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CI PRESENTIAMO

Siamo l’ente di marketing territoriale per la promozione e lo 
sviluppo turistico della destinazione Thermae Abano Montegrotto e 
Colli Euganei, che sarà riconosciuto dalla Regione del Veneto come 
consorzio turistico ai sensi della L.R. 11/2013, e che si propone come 
braccio operativo della OGD Terme e Colli Euganei nella governance 
turistica locale.

LA DESTINAZIONE: UNA NUOVA VISION

Serve una nuova vision turistica, un approccio moderno al turismo 
di destinazione. Serve accrescere e rafforzare le interazioni tra attori 
pubblici e privati. Serve far percepire il turismo come un sistema 
economico e non un settore economico. 

La destinazione non è un sinonimo di località, ma individua un sistema 
organizzato con elevate professionalità dove ospitalità, industria, 
artigianato, agricoltura, commercio, servizi, etc. interagiscono in una 
spirale di crescita a beneficio dello sviluppo locale.
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L’ente di marketing territoriale Terme Colli Marketing (in sigla TCM), 
costituito il 18 Dicembre 2018, diverrà operativo ad Aprile 2019, a 
seguito dell’insediamento del primo consiglio direttivo eletto che 
guiderà le attività del TCM nei prossimi 3 anni.

Struttura

2017 201
8

PRODOTTO 
TERME

PRODOTTO 
NATURA&SPORT

PRODOTTO 
FOOD&WINE

PRODOTTO 
HERITAGE

MERCATO

GRUPPO DI LAVORO 
promozione terme, 

salute preventiva, etc.

GRUPPO DI LAVORO 
promozione golf,

bike, etc.

GRUPPO DI LAVORO 
promozione strada del 

vino, prodotti tipici etc. 

GRUPPO DI LAVORO 
promozione ville, 

castelli, etc. 
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2 CONSORZI 
UNITI IN ATI

ATI ATTUA 
PROGETTI OGD

NASCE TCM

2017 2018 2019

promozione terme,
salute preventiva, etc.
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In collaborazione con l’organismo di confronto fra amministrazioni 
comunali e associazioni di categoria (l’OGD), il TCM definirà ed attuerà 
gli obiettivi e le strategie pluriennali della destinazione Terme e 
Colli Euganei.

ENERGIA DAL TERRITORIO

I tecnici del TCM, guidati dal Destination Manager, dirigeranno e 
coordineranno l’operatività, rappresenteranno la destinazione 
e il TCM nei rapporti con l’esterno e saranno i principali referenti 
di associazioni turistiche locali, partner, enti e istituzioni, 
stimolando le energie all’interno del tessuto produttivo 
del territorio (azioni di co-marketing) e presidiando le azioni 
di promozione e commercializzazione rivolte verso l’esterno 
della destinazione.
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OGD
ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE 
DELLA DESTINAZIONE 

L’OGD Terme e Colli Euganei è l’organismo costituito da soggetti 
pubblici e privati, riconosciuto dalla Regione Veneto per la gestione 
integrata della destinazione e la realizzazione unitaria delle funzioni di 
informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione.

COMUNITÀ 
TURISTICA

TAVOLO DI 
CONFRONTO

CABINA DI 
REGIA

PRODOTTO 
TERME

PRODOTTO 
NATURA&SPORT

PRODOTTO 
FOOD&WINE

PRODOTTO 
HERITAGE

OGD

MERCATO

RICERCA
TECNICA

ISTITUZIONI TURISTICHE
ALTRE DESTINAZIONI
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Una coesione turistica volta all’obiettivo di comunicare al mondo un 
unico grande territorio, Terme e Colli Euganei.

DESTINAZIONE TERME E COLLI
La prima area per la salute 
preventiva in Europa.

16 Comuni, 
16 Identità, 
1 Logo che li unisce.

Se le Terme possono offrire acque e fanghi termali rigeneranti, 
i Colli offrono invece luoghi ed esperienze straordinarie che 
rendono unica l’esperienza turistica alle Thermae Abano 
Montegrotto nel Parco naturale dei Colli Euganei.

D
ES

T
IN

A
Z

IO
N

E 
T

ER
M

E 
E 

C
O

LL
I



14

PROFILO DI DESTINAZIONE
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Strutture ricettive
Industrie
Negozi
Ristoranti
Cantine
Artigiani
Centri Commerciali

Supermercati
Gruppi Energetici
Aziende Agricole
Aziende Edili
Banche
Scuole
Assicurazioni

Enti di Ricerca
Agenzie di Viaggi
Teatri e Cinema
Golf Club
Trasporti
Squadre Sportive
...
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Chi può aderire?

• Tutti coloro interessati allo sviluppo turistico della destinazione 
Terme e Colli Euganei:

• Enti privati;
• Associazioni di categoria;
• Società ed aziende singole o associate.

ad esempio:
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Perché aderire?

• Perché amiamo il nostro territorio;
• perché finalmente esiste una “casa” comune per il management e 

il marketing di destinazione;
• perché abbiamo interessi economici in questo territorio;
• perché conviene investire in una promozione aggregata e 

coordinata della nostra destinazione;
• perché facendo squadra e lavorando assieme potremo avere un 

territorio vincente;
• perché è necessario affidarsi a professionisti e professionalità 

nella promozione turistica;
• perché il TCM collaborerà con enti pubblici e soggetti privati, favorirà 

lo scambio tra associazioni, operatori e strutture ricettive, fornirà 
un sostegno concreto all’intero settore turistico, in particolare 
in merito all’integrazione dei servizi del territorio e allo sviluppo 
dei prodotti, comunicazione, vendite e cooperazione;

• perché il TCM stipulerà convenzioni con gli stakeholders del 
territorio al fine di consentire ai soci di accedere all’acquisto di 
beni e/o servizi turistici e di marketing a condizioni economiche 
più vantaggiose.



