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Negli ultimi anni si è fatta sempre più strada la concezione del territorio 
come di un sistema complesso di forze che, come dimostrano le 
significative esperienze di alcune importanti capitali europee, se coordinate 
in una unitarietà strategica, sono in grado di trasformare la realtà e la 
percezione che questa suscita.  
L’amministrazione pubblica locale, qualunque sia il suo orientamento 
politico e gestionale, ha un grandissimo interesse all’incremento del valore 
del proprio territorio, inteso, come si vedrà, nei suoi molteplici aspetti. 
Quest’ultimo è considerato come sistema competitivo dinamico, in un 
“mercato” che lo vede concorrente con gli altri territori. Motivazioni sociali, 
economiche, politiche, innanzi tutto portano l’amministrazione ad 
interagire con alcuni interlocutori rilevanti e a cercare, più o meno 
coerentemente, di sviluppare delle linee strategiche filosofiche e operative.  
Da ciò si può comprendere come la denominazione di “marketing 
territoriale” usata negli ultimi anni dagli studiosi di comunicazione pubblica 
sia quanto mai appropriata. Può apparire strano che il termine 
“marketing”, che l’abitudine ci porta ad attribuire a prodotti e servizi 
commerciali, possa essere usato per definire l’operato di apparati pubblici 
su qualcosa che suona così astratto e intangibile. In effetti, come si tenta 
di “scoprire” con questa tesi, non tutte le azioni volte alla promozione del 
territorio possono essere comprese nel concetto di marketing territoriale, 
ma solo quelle che fanno parte di una strategia complessiva che abbia a 
monte una riflessione unitaria, cosciente, approfondita delle forze in gioco, 
degli obiettivi da raggiungere e dei mezzi da utilizzare. Si parte dal 
presupposto che anche il concetto di “promozione del territorio”, presente 
nel titolo di questa tesi, sia da considerare nell’ottica appena descritta.  
Per quanto riguarda l’attrazione degli investimenti, i mutamenti 
rivoluzionari nei servizi, nelle comunicazioni, nei trasporti e nei sistemi 
informativi stanno progressivamente trasformando la competizione 
economica in competizione globale. Essi facilitano la crescente mobilità dei 
beni, dei servizi, delle tecnologie, dei capitali e delle persone attraverso i 
differenti possibili confini territoriali. Prima di tali cambiamenti le imprese 
erano solite svolgere la loro attività produttiva insediandosi in località ben 



precise: i beni/servizi prodotti avevano pertanto una specifica identità 
nazionale e locale. Nel nuovo paradigma economico che si va delineando, 
le imprese si spostano con grande mobilità da una località all’altra per 
produrre beni/servizi o svolgere singole fasi del processo di produzione, 
alla ricerca sia di costi di produzione più bassi che di risorse più qualificate.  
Del pari si sono ridotte le barriere alla mobilità delle persone. Gli individui 
circolano sempre di più alla ricerca dei luoghi più attrattivi e in grado di 
valorizzare maggiormente le proprie capacità lavorative, le proprie risorse 
individuali e finanziarie, il proprio tempo libero.  
Come è facile immaginare, se alcuni territori riescono a coprire, più o 
meno efficacemente, i buchi di una strategia frammentaria vivendo “di 
rendita” per i patrimoni (storici, culturali, artistici, ecc.) che possiedono, 
per altri diventa vitale costruirsi, nell’ambito della moderna globalizzazione, 
una identità riconoscibile e desiderabile.  
In una prima, generale suddivisione, si possono distinguere le strategie di 
marketing territoriale interno da quelle di marketing territoriale esterno. Le 
prime hanno come obiettivo il miglioramento della qualità della vita, 
attraverso la semplificazione dei rapporti quotidiani tra cittadini e 
amministrazione, tra cittadini e realtà urbana, attraverso la promozione di 
comportamenti sociali edificanti. 

