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RITORNO 
NEL 
FUTURO 
Cari lettori,
negli anni '20, Franz J. Lehnhart, artista au-
striaco ma meranese di adozione, creò con 
la sua grafica e i suoi manifesti una cifra e 
uno stile inconfondibile, che ancora oggi 
serve da ispirazione al nuovo sviluppo del 
marchio Merano. Questo fatto ci rammen-
ta quanto sia sempre opportuno guardare 
a ciò che si è compiuto in passato per pen-
sare il futuro. 
Le pagine che state sfogliando servono pro-
prio a questo: sono una retrospettiva sul 
bilancio turistico 2017, sulla base del quale 
si fondano le visioni per l’anno prossimo e 
quelli successivi.
I risultati del 2017 sono gratificanti, si è regi-
strata una crescita del mercato tedesco e si 
è confermato quello italiano. Un dato parti-
colarmente significativo è il mantenimento 
della permanenza media, che garantisce in-
fatti, complice il sensibile incremento degli 
arrivi, l’aumento dei pernottamenti.
In linea con il nostro profilo, i temi por-
tanti della promozione della città sono 
e saranno la natura, la cultura e i sapori, 
puntando sull’eccellenza dei nostri prodot-
ti. Passaggio di consegne fra 2017 e 2018 è 
stato lo spettacolare e applaudito show di 
luci e suoni che ha animato il Kurhaus alla 
mezzanotte di San Silvestro: anche simbo-
licamente, un modo festoso per celebrare 
i traguardi raggiunti e di buon auspicio per 
quanto ci attende.

Buona lettura!

Ingrid Hofer
La presidente

Daniela Zadra
La direttrice
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SVILUPPO DEL PRODOTTO
Lo sviluppo del prodotto si basa sulle quattro stagioni: primavera, esta-
te, autunno e inverno. L’Azienda di Soggiorno si occupa dello sviluppo 
del prodotto durante tutto l'anno, essendo Merano una destinazione 
che in tutte le stagioni ospita eventi e iniziative. Riguardo al 2017, vor-
remmo sottolineare in particolare due highlight, vale a dire l’evento 
"Merano una sera d’estate" con la sua varietà di concerti e l‘importante 
anniversario dei 25 anni dei Mercatini di Natale di Merano, che è stato 
celebrato con i dovuti onori:

SETTIMANE 
GASTRONOMICHE

La città di Merano è caratterizzata dalla 
presenza simultanea di ristoranti che sfog-
giano una cucina ora tipica tirolese, ora 
di ispirazione mediterranea, ora dai tratti 
internazionali: non di rado le vocazioni, 
così come gli ingredienti e le ricette, si in-
trecciano dando vita a intriganti connubi. 
Ristoranti dai tratti moderni e cosmopoliti 
si alternano a Merano a trattorie dove l’aria 
profuma del legno delle “stube”.
Per il 2017, l'Azienda di Soggiorno ha svi-
luppato i seguenti temi culinari interpre-
tati dai suoi esercizi partner aderenti alle 
diverse “Settimane Gastronomiche Mera-
nesi”. In genere l'appuntamento delle set-
timane gastronomiche era sempre nelle 
prime due settimane del mese. L'eccezione 
riguardava la collaborazione con Merano 
Marketing (MGM) per le settimane "Assa-
porare l’Autunno Meranese".

I TEMI GASTRONOMICI DEL 2017

» Settimane del pesce *
 dal 01.al 14 marzo 2017, 7 ristoranti 

partecipanti 
» Alpine-Mediterranean Weeks
 dal 01 al 14 aprile 2017, 15 ristoranti 

partecipanti 
» Veggie Weeks
 dal 01 al 14 maggio 2017, 18 ristoranti 

partecipanti 
» Viaggio nel mondo delle erbe aroma-

tiche altoatesine
 dal 01 al 14 giugno 2017, 18 ristoranti 

partecipanti 
» Settimane della frutta 
 dal 01 al 14 luglio, 14 ristoranti parteci-

panti 
 » Settimane dei funghi
 dal 01 al 14 agosto, 22 ristoranti parteci-

panti 
» Assaporare l’Autunno Meranese
 dal 11 settembre al 15 novenbre 2017, 20 

ristoranti partecipanti a Merano 
» Varietà di canederli 
 dal 01 al 14 dicembre 2017, 16 ristoranti 

partecipanti 

* Queste settimane gastronomiche sono 
state offerte per la prima volta nel 2017. Nel 
2018, il tema dei colori sarà al centro delle 
settimane tematiche.

ESTATE A MERANO

Lo scorso anno, l'Azienda di Soggiorno ha 
organizzato un’ampia gamma di eventi 
estivi in un ambiente rilassato ed elegan-
te. Tra questi figurano la serie "Merano una 
sera d’estate" e "Martedìsera a Merano", 
organizzati in collaborazione con vari par-
tner e sponsor. Il clou dei cinque concerti 
"Merano una sera d’estate" sono state le 
esibizioni della leggenda della musica pop 
Pupo e del musicista Paolo Belli. Grandi 
eventi singoli di ampia portata hanno com-
pletato il programma estivo.

25 ANNI MERCATINI DI NATALE

Nel 2017 si sono celebrati i 25 anni dei Mer-
catini di Natale, la più importante serie di 
eventi della stagione invernale. Alta qualità 
e sostenibilità caratterizzano questo "Green  
Event" organizzato dall’Azienda di Soggior-
no. L'edizione dell'anniversario comprende-
va un programma particolarmente ricco di 
concerti, spettacoli e show. I luoghi interes-
sati dai Mercatini di Natale hanno compre-
so i punti più importanti del centro città, 
mentre la Kurpromenade lungo il Passirio, 
con circa 70 punti di vendita, ha riconfer-
mato il suo ruolo di fulcro dell’evento.
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2.704 visitatori

EVENTI 2017
Gli eventi di successo sono il biglietto da visita di una città. A Merano si 
svolgono eventi di alta qualità durante tutto l'anno, attraenti tanto per 
i residenti quanto per gli ospiti. Le manifestazioni organizzate sono co-
erenti con l'identità della città e trasmettono eleganza, gioia di vivere e 
benessere. Qui di seguito trovate gli eventi organizzati dell’Azienda di 
Soggiorno di Merano. Per alcuni di essi, l’Azienda di Soggiorno non è sta-
ta l'organizzatore principale, ma un partner molto importante.

