan tra i 
25 e i 34 anni

57% donne

43% uomini

28 %
dei fan tra i 
45 e i 44 anni

16.000 fan (+100%)

200.000
interazioni

Gli altri canali social in cifre

< 200 
     Followers

< 170 Followers

    1.100 Interazioni

< 50 Followers

    330 Interazioni
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  ❱ CAMPEGGIO DI MERANO

Dalla sua costruzione, l’Azienda di Soggiorno detiene la gestione diretta del campeggio di Merano. La struttura, di proprietà comunale, è molto
centrale e ben frequentata. Dal 2009 è iniziato un piano di ristrutturazione per un investimento pari a € 897.280,05. Nel 2014 sono sono stati 
investiti € 81.180: si è lavorato all’impianto antincendio, sono state installate sei colonnine elettriche ed è stata realizzata una scala esterna 
per accedere all’impianto di filtraggio della piscina.

Per tali lavori il Comune di Merano ha stanziato un contributo pari a € 65.000. Dal 2013 la struttura offre inoltre all’ospite un sistema Internet 
wireless gratuito. Al campeggio sono impiegati quattro collaboratori, di cui tre allo sportello reception e un addetto a tutte le questioni tecni-
co/logistiche.

La struttura è aperta durante le vacanze di carnevale e dalla settimana che precede la Pasqua fino a inizio novembre. Riapre poi durante tutto 
il periodo dei Mercatini di Natale adibito ad area sosta camper.
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  ❱ SITUAZIONE ECONOMICA

Dal 2014 l’Azienda di Soggiorno può contare sulle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno che rappresentano una parte importante del 
finanziamento pubblico. Per finanziare la propria attività l’Azienda ha comunque continuato a lavorare con inserzionisti e sponsor, pur senza 
perdere la propria natura di fornitrice di servizi pubblici, impostando il proprio lavoro in un’ottica più commerciale. Questo principio vale an-
che per gli eventi, i cui sponsor si sono rivelati utili a generare nuove entrate.
Tutte le entrate prodotte dall’Azienda di Soggiorno vengono reinvestite nell’attività e nella struttura.

La voce più cospicua tra le uscite è data dall’organizzazione di eventi e congressi, una delle competenze principali dell’Azienda di Soggiorno, 
e questa voce comprende anche i costi del personale impegnato nella stessa attività. Per quanto concerne i prodotti commerciali, essi rappre-
sentano un importante strumento per generare introiti. La distribuzione e comunicazione comprendono tutti i costi relativi alla comunicazio-
ne d’impresa e alla distribuzione di materiale informativo. La voce “assistenza agli ospiti” comprende i costi di personale per svolgere detta 
competenza, mentre la voce relativa alle quote associative c/o altri enti include i costi relativi al Consiglio di amministrazione dell’Azienda di 
Soggiorno, alla partecipazione all’Ente Gestione Teatro e Kurhaus e al consorzio turistico Merano Marketing. I costi del personale e i costi fissi 
della struttura sono suddivisi nei singoli centri di costo, in base alla ripartizione delle competenze.

PROVENTI
PUBBLICI

Imposta di soggiorno
53,70%

39,65%
Contributi del Comune

6,65%
Contributi Provinciali

PROVENTI 
DA ATTIVITÀ 

PROPRIA 
E PRIVATI

Sponsor e inserzioni
25,72%

44,07%
Manifestazioni

21,76%
Campeggio

CONFRONTO 
PROVENTI 

DI TIPO 
PUBBLICO 
O PRIVATO

33,08%
Entrate private

66,92%
Entrate pubbliche

8,45%
Categorie economiche

USCITE

Distribuzione
8,40%

5,05%
Assistenza ospiti

17,25%
Prodotti commerciali

54,85%
Eventi, congressi e prodotti turistici

4,50%
Quote associative altri Enti

9,95%
Campagne promozionali eventi

  ❱ Entrate

  ❱ Uscite
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    Sviluppo prodotto: 
❱ Realizzazione del progetto Primavera Meranese e del Mercato Meranese per la stabilizzazione di Merano quale spazio vitale dalla 

qualità della vita elevata, al fine di aumentare gli arrivi e i pernottamenti in primavera.

❱ Stabilizzazione di Merano quale destinazione per tutto l’anno attraverso l’attuazione di un piano di sviluppo di prodotto triennale, al 
fine di costruire l’immagine della città di Merano in inverno.

❱ Rafforzamento di periodi turisticamente deboli attraverso l‘attività congressuale e misure di marketing, per la promozione di Merano 
quale destinazione congressuale.

❱ Sviluppo della Festa dell’Uva come evento esteso a un’intera settimana, conferendo alla festa un carattere di festival e dei Mercatini 
di Natale Merano quale sostegno per l’indotto della città, con maggiore accento posto sulla qualità culturale e sull’immagine in direzi-
one lifestyle.