1. Cos'è il marketing 

Per marketing territoriale si intende quella attività di marketing che ha 
come oggetto il territorio. 
In seguito alla globalizzazione dell’economia e all’apertura dei mercati 
mondiali, la competizione economica non si svolge più tra soggetti ma tra 
territori: il territorio diventa così un soggetto economico che opera in un 
ambiente altamente competitivo. 
I territori devono imparare a stare nel mercato globale, a utilizzare un 
linguaggio veloce e comunicativo: comunicare le ricchezze di un territorio, 
le sue vocazioni imprenditoriali, le opportunità localizzative, le possibilità di 
business sono gli strumenti che consentono di stimolare lo sviluppo 
economico sostenendo la nascita di imprese locali e attraendo i capitali 
esterni al territorio. 
Il Marketing territoriale si pone come uno strumento di promozione del 
territorio e di stimolo allo sviluppo locale. Saper comunicare è saper 
guidare lo sviluppo del territorio in modo coerente con le professionalità 
locali, in modo da valorizzare i carismi del territorio e di incentivare 
l’imprenditorialità.  

2. Come costruire una strategia 



Le sfide della globalizzazione hanno conferito un nuovo ruolo al territorio: 
si è passati da una competizione tra soggetti economici a una competizioni 
tra sistemi territoriali. 
Il territorio si riscopre sistema complesso, calato in una dimensione 
globale altamente competitiva: la necessità di competere con sistemi 
omogenei impone di adottare una strategia di marketing totale che sfrutti 
le opportunità di comunicazione offerte dalle nuove tecnologie ed estenda 
le opportunità di business. 
Una strategia è, così, necessaria in quanto il territorio è considerato come 
un prodotto e, in quanto tale, va opportunamete promosso e 
pubblicizzato, adeguando il linguaggio e gli strumenti a seconda del 
destinatario (target) che si intende raggiungere. 
Una buona strategia di marketing consente di valorizzare al massimo le 
caratteristiche socio-economico-ambientali di un territorio, stimolando e 
incentivando iniziative imprenditoriali e investimenti.  

3. Come costruire un piano 
 
La costruzione di un piano di Marketing Territoriale si organizza secondo 
una sequenza di momenti operativi che si susseguono in modo 
consequenziale e logico. 
Il piano presuppone lo sviluppo di marketing analitico e decisionale. 
Per marketing analitico si intende una fase di studio, vero e proprio 
momento propedeutico all'azione operativa, che conduce alla definizione di 
due attività: in primo luogo si opera la segmentazione del mercato, per 
decidere, in base a ciò che si vuole promuovere, quale soggetto si intende 
raggiungere con la propria azione; in secondo luogo, la stima della 
domanda, per descrivere il numero di soggetti – tra quelli selezionati con 
la segmentazione – che possono essere considerati destinatari dell'azione 
di marketing. 
Il marketing decisionale si compone di due anime: strategica e operativa. 
Nel primo caso si definiscono le caratteristiche del prodotto. 
Per la componente operativa si deve intendere l’indicazione degli strumenti 
che si decide di utilizzare per raggiungere il target prescelto: si colloca, in 
questa fase, tutto ciò che viene organizzato in termini di pubblicità, 
pubbliche relazioni, eventi, direct marketing e promozione. 
Il marketing gioca un ruolo di prim'ordine nelle politiche di sviluppo locale, 
molto più della tecnologia, in quanto la tecnologia è un fatto di costi, 
laddove il marketing è un fatto di idee. 
Il progetto nasce dalla volontà di realizzare un'idea: si intende promuovere 
il territorio, mantenere e attirare investimenti valorizzando le vocazioni 
produttive locali. 



Il progetto tende a far incontrare due esigenze fondamentali: da una parte 
le esigenze delle imprese, attente a cogliere i vantaggi che il territorio può 
offrire e, dall'altra, quelle del territorio interessato ad attirare nuovi 
investimenti. 

 
 

4. Com'è organizzato un piano 
 
Il piano di Marketing Territoriale si compone di due binari fondamentali: 
interno ed esterno; si tratta di due anime del medesimo progetto, che si 
differenziano solo per il tipo di interlocutori che si scelgono. Le 
conseguenze di questa partizione si colgono, oltre che nella moltiplicazione 
degli interlocutori, anche nella necessità di modulare differentemente la 
comunicazione a seconda dell’interlocutore. 
Il marketing territoriale interno ha l'obiettivo di incrementare la qualità del 
territorio (inteso come risorsa) e di soddisfare gli operatori interni 
(lavoratori e imprenditori). 
Un piano di marketing incontra l'interesse dei lavoratori che vogliono, sul 
territorio, opportunità coerenti con la loro formazione e con le loro 
specifiche professionalità; esso incontra anche l'interesse degli 
imprenditori che cercano opportunità di guadagno, vantaggi di tipo 
localizzativo (reti e nodi di comunicazione) ed economie di tipo esterno 
(vicinanza a imprese simili e lavoratori con professionalità specifiche). 
Il marketing territoriale esterno ha lo scopo di realizzare l'attrattività del 
territorio. I soggetti destinatari di quest'azione sono i fornitori di beni e 
servizi, gli investitori che portano capitali e risorse e le nuove imprese 
potenziali.  