MERAN007                                                                                                                                              

Vivere la storia di Merano in un affascinan-
te viaggio nel tempo: le moderne tecnolo-
gie di proiezione e gli spettacolari effetti di 
video-mapping rievocano nel presente gli 
eventi del passato, consentendo al pubbli-
co di vivere eventi storici. Una proiezione 
dunque, realizzata con illuminazione spe-
ciale e video design, accompagnata da una 
suggestiva musica appositamente compo-

sta. Lo spettacolo di video-mapping si è 
svolto da marzo a dicembre 2017, più volte 
alla settimana, al Teatro Puccini di Mera-
no. Idea, sceneggiatura, regia: Manfred 
Schweigkofler, visual design e concept: 
Christoph Grigoletti, musica originale: Da-
vid Hüger. Organizzato dal Comune di Me-
rano e Azienda di Soggiorno per il giubileo 
dei 700 anni della città.

stima di 500 
visitatori a giornata

Circa 4.000 spettatori 
all'ippodromo

14 espositori fissi  
8 espositori a rotazione

85 produttori/com-
mercianti coinvolti

Più di 100 cavaili 
alla sfilata

MERCATO MERANESE

Nel terzo anno della sua esistenza, il Mer-
cato Meranese si è svolto da fine marzo 
a fine ottobre, ogni sabato, nella parte 
superiore di Corso Libertà. A causa della 
ristrutturazione della Piazza Teatro, nei 
primi mesi, il mercato è stato trasferito sul-
le Passeggiate. Anche nel 2017 l'offerta si 

è concentrata esclusivamente su prodotti 
dell'artigianato e dell'agroalimentare alto-
atesino. Pure l’assegnazione delle banca-
relle a operatori fissi e “rotanti" degli stand 
è rimasta invariata. L'evento è stato pubbli-
cizzato in tutto l'Alto Adige e arricchito da 
vari eventi collaterali.

CORSE DEI CAVALLI 
HAFLINGER 

Come ogni anno, l'evento più tradiziona-
le di Merano ha avuto luogo il lunedì di 
Pasqua. Nel corso della mattinata, il pit-
toresco corteo ha sfilato per le strade del 
centro, dove hanno sfilato oltre 100 ca-
valli aveglinesi, accompagnati da un carro 
dell’Associazione Giovani Haflinger e No-
riker, e da due carrozze delle bande citta-
dine di Vilpiano e Moso in Passiria. Nel po-
meriggio, all'ippodromo si sono disputate 
nove corse, coronate dalla finale. Le pause 
fra le competizioni hanno offerto spettaco-

li della tradizione sudtirolese e performan-
ce equestri come prove di dressage e di 
addestramento circense,  l'esibizione degli 
Jungen Goaslschnöller – “schioccatori di 
frusta” – della Val Passiria, I Burggräfler Al-
phornbläser e il gruppo Stulser Schuhplatt-
ler. Ai piccoli ospiti sono state dedicate 
passeggiate con i pony e vari giochi. Nel 
2017, l'offerta gastronomica è stata amplia-
ta con uno stand delle contadine della Val 
Sarentino "Ollerhond Selbergmochts".

31 giorni 

257 rappresenta-
zioni in 84 giorni 
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Stima di 400 
spettatori a concerto

3.000 - 5.000
visitatori a serata 

11 concerti

10-12 espositori 
a rotazione

8 serate a 
tema diversi

CONCERTI DOMENICALI 

Tra marzo e ottobre 2017 sono andati in 
scena al Kursaal complessivamente un-
dici concerti domenicali tenuti da bande 
musicali sudtirolesi. Gli spettacoli erano 
gratuiti e sono stati seguiti da un numero 
di spettatori compreso tra le 250 e le 400 
unità.  Hanno preso parte alla rassegna le 

bande musicali di Quarazze (9 aprile), Mar-
lengo (23 aprile), Gargazzone (14 maggio), 
Verano (28 maggio) Moso (4 giugno), Maia 
Bassa (3 settembre), Terlano (10 settem-
bre), Maia Alta (17 settembre), Merano (24 
settembre), San Leonardo (1 ottobre) e Val-
tina (8 ottobre). 

MARTEDÌSERA A MERANO 

Per la dodicesima edizione dei Martedìsera 
– fino al 2013 promossi  con il nome Marte-
dì Lungo – da giugno ad agosto il centro cit-
tà è stato animato da otto appuntamenti. 
Anche nel 2017 ogni serata è stata dedicata 
a un tema diverso, che ha ispirato il ricco 
programma di concerti, spettacoli e la ricca 
offerta gastronomica che ha caratterizzato 
questi "martedì sera" meranesi. Un ruolo 
speciale è stato svolto dalle performance 
musicali: in otto location selezionate, musi-
cisti locali hanno dimostrato il loro talento. 
Per valorizzare i prodotti e l'artigianato lo-

cale, sono state acquistate dodici attraenti 
bancarelle. Gli operatori degli stand hanno 
così potuto offrire specialità e artigianato 
altoatesini in un ambiente accattivante. 
L’assortimento dei loro prodotti è stata ade-
guato al tema della rispettiva serata. Anche 
ai bambini sono state offerte entusiasmanti 
attrazioni (angolo trucco per bambini, an-
golo Lego e un'area per il mini golf). Come 
già nell'anno precedente, durante i martedì 
sera, il Palais Mamming Museum e il Ca-
stello Principesco erano aperti.