❱ Previsione di innovazione tecnologica, laddove applicabile, e ulteriore ottimizzazione del sito ufficiale di Merano merano.eu attraver-
so l’implementazione nel portale regionale di Merano e dintorni. 

❱ Utilizzo delle analisi dei mercati di Alto Adige Marketing e Merano Marketing, focus sui punti di forza di Merano e sull’offerta al fine di 
rivolgersi ai mercati potenziali Benelux e Russia.

 ❱ Collaborazione con il Comune di Merano per lo sviluppo di un marchio Merano sia in ambito turistico sia in ambito intersettoriale.

    Assistenza all’ospite 
 ❱ Collaborazione con il Comune di Merano per l’ottimizzazione delle infrastrutture a servizio dell’ospite.

La strategia dell’Azienda di Soggiorno di Merano deriva dalla visione strategica per Merano. Segue una sintesi degli obiettivi principa-
li.

La visione per Merano 

Merano è sinonimo di qualità di vita e vive dell’incontro tra culture diverse. Merano è luogo degno di essere vissuto per tutti (cittadini 
e ospiti) ed è dotata di strutture facilmente accessibili e tangibili.

Obiettivi strategici nell’ambito dello sviluppo di prodotto 

La realizzazione del progetto “Primavera Meranese”, per la stabilizzazione di Merano quale spazio vitale dalla qualità della vita elevata, 
attraverso la tematizzazione delle seguenti colonne: cultura, movimento all’aria aperta, alimentazione sana – km zero, innovazione nel 
verde, al fine di aumentare gli arrivi e i pernottamenti in primavera. 

La stabilizzazione di Merano quale destinazione per tutto l’anno attraverso l’attuazione di un piano di sviluppo di prodotto triennale, al 
fine di costruire l’immagine della città di Merano in inverno. 

L’analisi e lo sviluppo degli eventi ai sensi del profilo e focus sugli eventi principali. 

Rafforzamento di periodi turisticamente deboli attraverso l‘attività congressuale e misure di marketing, attraverso ulteriori risorse 
economiche messe a disposizione, partenariati internazionali e investimenti pluriennali nella promozione di Merano quale destinazione 
congressuale. 

La previsione dell’innovazione tecnologica, laddove applicabile. 

Lo sviluppo della Festa dell’Uva come evento esteso ad un’intera settimana, conferendo alla festa un carattere di festival. 

Lo sviluppo dei Mercatini di Natale Merano quale sostegno per l’indotto della città, con maggiore accento posto sulla qualità culturale 
e sull’immagine in direzione lifestyle. 

Obiettivi strategici nell’ambito dell’assistenza all'ospite  

L’analisi delle iniziative proposte e consulenza per lo sviluppo dell’offerta, facendo riferimento a best practice. 

La collaborazione con il Comune di Merano per l’ottimizzazione delle infrastrutture a servizio dell’ospite. 

❱   L’AZIENDA DI SOGGIORNO DI MERANO
Strategia 2015-2018

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 

❱ 
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❱ PUNTI CHIAVE 2015 IN SINTESI

    Sviluppo prodotto: 
❱ Realizzazione del progetto Primavera Meranese e del Mercato Meranese per la stabilizzazione di Merano quale spazio vitale dalla 

qualità della vita elevata, al fine di aumentare gli arrivi e i pernottamenti in primavera.

❱ Stabilizzazione di Merano quale destinazione per tutto l’anno attraverso l’attuazione di un piano di sviluppo di prodotto triennale, al 
fine di costruire l’immagine della città di Merano in inverno.

❱ Rafforzamento di periodi turisticamente deboli attraverso l‘attività congressuale e misure di marketing, per la promozione di Merano 
quale destinazione congressuale.

❱ Sviluppo della Festa dell’Uva come evento esteso a un’intera settimana, conferendo alla festa un carattere di festival e dei Mercatini 
di Natale Merano quale sostegno per l’indotto della città, con maggiore accento posto sulla qualità culturale e sull’immagine in direzi-
one lifestyle.

❱ Previsione di innovazione tecnologica, laddove applicabile, e ulteriore ottimizzazione del sito ufficiale di Merano merano.eu attraver-
so l’implementazione nel portale regionale di Merano e dintorni. 

❱ Utilizzo delle analisi dei mercati di Alto Adige Marketing e Merano Marketing, focus sui punti di forza di Merano e sull’offerta al fine di 
rivolgersi ai mercati potenziali Benelux e Russia.

 ❱ Collaborazione con il Comune di Merano per lo sviluppo di un marchio Merano sia in ambito turistico sia in ambito intersettoriale.

    Assistenza all’ospite 
 ❱ Collaborazione con il Comune di Merano per l’ottimizzazione delle infrastrutture a servizio dell’ospite.

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al sito azienda.merano.eu. 
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