 

 

 

 

Il nuovo meccanismo si muove al fine di perseguire l’obiettivo del marketing 
territoriale, che è quello di innescare un circolo virtuoso in cui l'azione di 
marketing territoriale esterno genera l'attrattività del territorio che ha un 



effetto di soddisfazione sui soggetti "interni" (lavoratori e imprese locali) con 
il risultato di accrescere il valore del territorio (si veda lo schema seguente), 
creando le premesse per l’aumento dei posti di lavoro. 

 

 

 
 

Il ruolo dell'Amministrazione Pubblica, in qualità di policy maker, è quello di 
pianificare e gestire il territorio per conto dei cittadini. 

 

5. Qual'è il target 

Dalla segmentazione del mercato si individuano una triade di interlocutori 
privilegiati: investitori locali, investitori esterni (italiani o stranieri) in via 
diretta; amministrazioni pubbliche in via indiretta.  

 

 

 
 

Gli investitori locali potenziali, portatori di interessi rilevanti (o 
"stakeolders"), sono residenti proprietari di immobili che trarrebbero 



vantaggio dall'aumento di valore indotto dalle attività finalizzate alla 
valorizzazione del territorio. 
A loro ci si rivolge con la finalità di comprendere le esigenze che sorgono 
dal tessuto produttivo già insediato, per individuare quali azioni e quali 
interventi sono in grado di indurre questi soggetti a investire in nuove 
strutture. 
Il contatto con gli investitori locali è inoltre strategico in quanto consente 
di operare una indagine non solo sui bisogni, di per sé fondamentale ma 
scontata, ma anche sui desideri: un'azione di marketing territoriale scopre 
i bisogni e sviluppa una strategia per soddisfare i bisogni-desideri 
dell'impreditore-interlocutore. 
Gli investitori esterni sono i veri destinatari dell'azione di promozione del 
territorio: la valorizzazione, intesa in senso letterale come "incremento del 
valore", tende a ridisegnare l'attrattività del territorio. I destinatari di 
questa attrattività sono proprio gli investitori nuovi, la cui importanza 
strategica è legata al loro triplice ruolo: 

1. sono fruitori dei beni e dei servizi offerti dalle entità locali(pubbliche e 
private); 

2. sono investitori che portano capitali e risorse; 
3. sono potenzialmente nuovi residenti e nuove imprese. 

Queste osservazioni sono sufficienti per fugare diffidenze nei confronti di 
iniziative economiche che attirano soggetti "esterni": non si tratta di 
colonizzazione o di sudditanza dal capitale proveniente da altrove, ma di 
piena valorizzazione del territorio attuata mediante un'opera allargata di 
diversificazione dei soggetti economici, finalizzata ad ottenere l'effetto di 
risonanza dell'attrattività del territorio su tutti i settori (servizi, trasporti, 
turismo) con un effetto a cascata. 
Le pubbliche amministrazioni entrano in modo indiretto nel target del 
progetto: la loro è una presenza istituzionale, che consente di sviluppare 
un'altra risorsa del territorio, rappresentata dalla programmazione delle 
politiche di sviluppo, che si dovrebbe muovere secondo linee guida 
sovrapponibili ai principi ispiratori del piano di marketing territoriale. A 
questo proposito le amministrazioni assumono un ruolo strategico da due 
punti di vista: 

1. come titolari di informazioni legate al territorio: in quanto soggetti 
istituzionali, i Comuni e le Province rappresentano un'interfaccia 
preziosa con il mondo imprenditoriale, in grado di "sentire" il polso del 
mercato; 



2. come soggetti titolari di un forte potere di indirizzo e di pianificazione 
delle politiche per lo sviluppo. 

Sempre ragionando in termini di desideri, si può delineare un quadro di 
interessi della pubblica amministrazione all'incremento dell'attrattività del 
territorio in ragione dei notevoli ritorni d'immagine e di imposte. I vantaggi 
sarebbero, quindi, così semplificabili: 

1. maggiori consensi da parte di una cittadinanza che riconosce il valore 
aggiunto dovuto all'opera di valorizzazione e di incentivazione dello 
sviluppo "aperto" del territorio; 

2. maggiori imposte sui maggiori profitti, prodotti grazie ai "vantaggi 
localizzativi" e ad economie di tipo esterno.  