Stima di 2.000 
visitatori a concerto

percorso con 18 
buche in città

5 concerti

72 giocatori

IN CITY GOLF

Oltre a Vienna e Monaco, nel 2017  anche 
la città di Merano è stata sede di In City 
Golf. Per questo evento, organizzato dall’A-
zienda di Soggiorno in collaborazione con 
l'agenzia "Curtes" e numerosi sponsor e 
partner, nel centro di Merano è stato alle-
stito un campo temporaneo da 18 buche, 
che ha condotto i partecipanti nei punti 

più importanti della città. Lungo meravi-
gliose passeggiate come la Kurpromenade 
e la passeggiata Tappeiner, o nei Giardini 
di Castel Trauttmansdorff questa insolita 
e spettacolare iniziativa ha fatto la felicità 
dei partecipanti. Numerose celebrità alto-
atesine dello sport e dell’intrattenimento 
hanno partecipato al torneo.

MERANO UNA 
SERA D'ESTATE 

La serie di concerti all’aperto che hanno  
avuto luogo in città da fine luglio a metà 
agosto ha contribuito in modo significati-
vo all'animazione delle serate nel centro di 
Merano. Come palcoscenici si sono avvi-
cendate la terrazza del Kurhaus (spettacolo 
di apertura con Merano Pop Symphony Or-

chestra & Alberto Zero), piazza Terme (per 
la performance di Jennifer Vargas, Pupo e 
Paolo Belli & Big Band) e piazza della Rena 
(per la performance di Michele Tomatis). 
Le esibizioni di Pupo e Paolo Belli sono sta-
te quelli con il più alto gradimento. 
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Stima di 45.000 
visitatori

20 bande 
musicali 

49 carri allegorici/ 
gruppi folcloristici 
e bande musicali 
alla filata

43 esibizioni musicali
e concerti

70 espositori 
11 stand gastronomici 

88 appuntamenti 
per bambini

LA FESTA DELL'UVA:
TRADIZIONE IN MOVIMENTO

Nel 2017, la Festa dell'Uva è stata organiz-
zata con l'obiettivo di renderla interessan-
te anche per coloro che la frequentano da 
lungo tempo. In quest’ottica, il programma 
di contorno del venerdì e del sabato è stato 
integrato con bande d'ottoni “non conven-
zionali”. Nel 2017 è stato nuovamente con-
cesso l'accesso gratuito alla Passeggiata 

Lungo Passirio, iniziativa apprezzata dalla 
gente del posto e dagli ospiti. Il Mercato 
Meranese sulle Passeggiata, l’animazione 
per i bambini e il racconto di fiabe per fa-
miglie sono solo alcune delle innovazioni 
di spicco di una mafinestazione che esiste 
fin dal 1886.

MERCATINI DI NATALE

I 25 anni dei Mercatini di Natale, svoltasi 
da fine novembre a inizio gennaio, ha visto 
parecchie novità. Degna di menzione la 
partnership tra l’Azienda di Soggiorno e la 
Biblioteca civica di Merano che, fra le altre 
iniziative, ha contribuito all'allestimento di 
un maxi calendario dell’Avvento sulla fac-
ciata di Palais Mamming, davanti al quale 
è stata eretta per la seconda volta la Casa 
di Goldy con i suoi laboratori per i bambini. 
Oltre al consueto programma, per questa 
edizione è stata organizzata anche una ce-

rimonia d'apertura molto speciale, che si è 
completata con l'evento serale del Kurhaus 
"Pavarotti – Young Voices in Merano". Il 
video-mapping "Meran007" è stato proiet-
tato nei tre fine settimana dei Mercatini 
di Natale di Merano e, il sabato dopo l'a-
pertura, si sono svolti diversi concerti nel-
le immediate vicinanze dei mercatini. Una 
collaborazione molto speciale tra l'evento e 
Asfaltart ha portato artisti di strada a esibir-
si durante i Mercatini di Natale.

Circa 11.000 
persone in 
centro città

3 piazze 
con musica

1 show di mezzanotte 
al Kurhaus

CAPODANNO A MERANO

Un Capodanno spettacolare con uno spet-
tacolare show di luci ed effetti speciali. Per 
esigenze legate alla tutela dell’ambiente, a 
Merano, i tradizionali fuochi d'artificio di 
Capodanno sono stati abbandonati anche 
nel 2017. Un nuovo spettacolo ha però al-
lietato la mezzanotte. Alcuni simboli della 

città (come il Kurhaus e la Torre delle Pol-
veri) sono stati animati con effetti speciali. 
Uno spettacolo straordinario, di grande 
impatto visivo ed emotivo, che ha riscosso 
ampio interesse da parte dei media.
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MERANO IN YOGA 

La settima edizione dell'evento si è tenuta ad inizio mag-
gio, richiamando circa 3.000 spettatori. Tema dell'edizione 
era “Yoga per la pace”. L’ampio programma comprendeva 
varie attività gratuite e si è svolto principalmente all’in-

terno del Kurhaus. Organizzatore principale dell’evento è 
l’associazione Artè. 

SETTIMANE MUSICALI MERANESI

"Misticismo ed estasi" è stato il motto della 32ma edizione 
delle Settimane Musicali Meranesi, svoltesi da metà agosto 
a fine settembre, che si sono aperte con un concerto della 

Baltic Sea Philharmonic. Il calendario delle esibizioni è stato 
come al solito vario e ha compreso diverse serie di concerti 
denominate classic, barocco, colours of music, matinée clas-
sique e vox humana, oltre a concerti al di fuori dell’ambito 
classico. Più di 7.500 spettatori hanno preso parte a questa 

edizione delle Settimane Musicali Meranesi. L'organizzatore 
del festival è l’associazione Settimane Musicali Meranesi.