20

AZIONI GIÀ IN ESSERE

PROGETTUALITÀ OGD E TCM

• Supporto operativo progettualità OGD;
• Ingaggio Destination Manager (fondi regionali);
• Gestione Marchio di Destinazione;
• Indagine di Mercato su valore del marchio e dei prodotti di 

destinazione (fondi regionali);

PROGETTUALITÀ INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA

• Gestione IAT di Montegrotto Terme;
• Servizi editoriali di Destinazione.
• Predisposizione elenchi soci per categoria in distribuzione presso 

gli IAT (hotel, ristoranti, cantine, etc.);

PROGETTUALITÀ WEB DIGITAL E TV

• Presidio e aggiornamento IDMS regionale (Internet Destination 
Management System), lo strumento per la gestione integrata 
di tutte le informazioni, procedure e comunicazioni coordinate 
quotidianamente dalla OGD;

• Presidio e aggiornamento Portale Web di Destinazione;
• Presidio e aggiornamento App di Destinazione;
• Presidio Social Network di Destinazione;
• Social Media Advertising;
• Servizi editoriali di Destinazione;
• Installazione 4 Webcam turistiche di Destinazione;
• Acquisto Foto turistiche di Destinazione;
• Collaborazione con agenzia italiana di TV marketing (1 anno);
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PROGETTUALITÀ MEDICI MEDICINA GENERALE

• Formazione a distanza per crediti ECM ai Medici di Medicina 
Generale.
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PROGETTUALITÀ STAMPA 
& PR ESTERA

• Stampa Austriaca: educational 
per giornalisti della Schaufenste-
Die Presse per acquisto articolo 
10 pagg. di promozione di 
Destinazione;

• Stampa Tedesca: acquisto 
n. 5 inserzioni di promozione 
di Destinazione su quotidiano 
Münchner Merkur;

• Collaborazione con agenzia di 
PR tedesca (1 anno);

E tu cosa vuoi?
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portale web di destinazione
visitabanomontegrotto.com

• 350.000 sessioni nel 2018 (+20% su 2017)
• 1.070.000 pagine viste 
• 2.02 minuti tempo di permanenza medio sul sito 
• circa 10.000 contatti trasferiti agli hotel ogni mese 

SERVIZI AI SOCI E ALLA DESTINAZIONE

editoria

• Brochure di destinazione
• Flyer

iat

• Destination management system
• Coordinamento IAT

progetti regionali

• Fiere
• Osservatorio turistico
• Cooperazione territoriale (Interreg)
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SOSTENIBILITÀ

Esclusivamente per il primo esercizio di funzionamento del TCM le 
quote sono determinate come segue:

QUOTA FISSA
• € 2.000,00 per ciascuna azienda alberghiera;
• € 150,00 per ciascuna azienda svolgente attività ricettiva diversa 

dalle aziende alberghiere;
• € 150,00 per ciascuna azienda non svolgente attività ricettiva 

e/o non svolgente attività agricola;
• € 100,00 per ciascuna azienda svolgente attività agricola;
• € 600,00 per gli istituti di credito e/o svolgenti attività creditizia;
• € 500,00 per ciascuna associazione/ente rappresentativo di 

propri associati appartenenti al settore dell’industria;
• € 500,00 per ciascuna associazione/ente rappresentativo di 

propri associati appartenenti al settore del commercio;
• € 300,00 per ciascuna associazione/ente rappresentativo di 

propri associati appartenenti al settore dei servizi;
• € 300,00 per ciascuna associazione/ente rappresentativo di 

propri associati appartenenti al settore dell’agricoltura;
• € 300,00 per ciascuna associazione/ente appartenente al terzo 

settore;
• per i soggetti diversi da quelli su indicati, il Consiglio Direttivo 

determinerà la quota fissa di volta in volta per ciascuna specifica 
richiesta;

QUOTA VARIABILE
• 3 centesimi di € a presenza (presenze dell’anno solare 

precedente) per le aziende alberghiere di 1,2,3 stelle;
• 4 centesimi di € a presenza (presenze dell’anno solare 

precedente) per le aziende alberghiere di 4 e 5 stelle;
• 1 centesimo di € a presenza (presenze dell’anno solare 

precedente) per le aziende/enti svolgenti attività ricettiva diversi 
dalle aziende alberghiere;

• Alle aziende o enti non svolgenti attività ricettiva non si applica 
la quota variabile.
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ALTRI CONTRIBUTI
Progetti
Co-Marketing

privato

pubblico

AZIONI DI            
CO-MARKETING

(Club di Prodotto – Reti 
d’Impresa – Aziende e 
Enti o Associazioni No 

Profit – Etc.)

STRATEGIA 
MULTIFONDO

(Bandi CCIAA -
Bandi Regionali –
FEASR – FESR –

FSE – Fondi 
Strutturali – Etc.)

CONTRIBUZIONE 
COMUNALE 

(Imposta di 
Soggiorno –

Progettualità OGD –
Contr, Specifici – Etc.)
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FORME DI FINANZIAMENTO
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www.visitabanomontegrotto.com
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