6. Qual'è l'output 

Risulta fondamentale dare una definizione del prodotto: il vero prodotto è 
l’informazione pura e semplice. Se l’obiettivo è attirare gli investimenti e  
sviluppare le attività presenti sul territorio; se gli strumenti (marketing 
operativo) sono rappresentati da tutte quelle attività che soddisfano alle 
esigenze del piano (pubblicità, pubbliche relazioni, direct marketing, 
eventi, promozione); allora il prodotto che si realizza è l’informazione che 
si porta al target prescelto. 
L’elemento fondamentale si caratterizza così per la sua natura 
assolutamente immateriale: si vuole indurre un movimento di interesse, 
suscitare il bisogno, agire sui desideri e stimolare le idee imprenditoriali. 
Il perché di questa operazione risiede nella strategia di marketing che, 
dopo aver scelto a chi rivolgersi, deve stabilire cosa offrire in relazione ai 
bisogni/desideri rilevati dalle indagini.  

 

 

 

Tra gli output possibili, si rilevano le seguenti ipotesi. 



1. Sito Web. In questo caso si offrono una serie di opportunità che solo 
un sito internet di concezione pratica e moderna è in grado di proporre 
alle aziende, in modo da soddisfare sia i bisogni dell'imprenditoria locale 
(che potrà così trovare un sito "di servizio" e di business con l'opportunità 
di entrare in un network diffuso di aziende del territorio), sia quelli 
dell'imprenditore che intende avvicinarsi alla realtà locale(che nel sito 
troverà un ambiente virtuale e informale con un vero e proprio percorso di 
accompagnamento alla conoscenza delle opportunità localizzative). 

2. Pubblicizzazione all'estero. Questa seconda attività consiste nella 
creazione di una rete di contatti organizzati con enti rappresentativi di 
categorie imprenditoriali (camere di commercio italiane e straniere). Si 
tratta di una attività particolarmente finalizzata alla promozione 
dell'immagine del territorio all'estero e, di conseguenza, il target di 
riferimento è costituito dalle imprese che provengono da fuori. Il bene, che 
si può concretizzare nella realizzazione e organizzazione di meeting 
camerali e manifestazioni fieristiche, porterà ad offrire un servizio di 
grande apertura nazionale e internazionale. Il risultato atteso consiste in 
un allargamento delle opportunità di business e in una maggiore capacità 
di penetrare in zone del mercato finora sconosciute. 

3. Agenzia di sviluppo. All'interno dei canali istituzionali, ma con una 
forte componente privata, si realizza una struttura che consenta il dialogo 
tra i soggetti istituzionali e privati, presenti sul mercato interno ed esterno. 
L'incentivo alla cooperazione nazionale e internazionale (per esempio 
attraverso la costituzione di joint ventures) è un elemento strategico, 
soprattutto per le imprese piccole e medie che, se accompagnate nel 
percorso all'internazionalizzazione, sono in grado di far valere all'estero il 
valore della professionalità locale, utilizzando il vantaggio competitivo di 
un forte know-how in settori specifici (tessitura, mobile, metalmeccanica). 
Il bene, l'agenzia di sviluppo, offre un servizio di intermediazione tra 
imprese, di informazione sulle opportunità di business, di relazione tra 
domanda e offerta, di stimolo alle iniziative che spontaneamente sorgono 
dal basso.  

La presa d’atto della complessità dello sviluppo di un territorio deve essere 
affrontata con tecniche e metodologie sofisticate del marketing di 
prodotto, di servizio, del no-profit, del turismo e dell’innovazione; cioè, 
parlando di Marketing Territoriale, ci riferiamo alla forma più sofisticata di 
analisi e di progettazione del rapporto fra uomini, donne, 
ambiente/mercato, locale e globale, e i desideri e le necessità che ogni 
individuo avverte nel suo territorio. In Europa, i Paesi che hanno 