ASFALTART

Nel giugno 2017 Asfaltart, il festival internazionale di arte di 
strada, ha festeggiato la sua undicesima edizione. Un grande 
numero di artisti e gruppi provenienti da tutto il mondo ha 
pacificamente invaso ancora una volta il centro città. Sono 
in totale 200 gli spettacoli che si sono tenuti nei tre giorni 

del festival. Per l'orientamento e la selezione, i visitatori 
sono stati aiutati da una nuova app denominata "Asfaltart", 
disponibile per iPhone e Android. Organizzatore principale 

del festival, che nel 2016 ha ottenuto la certificazione Green 
Event per la sostenibilità, è l’associazione Kallmünz. 

IL MERANO WINEFESTIVAL

Al 26 ° Merano WineFestival di novembre, centinaia di pro-
duttori di vino hanno presentato le loro bottiglie migliori. 

La conferenza al Castel Trauttmansdorff "Naturae et Purae" 
sulla viticoltura e la cucina biologica, biodinamica e natu-

rale è stata una novità. Il trasferimento della Cooking Farm 
in un’autonoma tensostruttura sita in piazza della Rena è 

stato accolto molto positivamente e ha suscitato un altret-
tanto entusiastico interesse. L'organizzatore del Merano 

WineFestival è la società "Gourmet's International".

PARTNER
Merano è una città vivace, animata da molti attori. Pertanto, l’Azienda di 
Soggiorno non agisce solo come organizzatore, ma anche come consu-
lente, coordinatore e sostenitore di eventi. La cooperazione con i nostri 
partner è particolarmente importante nella prospettiva di offrire un pro-
gramma interessante per residenti e ospiti, durante tutto l'anno.

COMUNICAZIONE
Le campagne di marketing attuate dell’Azienda di Soggiorno nel 2017 
sono state pensate appositamente per i mercati "classici" e per i pae-
si di origine degli ospiti di Merano, in particolare per Italia, Germania, 
Svizzera e Austria. L’Azienda di Soggiorno ha dato vita ad una selezione 
diversificata di iniziative di marketing minori, ma ha anche lanciato al-
cune importanti campagne, come nella rivista tematica GEO Schweiz 
e GEO Bayern, nonché attraverso un dossier di 16 pagine nella rivista 
Natural Style.

GEO SCHWEIZ & GEO BAYERN

Al fine di sensibilizzare in modo specifico gli 
ospiti dalla Svizzera e dalla Baviera, l’Azien-
da di Soggiorno ha lanciato due campagne 
nel magazine di viaggi "finis.", pubblicazione 
tematica allegata alla rivista GEO. Con una 
tiratura di 200.000 copie, GEO è uno dei 
media della carta stampata più influenti 
nell’area di lingua tedesca e raggiunge circa 
tre milioni di lettori al mese. La rivista tema-
tica "finis." è pubblicata due volte all'anno 
nell'edizione svizzera della rivista GEO. Il 
supplemento "finis.Südtirol", fa parte dell'e-
dizione bavarese della rivista GEO. Come 
"rivista nella rivista" ogni numero di "finis." è 
dedicato a un tema di viaggio, che affronta 
con l'aiuto di articoli e contributi redazionali. 
L'articolo lanciato dall’Azienda di Soggiorno 
nell'edizione autunnale di "finis.", intitolato 
in maniera esplicita e invitante "Herbst-
genüsse im Meraner Land" (Sapori d’autun-
no a Merano e dintorni), ha raccontato ai let-
tori svizzeri le tradizioni e le usanze culinarie 
di Merano e dintorni, come per esempio il 
Törggelen. Al centro della narrazione è stata 
posta l'esperienza "alpino-mediterranea" of-
ferta da questo crogiuolo climatico e geogra-
fico che è Merano e i deliziosi prodotti offerti 
dai mercati contadini di Merano e dai negozi 
specializzati. I lettori bavaresi di GEO hanno 
inoltre appreso informazioni interessanti 
sulla primavera meranese: nel supplemento 
"finis.Südtirol" dell'edizione di GEO Bayern 
(circa 500.000 lettori) è apparso un articolo 
intitolato "Il risveglio primaverile dei sensi", 
che ha invitato i lettori bavaresi ad una pia-
cevole gita a Merano. L’articolo si è concen-
trato sulle strutture termali e commerciali 
della città lungo il Passirio, sul fascino del 
sud e sull'eccellente cucina. Già da molto 
tempo, l’Azienda di Soggiorno di Merano ha 
promosso il turismo, in particolare nei mesi 
di marzo, aprile e maggio, al fine di ottene-
re una più omogenea richiesta di pernotta-
menti durante tutto l’arco dell’anno.

16 PAGINE "EXTRA" NELLA 
RIVISTA FEMMINILE 
"NATURAL STYLE"

Lo scorso aprile, nella rivista femminile 
"Natural Style" è stato pubblicato un dos-
sier di 16 pagine intitolato "Primavera a 
Merano, città giardino". L'obiettivo di tale 
iniziativa era la promozione nel mercato 
italiano di Merano come destinazione di 
benessere e piacere. La rivista mensile, 
pubblicata dalla Cairo Editore, si rivolge 
a donne italiane interessate a uno stile 
di vita sano e sostenibile. I temi principali 
della rivista "Natural Style" non riguardano 
solo moda e bellezza, ma anche l'alimen-
tazione e il viaggio, il benessere e il relax. 
Marisa Deimichei, direttrice della rivista 
Natural Style, Giuliano Cesari, direttore 
generale della Cairo Editore, e Ingrid Ho-
fer, presidente dell’Azienda di Soggiorno, 
hanno presentato insieme il numero di 
aprile dell'edizione speciale di Merano nel 
Pavillon des Fleurs.

CAMPAGNA PER 
UN NUOVO MERCATO 

La campagna per la conquista del mercato 
dei paesi del Benelux si è svolta in colla-
borazione con Scena, Lana, Naturno, Mar-
lengo, Avelengo e MGM. In primo piano 
sono state poste attività di marketing più 
mirate, come il viaggio per la stampa riser-
vato ai giornalisti olandesi o la permanen-
za a Merano del noto autore statunitense 
Scott Turow.
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HERBST

Die schönsten Destinationen
für goldene Tage

GENUSSMOMENTE
IM HERBST

EIN PROJEKT VON

 DIE   BESTEN  FERIEN-TIPPS  2016

Urban & Alpin. Natur & Kultur & Kulinarik. Sport & Freizeit.

2   finis.   SÜDTIROL

MUSTERLAND . MUSTERREGION/-THEMA

Eingebettet in eine liebliche 
Landschaft mit Weingütern 
und Obstwiesen, umgeben 

von einer eindrucksvollen Berg-
kulisse, steht Meran bis heute für 
Lebensqualität, Eleganz und medi-
terranes Flair. Mit ihrem vielfälti-
gen Angebot ist die Stadt – der vor 
genau 700 Jahren die Stadtordnung 
verliehen wurde  – zudem ein idea-
les Ziel für einen „Small City Trip“.

Den winterlichen Rost 
abschütteln
Mit ihren weitläufigen Grünanla-
gen und gepflegten Promenaden 
bietet die Gartenstadt Meran idea-
le Voraussetzungen für wohltuende 
Spaziergänge. Besonders malerisch 
sind etwa die Kurpromenade und 
der Tappeinerweg. Mit den ab 
1. April geöffneten Gärten von 

Schloss Trauttmansdorff (2013 
zum „International Garden of the 
Year“ gekürt) verfügt Meran zu-
dem über eine der schönsten bo-
tanischen Anlagen der Welt. In der 
unmittelbaren Umgebung locken 
Ausflugsziele wie das Wanderge-
biet Meran 2000.
Vor dieser Kulisse ermöglicht der 

„Meraner Frühling“ ab April er-
staunliche Entdeckungen. Ob nun 
kunstvolle Pflanzenfiguren, neue 
Spaziermöglichkeiten am Wasser 
oder die darstellerische Umset-
zung eines Kinderkünstlerbuches 
über Meran: Der „Meraner Früh-
ling“ liefert viele gute Gründe für 
anregende Streifzüge durch Me-
ran, aber auch durch die beteiligten 
Nachbarortschaften Schenna, Dorf 
Tirol und Naturns.

Shoppen und schlemmen
Merans Stadtbild ist geprägt von 
Schlössern, Kirchen und opulenten 
Bauwerken, allen voran dem Kur-

haus im Jugendstil. Für Tradition 
steht auch Merans Haupteinkaufs-
straße, die Laubengasse mit vielen 
familiengeführten Läden.
In den Bars und Cafés der Innen-
stadt lässt sich bei einem Cappuc-
cino oder Aperitif das südländisch 
angehauchte Meraner Flair aus-
giebig genießen. Das kulinarische 
Angebot Merans umfasst seiner-
seits von herzhafter Tiroler Kost 
bis zu italienischer und internati-
onaler Spitzenküche alles, was das 
Schlemmerherz begehrt.

Erholung pur
Wer sich nach Erholung sehnt, 
wird in der zentral gelegenen 
Therme Meran fündig. Mit 15 
Pools (darunter zwei mit radon-
haltigem Thermalwasser), einem 
Saunabereich samt finnischer Au-
ßensauna und dem „Spa & Vital 
Center“ lässt diese Thermalanlage 
keinerlei Wünsche offen.   ■

FRÜHLINGSERWACHEN DER SINNE 
GENUSS IN MERAN

PERLE DER ALPEN, DAS NIZZA TIROLS, DER SÜDBALKON DER K. UND K. MONARCHIE: 
DIE KURSTADT MERAN ERHIELT IM LAUFE IHRER GESCHICHTE VIELE ATTRIBUTE. 
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KURVERWALTUNG MERAN
Tel. +39/0473/272000 
info@meran.eu, www.meran.eu 

FRÜHJAHRS- 
HIGHLIGHTS 2017
–   700xM 

Jubiläumsevents anlässlich 
„700 Jahre Stadt Meran“ 
ganzjährig

–   Meran007
Eine spektakuläre Video-
Mapping-Show im Stadttheater 
ab Ende März

–   Meraner Markt
Ab 25.3. immer samstags von 
9.00–13.00 Uhr 

–   Meraner Frühling 
Anfang April bis Ende Mai

–   Haflinger Galopprennen
17.4. 

–   Südtirol Balance 
1.5.–15.6. 
(Veranstaltungszeitraum  
für Meran) 

–   Merano in Yoga
6. und 7.5.

Weitere Informationen & Events:
www.meran.eu
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INTERNET E SOCIAL NETWORK
Da molto tempo, l'appeal di un marchio come Merano ("Alta qualità 
della vita con eleganza e leggerezza") non dipende più solo dalla pub-
blicità nei media tradizionali. L’Azienda di Soggiorno si basa su un mul-
tichannel-marketing-mix per il posizionamento della destinazione, che 
comprende non solo gli annunci sulla stampa e gli spot televisivi, ma 
anche internet, e-mail e social media marketing. Oltre all'aumento ge-
nerale della visibilità e della capacità attrattiva di Merano, è necessario 
rivolgersi ad un gruppo target più giovane.

FACEBOOK

Nel 2016 la pagina Facebook ufficiale di 
Merano vantava 41.600 fan; nel 2017, tale 
numero ha raggiunto la cifra di 65.990 uni-
tà. Due terzi degli utenti sono donne, un 
terzo uomini. L’Azienda di Soggiorno ha 

pubblicato fino a tre post bilingui al giorno 
sui punti di forza di Merano, come le Terme 
Merano, i piaceri del territorio, il paesag-
gio e gli eventi. Facebook è considerato un 
efficace strumento di marketing per per-
mettere alla città di raggiungere un target 
giovane.