sviluppato esperienze interessanti vanno dall’Irlanda alla Scozia; a seguire 
Olanda, Francia e, ultimamente, anche alcune regioni della Germania. Da 
anni, in questi Paesi sono maturate esperienze che hanno visto la nascita 
di agenzie di sviluppo fortemente radicate nei territori e con un 
coordinamento fra enti locali, università, società imprenditoriali e grandi 
imprese. L’Italia vede ancora poche, davvero sporadiche esperienze. 
Quella che fu un tempo la Cassa del Mezzogiorno e oggi Sviluppo Italia, 
non sono riuscite a fare sistema nei territori ove hanno agito e ancora 
agiscono. Esperienze positive possono essere oggi quelle dell’agenzia ITP 
di Torino e Sviluppo Lazio. In Emilia-Romagna sappiamo che a Bologna 
(CCIAA e Provincia) hanno predisposto uno studio. Reggio Emilia e Parma 
hanno, invece, già istituito un’agenzia per il Marketing Territoriale. Modena 
è attiva per quanto riguarda il Centro Storico, Ravenna si è mossa sul 
tema Porto.  

7. Il marketing e le nuove tecnologie 

La società in cui viviamo fa della gestione dell'informazione e della 
conoscenza il dato saliente del proprio funzionamento. Accedere in 
maniera efficiente alle informazioni e al sapere è ormai indispensabile per 
essere inclusi nelle dinamiche che regolano il vivere associato e per vivere 
pienamente la propria cittadinanza. 
Da questo punto di vista le nuove tecnologie, in particolare quelle legate al 
web, sono uno strumento preziosissimo perché semplificano ed accelerano 
lo scambio di conoscenza. Internet rappresenta poi una risorsa notevole 
non solo di notizie, ma anche di modalità di relazione con gli altri. Lo 
sviluppo del governo elettronico e la promozione della società 
dell'informazione rappresentano le sfide più ardue del nuovo millennio.  
Le nuove tecnologie possono infatti rappresentare una leva davvero 
efficace per migliorare la qualità della vita dei cittadini e il livello della 
società, ma solo se tali tecnologie sono sviluppate secondo quei criteri che 
permettono a tutti di utilizzarle. Il medesimo strumento, infatti, se non 
vengono rispettati certi accorgimenti, può trasformarsi da mezzo di 
integrazione sociale e di crescita democratica a nuova barriera, a elemento 
di esclusione, di accrescimento cioè di quello che in gergo viene definito il 
"digital divide". 
Il consorzio che governa il Web, il W3C (World Wide Web Consortium) ha 
lanciato la WAI (Web Accessibility Iniziative) proprio per specificare quelle 
caratteristiche che nella costruzione di un sito web possono rendere 
accessibili a tutti le informazioni in esso contenute. 
Rispettarle è un dovere e un vantaggio per tutti ed in particolare per la 
pubblica amministrazione. Le iniziative degli enti locali nel campo del 



marketing territoriale ricorrendo alle nuove tecnologie sono tante e valide. 
Raccogliere i progetti più significativi, confrontare le esperienze, segnalare 
i punti di criticità che si riscontrano nel cammino verso una società più 
avanzata, serve a promuovere la crescita di tutti. 
 

PROGETTO di MARKETING TERRITORIALE dell’area di BARI 

Sulla scorta dell’analisi di cui sopra – con il fine della sperimentazione pratica 
– si è provato, di seguito, ad abbozzare un’ipotesi di progetto di marketing 
territoriale dell’area di Bari. 

Si tratta di una mera ipotesi di lavoro non supportata da dati concreti ma 
dall’analisi delle esperienze proficue che sono state realizzate in altre parti 
d’Italia. 

 

 

PROGETTO   
Marketing territoriale – BARI business   

  
AMMISTRAZIONE PROPONENTE 
Camera di Commercio di BARI –Comune di BARI – Provincia di 
BARI    

  
LA SFIDA  
Favorire lo sviluppo locale attraverso attività di pianificazione e di 
marketing territoriale e contribuire in tal modo alla rivitalizzazione 
del tessuto socio-economico della Provincia di BARI   