INSTAGRAM

L'account Instagram gestito dall’Azienda 
di Soggiorno ha oltre 3.000 follower. Il 
canale più importante per il visual marke-
ting è rappresentato da immagini e video. 
Instagram è considerato un mezzo ideale 

per il marketing cittadino, perché permet-
te di mettere in luce i luoghi più attraenti 
della città. Instagram offre poi agli utenti 
l'opportunità di entrare in contatto con 
la città e, viceversa, permette all’Azienda 
di Soggiorno di stabilire un contatto con i 
propri ospiti.

YOUTUBE

La piattaforma video Youtube è un ele-
mento essenziale nel social-media-marke-
ting-mix. L’Azienda di Soggiorno si occupa 
dei contenuti video su Youtube, come brevi 

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

"DACHPORTAL"

Nell'estate 2016 è entrato in funzione il 
nuovo portale internet www.merano-sue-
dtirol.it. Il portale include i siti web ufficiali 
di tutte le 15 destinazioni di Merano e din-
torni. Tramite questo portale e tramite la 
pagina integrata meran.eu sono state ge-
nerate 3.212 richieste dirette alle aziende 

e 5.551 richieste di informazioni generali. 
Fondamentalmente, il compito del portale 
non è solo di generare prenotazioni, ma 
di comunicare  esperienze ed emozioni. Il 
portale è infatti preposto a fornire a chi lo 
visita informazioni e ispirazioni per il loro 
soggiorno a Merano.

RAPPORTI CON LA STAMPA
I rapporti con la stampa sono un fattore di successo decisivo per la com-
mercializzazione di Merano come destinazione ambita. L'obiettivo dei 
rapporti con la stampa è la copertura editoriale gratuita nei media clas-
sici e nuovi. L’Azienda di Soggiorno e i suoi partner perseguono questo 
obiettivo attraverso una preparazione professionale dei temi, il networ-
king intensivo e l'organizzazione di viaggi stampa. Al fine di rafforzare la 
credibilità della destinazione e dei suoi prodotti, lo scorso anno c’è sta-
to un aumento degli investimenti nel campo delle PR. Meritevoli di una 
menzione particolare sono due iniziative, che qui di seguito presentiamo.

MERANO INVERNO SLOW

Al fine di aumentare le performance nei 
mesi invernali di gennaio, febbraio e mar-
zo, l’Azienda di Soggiorno e un gruppo di 
lavoro di attori locali hanno sviluppato un 
concetto di turismo triennale. "Merano in-
verno slow" (2014 – 2017) è stato apposi-
tamente concepito per il mercato italiano. 
Come target di questa iniziativa, il gruppo 
di lavoro ha identificato le coppie e le fami-
glie in cerca di relax e benessere. Le attra-
zioni già esistenti della città termale, come 
le passeggiate e le Terme Merano, sono 
state messe in evidenza come parte del 
concetto e nuovi stimoli sono stati creati.
Una campagna di marketing su carta 
stampata e online, soprattutto nei social 
network, ha rafforzato la visibilità di Me-
rano come destinazione invernale. L'anno 
scorso, l'obiettivo della campagna era il 
posizionamento di Merano in noti blog 
italiani. L’Azienda di Soggiorno ha invitato 
cinque influencer italiani a Merano sotto 
il motto #meranoinvernoslow. Lisa Casali, 
Anja Tufina, Simona Pastore, Luca Vivan e 
Vatinee Suvimol sono stati coinvolti in un 
programma personalizzato e ritagliato se-
condo le caratteristiche dei loro blog, che 
ha compreso anche un soggiorno di tre 
giorni in città (27.01. – 29.01.2017).  Nume-
rosi articoli in blog noti, come ecocucina.
repubblica o "Non solo turisti", vari post 
su Facebook, Instagram e stories su Insta-
gram testimoniano il successo dei viaggi 
per la stampa.

SALONE MERANO

Il 10 maggio, a Milano, si è svolta la cena 
per la stampa "Salone Merano". La MGM 
ha organizzato questo incontro di rete in 

collaborazione con l'Azienda di Soggiorno 
e l'agenzia di PR italiana Pressway, partner 
di lunga data di Merano nel campo delle 
relazioni pubbliche. L'evento è stato dedi-
cato al settecentesimo anniversario della 
città di Merano. In un'atmosfera piacevole, 
sono stati riuniti 21 noti giornalisti e blog-
ger italiani di media di grande diffusione 
("Vogue", "Donna Moderna", "Vanity Fair"). 
La serata è stata pensata per fornire ai 
giornalisti approfondimenti sulla storia e 
sulla cultura dell'Alto Adige, sulla cucina e 
l'ospitalità sudtirolese e per facilitare uno 
scambio di visioni in un'atmosfera rilassa-
ta ed elegante. L'attrice meranese Daniela 
Scarlatti ha presentato varie opere lettera-
rie. La conduzione della serata è stata af-
fidata a Thomas Aichner, Adelheid Stifter, 
Monika Gamper e Sandy Kirchlechner. Un 
primo risultato della serata è stato un viag-
gio per la stampa svolto a Merano, all’inizio 
dell’estate, da una giornalista di Vanity Fair. 
L'idea è nata durante il "Salone Merano".