  
IL CONTESTO TERRITORIALE 
La vantaggiosa posizione geografica dell'area di BARI collocata 
nel cuore della Puglia, il clima favorevole e l'ingente patrimonio 
storico-artistico, costituiscono da sempre elementi di forte richiamo 
per l'intera area. Tuttavia, essi sono punti di forza di tipo 
tradizionale derivanti da staticità, ovvero da condizioni che non si 
modificano nel breve termine (condizioni del territorio, presenza di 
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Distretti, etc…) o che si consolidano nella routine (competenze). 
Nel territorio si riscontra, infatti, la mancanza di punti di forza di 
altro tipo legati ad esempio alla capacità di creare nuove condizioni 
culturali e di ideare nuove risposte a vecchi problemi. Vi sono 
anche punti di debolezza, quali le dimensioni aziendali medio-
piccole nelle quali non vi è un'adeguata strutturazione interna; il 
forte individualismo tra le imprese, soprattutto per quei prodotti 
tipici, tradizionali dell'area, per i quali ogni imprenditore crede di 
possedere "la formula magica"; la difficoltà a reperire capitale, ma 
anche la pressoché totale chiusura rispetto all'acquisizione di 
partner stranieri; le insufficienti relazioni con i centri di ricerca e le 
associazioni di categoria e/o con gli enti esistenti sul territorio. 
Queste costituiscono alcune delle principali motivazioni 
dell'adozione di un progetto di marketing territoriale. Partendo 
dall'esigenza di fare sistema e ridurre le forme di individualismo 
esistenti, l'obiettivo è di pianificare un percorso di crescita per 
l'area barese che esalti la dimensione globale dello sviluppo.    

  
 
L’IPOTESI PROGETTUALE  
 

 
ANALISI DESCRITTIVA 

Il progetto consiste nella creazione di un portale Internet, una rete 
stabile di attori pubblici e privati per pianificare le attività di 
marketing territoriale. Il portale nasce dall'esigenza, manifestata in 
differenti ambiti da imprese locali ed internazionali, Enti ed 
Istituzioni per lo sviluppo economico, Associazioni di Categoria, 
Enti di formazione ed Agenzie di lavoro, di far parte di un 
contenitore attivo che possa rappresentare e promuovere, in Italia e 
all'estero, i diversi protagonisti del mondo economico locale e che 
dia eguale visibilità ai diversi attori, permettendo reciproci scambi 
tra domanda ed offerta. 
Il progetto è di natura innovativa, in quanto fino ad oggi i servizi 
offerti alle imprese, sia dalla Camera di Commercio che dalle 
aziende speciali, erano caratterizzati dal sostegno e dal supporto ai 
processi di internazionalizzazione in senso classico (incrementare 
le vendite all'estero) o, al massimo, alla ricerca di partner all'estero 
in vista di strategie di delocalizzazione produttiva. 



imprese, interessate a sviluppare le loro attività all'estero anche 
secondo formule più innovative, di fusione, di joint ventures o 
acquisizione da parte di investitori stranieri, spesso con lo scopo di 
elevare il loro grado di capitalizzazione. 
L'esigenza di realizzare il progetto di Marketing Territoriale BARI 
business nasce in seguito ad un'accurata analisi degli aspetti socio-
economici del territorio di Bari, che ha contribuito a comprenderne 
i punti di forza, i punti di debolezza e le aree di intervento. 
Lo studio ha riguardato soprattutto l'attrattività del territorio per gli 
investitori stranieri e gli aspetti problematici che potevano 
rappresentare dei deterrenti alla decisione di insediamento locale.     
E' necessario svolgere un'indagine presso un numero significativo 
di imprese dei diversi settori allo scopo di comprendere le 
caratteristiche organizzativo-gestionali e la propensione verso 
moderne forme di internazionalizzazione, in particolare l'apertura 
verso i capitali stranieri.   

  
 
 
 

RETE DI COLLABORAZIONI 

Il progetto dovrà essere gestito congiuntamente dalla Camera di 
Commercio di Bari, dalla  Provincia e dal Comune di Bari. Il tutto 
in stretta sinergia con i Comuni della Provincia di Bari, le 
Associazioni di Categoria, Banche, Università degli Studi di Bari e 
Azienda di Promozione Turistica. 
Inoltre il progetto si avvale di una fitta rete di accordi con Camere 
di Commercio all'estero ed altri Enti internazionali.   

  
ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Nella realizzazione del progetto di Marketing Territoriale – BARI 
business deve essere direttamente coinvolta la Camera di 
Commercio. 
Nel progetto sono indirettamente interessate altre aree funzionali 
del Comune e della Provincia di Bari, soprattutto i rispettivi C.E.D. 
che dovranno curare la gestione dell’istituendo sito 
www.baribusiness.it    

  
TEMPO DI REALIZZAZIONE 



Il progetto avrà inizio il 1 gennaio 2005 e terminerà il 31 dicembre 
2005   

  
RISORSE FINANZIARIE 

Euro 150.000,00 di cui il 40% finanziato con fondi della Camera di 
Commercio di Bari, il 40% con fondi del Comune di Bari e il 20% 
con fondi provinciali.   