COOPERAZIONE

Come parte della collaborazione con 
MGM, diversi noti giornalisti sono stati 
invitati a Merano, tra questi Dimitrios Va-
sileion e Nikolaus Sieber. Nel suo repor-
tage, Alessandro Beltrami ha analizzato la 
mostra "Chi è ancora austriaco?", tenutasi 
alla galleria Merano Arte, e l'identità della 
città. L’Azienda di Soggiorno ha supportato 
le conferenze "Dialoghi Merano" organiz-
zata dell'Accademia di studi italo-tede-
schi e l’incontro pubblico con il celeberri-
mo Scott Turow. In collaborazione con le 
Terme Merano, la giornalista Maria Paola 
Gianni (Ville & Casali, Quattro Zampe) è 
stata ingaggiata per una collaborazione.
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MERANO IN CIFRE  
2017

1.120.461
PERNOTTAMENTI

322.830
ARRIVI

€ 117,37*
SPESA MEDIA 

PRO CAPITE

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

99
ESERCIZI 

ALBERGHIERI

91
ESERCIZI 
EXTRA-ALBERGHIERI

€ 131.508.508
INDOTTO

1.120.461 x € 117,37

26,33 km²
SUPERFICIE

48%
UOMINI

40.047**
NUMERO DEGLI ABITANTI

52%
DONNE

3,5 giorni
PERMANENZA MEDIA

MERANO IN CIFRE
DATI STATISTICI 2017

190
ESERCIZI ALBERGHIERI

6.389
LETTI

10.102
ARRIVI MERCATO ITALIANO  
(DAL 15 GENNAIO AL 15 MARZO 2017, 
"MERANO INVERNO SLOW")

305.154
NOVEMBRE 2016
A APRILE 2017

-15,35 %
IN RELAZIONE
ALL'ANNO 2016

812.107
MAGGIO 2017 A
OTTOBRE 2017

- 1,65 % 
IN RELAZIONE
ALL'ANNO 2015

Il 2017 a Merano si connota per risultati importanti sul piano della cre-
scita turistica. A conforto dell'affermazione vi sono dati che fanno se-
gnare progressioni significative sia sul piano dei pernottamenti, tornati 
a oltrepassare la soglia del milione, sia degli arrivi. Sono stati 322.830 
ospiti giunti in città, equivalenti al 0,87% in più del 2016, per un totale 

di 1.120.461 pernottamenti, equivalenti a un aumento su base annua del 
1,32%. Sostanzialmente inalterata, dunque, la permanenza media confer-
mata a 3,5 notti per soggiorno. Eccetto il 2014, è dal 2010 che il numero 
di pernottamenti supera la quota di un milione. 
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91residence

totale
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ESERCIZI ALBERGHIERI

2

58

25

5

1

ESERCIZI EXTRA-ALBERGHIERI

campeggi

privati

esercizi agrituristici

case per ferie

ostello

72,69 %
ESTATE

27,31 %
INVERNO

>>   SVILUPPO DEGLI ARRIVI
 2008 – 2017

1.117.261
PERNOTTAMENTI DA NOVEMBRE 
2016 A OTTOBRE 2017

232.976 242.248 255.724 261.206 257.423 265.377 276.821 298.505 320.032 322.830

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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121.417

105.477

8.953

1.358

27.369

264.574

24.389

10.823

4.367

15.879

55.458

320.032

114.948

109.148

7.355

1.416

27.698

260.565

25.010

13.940

4.384

18.931

62.265

322.830

419.569

333.537

42.254

6.133

118.731

920.224

78.608

35.564

25.724

45.744

185.640

1.105.864

402.813

344.557

36.440

5.429

119.396

908.635

81.868

43.390

26.340

60.228

211.826

1.120.461

0

50

100

150

200

250

932.630
948.288

1.004.830
1.030.402

1.003.256 1.006.942

972.313

1.038.174

1.105.864
1.120.461

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

>>   SVILUPPO DEI PERNOTTAMENTI PER NAZIONE
 2005 – 2010 – 2017

2005

2010

2017

32,68%

33,50%

24,64%

48,00%

45,22%

50,55%

5,78%

5,65%

6,29%

5,46%

6,38%

8,63% 2,12%

1,99%

2,32%

5,96%

7,26%

7,57%

2005

2010

2017

2005

2010

2017

2005

2010

2017

2005

2010

2017

2005

2010

2017

ITALIA

GERMANIA

AUSTRIA

SVIZZERA E LIECHTENSTEIN

BENELUX

ALTRI

MERANO IN CIFRE  
2017

>>   SVILUPPO DEI PERNOTTAMENTI
 2008 – 2017

932.630
948.288

1.004.830
1.030.402

1.003.256 1.006.942

972.313

1.038.174

1.105.864
1.120.461

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

I 177 giorni sono riferiti all’anno intero.

residence

1 stelle

2 stelle

3 stelle

campeggi

privati

esercizi agrituristici

altri

SOMMA

SOMMA

TOTALE

>>   OCCUPAZIONE DEI POSTI LETTO
 2005-2010-2017 | 177 GIORNI

>>   CONFRONTI 2016 – 2017 
 IN BASE ALLE CATEGORIE ALBERGHIERE

PERNOTTAMENTIARRIVI

4-5 stelle 3 stelle 2 stelle 1 stelle residence campeggi privati esercizi 
agrituristici altri

2005

2010

2017

2016 2017

-3,99%-5,33%

+3,30%+3,48%

-13,76%-17,85%

-11,48%+4,27%

+0,56%+1,20%

-1,26%-1,52%

+4,15%+2,55%

+22,01%+28,80%

+2,39%+0,39%

+31,66%+19,22%

+14,11%+12,27%

+1,32%

+0,87%
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ASSISTENZA AGLI OSPITI
L’assistenza agli ospiti è uno dei compiti più importanti dell’Azienda 
di Soggiorno. L'assistenza presente e competente nei confronti dell’o-
spite viene effettuata in prima battuta tramite posta, telefono, e-mail 
e/o durante il soggiorno, di persona, presso l'ufficio informazioni dell’A-
zienda di Soggiorno. I dipendenti dell’Azienda di Soggiorno forniscono 
al visitatore tutte le informazioni necessarie per la pianificazione della 
vacanza. I servizi includono, ad esempio, la ricerca di alloggio o la ven-
dita di biglietti scontati per servizi e trasporti pubblici.