  
 
 
 
  

OBIETTIVI 
Il coinvolgimento dei soggetti politico-istituzionali nelle attività di 
marketing territoriale costituisce l'obiettivo trasversale al progetto. 
La creazione di una rete stabile di cooperazione tra le istituzioni 
più rappresentative del sistema economico barese è un 
indispensabile strumento di concertazione degli obiettivi e delle 
strategie di marketing territoriale, che contribuisce a migliorare 
l'impegno governativo e a rinforzare la visibilità nella comunità 
degli imprenditori. Accanto alla concertazione locale, rimane 
strategica nell'attività di marketing territoriale l’individuazione con 
certezza della vocazione al business, che consente di sviluppare 
legami di reciproca utilità non solo tra istituzioni ed imprenditoria, 
ma tra impresa ed impresa. L'obiettivo principale del progetto è 
quello di provare a sostenere lo sviluppo locale, contribuendo in 
questo modo alla rivitalizzazione del tessuto socio-economico della 
Provincia di Bari, attraverso una rete stabile di cooperazione tra 
attori pubblici e privati, che consenta la pianificazione e lo 
svolgimento delle attività di marketing territoriale. 
In particolare, il progetto si propone di: 

• attrarre investimenti esteri, fornendo loro un servizio di 
consulenza di qualità  

• favorire lo sviluppo di attività produttive esistenti  
• sensibilizzare i soggetti pubblici e privati sul tema dl 

marketing territoriale. 
  
  
SVILUPPO DEL PROGETTO 



Il progetto presenta diverse tipologie di azione, prima tra tutte la 
costruzione del sito Internet www.baribusiness.it quale nuovo 
strumento di promozione delle opportunità censite sull'area di Bari, 
cui si affianca lo svolgimento delle "tipiche" attività di marketing 
territoriale: 

• Analisi del territorio (vantaggi competitivi, punti di 
debolezza, ecc.)  

• Mappatura delle opportunità sul territorio, svolta in 
modo pressoché costante, ai fini dell'aggiornamento del 
portale  

• Individuazione delle opportunità di investimento   
• Promozione nazionale ed internazionale degli 

investimenti attraverso azioni mirate nei paesi target, 
utilizzando la rete internazionale istituzionale e non  

• Organizzazione di seminari locali, tavole rotonde, 
momenti operativi di discussione e formazione con la 
comunità locale  

• Promozione integrata di Bari come città di business sui 
mercati esteri e promozione delle concrete opportunità di 
investimento  

• Assistenza agli investitori a 360° sia nella fase di pre-
insediamento che di post-insediamento. 

  
  
 
 
 
PUNTI DI FORZA  

• Individuazione di concrete opportunità di investimento 
sul territorio  

• Condivisione delle strategie e coinvolgimento degli attori 
locali preposti allo sviluppo economico  

• Capacità di fornire assistenza qualificata e specialistica 
al potenziale imprenditore erogata dalla rete di strutture 
pubbliche e private coinvolte  

• Possibilità di promuovere il portale e le opportunità di 
investimento  

  
  
PUNTI DI CRITICITA' 



• Difficoltà nella costruzione del network locale  
• Scarsa cultura imprenditoriale sul territorio. 

  
  
RISULTATI 
Per quanto riguarda i risultati previsti a seguito di quest’attività si 
intende centrare la massimizzazione delle opportunità di 
investimento.                             
Il successo che otterrà l'iniziativa sarà anche dimostrato dal numero 
di accessi al sito web nel periodo di riferimento. 
Infine, sarà necessario curare – in conclusione – l’organizzazione 
di un seminario intitolato "L’esperienza del Marketing Territoriale 
a Bari: analisi e prospettive" a cui far partecipare tutti i soggetti 
interessati allo sviluppo locale: enti pubblici, parti datoriali e parti 
sociali. La sede del convegno serve a continuare l’azione di 
promozione del territorio di Bari, contribuendo a far crescere la 
consapevolezza nella comunità locale dell’opportunità di dar vita 
ad una progettualità condivisa che ha come obiettivo “alto” il 
destino economico, culturale e sociale del proprio territorio.    
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