UNO SGUARDO A MERANO 

1.925

9.877

2.641

1.073

446

CATALOGHI SPEDITI

E-MAIL INVIATE

PARTECIPANTI ALLE VISITE GUIDATE 

212
NEL MESE TOP – MARZO 

NEL MESE TOP – APRILE 

NEL MESE TOP – DICEMBRE 

162.019
VISITATORI UFFICIO INFORMAZIONI 

26.927
NEL MESE TOP – SETTEMBRE 

>>  11 Fotoshooting per MartedìSera, Festa dell'Uva, Mercatino di Natale e Capodanno 
>>  5 produzioni di video
>>  L'Azienda di Soggiorno mette a disposizione le immagini e i video su richiesta. 
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ENTRATE

Dal gennaio 2014, l’Azienda di Soggiorno 
ha potuto contare sulle entrate derivanti 
dell’imposta di soggiorno comunale, che 
rappresentano una parte significativa dei 
contributi pubblici. Per poter finanziare le 
sue attività, nel 2017 l’Azienda di Soggiorno 
di Merano ha anche lavorato con inserzio-
nisti e sponsor, senza venir meno alla sua 
funzione di fornitore di servizi pubblici. Lo 
stesso vale per gli eventi, in cui gli sponsor 
hanno dimostrato di essere un'importante 
fonte di reddito. Tutti i ricavi dell’Azienda 
di Soggiorno vengono reinvestiti nelle sue 
aree di attività e nella struttura.

Entrate pubbliche /
entrate provenienti 
dal settore privato

Entrate pubbliche
37,5%

Entrate provenienti 
dal settore privato
62,5%

Campeggio
23%

Sponsor e 
inserzionisti
20%

Categorie economiche
8%

Eventi
49%

62% der 
Einnahmen 

bestehen aus Erträgen 
aus eigenen Tätigkeiten
und aus angebotenen

Dienstleistungen.

Il 38% delle entrate 
è composto 

da contributi pubblici

Contributi del 
Comune di 
Merano
25%

Contributi della 
Provincia di 
Bolzano
8%

Imposta di soggiorno
67%

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

SPESE

Nel 2017, la principale voce di spesa dell’A-
zienda di Soggiorno è stata il lavoro orga-
nizzativo per eventi e congressi. Questa 
voce di spesa include anche i relativi costi 
del personale. Dal canto loro, i prodotti 
di comunicazione rappresentano un im-
portante strumento per generare entrate. 
Il concetto di "cura dell'ospite" include le 
spese per il personale per questo ambito 
d’attività, mentre la voce "contributi degli 
azionisti ad altri uffici" include i costi di 
partecipazione all’associazione Teatro Civi-
co Puccini e del Kurhaus come alla MGM. 
Le spese per il personale e i costi fissi 
dell’Azienda di Soggiorno sono – in base 
alla divisione delle competenze – suddivisi 
nelle singole voci di costo.

Campagne 
promozionali 
per gli eventi
20%

Distribuzione
11,5%

Assistenza 
all’ospite
9,5%

Quote associative altri enti 
(Ente Teatro e Kurhaus 
e Terme Merano)
6%

Eventi, congressi 
e prodotti turistici
53%

LA CONTABILITÀ NEL 2017
I seguenti dati raccontano l'operato efficiente e vario del reparto contabilità in Azienda di Soggiorno.

2.112
MANDATI DI PAGAMENTO

2.501
NUMERO DELLE REVERSALI

1.886
FATTURE EMESSE

€ 11.741.412
MOVIMENTAZIONE DI DENARO 
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PROSPETTIVA NOTE
Come negli anni precedenti, nel 2018 l’Azienda di Soggiorno conti-
nuerà a sviluppare prodotti per la città di Merano in collaborazione 
con altre associazioni turistiche e continuerà a sviluppare progetti 
già esistenti. Seguirà poi a progettare offerte per gli ospiti della cit-
tà di Merano che sono appassionati di natura, sostenibilità, attività  
all'aperto e autenticità.

Le sfide più importanti dei prossimi anni 
comprendono l'ulteriore sviluppo del mar-
chio Merano e il suo posizionamento stra-
tegico. L’Azienda di Soggiorno è convinta di 
essere sulla strada giusta per una crescita 
qualitativa. Questo è il contesto in cui si 
trova anche l'innovazione più importante 
dell'anno 2018: il "Merano Flower Festi-
val". La lussureggiante natura in costante 
dialogo con lo spazio urbano e la lunga 
tradizione dell’accurata manutenzione di 
parchi e spazi verdi sono l'anima della città 
di Merano; il "Merano Flower Festival" si 
pone l’obiettivo di renderlo visibile a tutti. 
Il festival è concepito come un punto cul-
minante della Primavera Meranese.

L’ideazione di forti highlights per i singoli 
prodotti rientra nel documento strategico 
per il 2018. Inoltre l’Azienda di Soggiorno 
svilupperà ulteriormente i prodotti già sta-
biliti per 2018: il valore di intrattenimento 
di “Merano una sera d’estate” e dei Marte-
dìsera verrà ulteriormente rafforzato. Per la 
Festa dell'Uva di Merano, l’Azienda di Sog-
giorno fisserà un focus tematico (bambini, 
famiglie). Al fine di aumentare l’afflusso nel 
periodo tra la Festa dell'Uva e i Mercatini 
di Merano, l’Azienda di Soggiorno, in colla-
borazione con Helmuth Köcher, sta svilup-
pando un evento culinario. Con l'attuazio-
ne di un'altra campagna invernale, Merano 
sarà consacrata come destinazione per 
tutto l'anno. Aumentare l’aspetto culturale 
dei Mercatini di Natale di Merano è un al-
tro obiettivo che l’Azienda di Soggiorno ha 
fissato per l'anno 2018.

Nell'ambito della comunicazione, in futuro 
l’Azienda di Soggiorno intensificherà il mo-
nitoraggio delle presenze a Merano nella 
cornice del portale regionale Merano e 
dintorni. Al fine di ridurre l'elevata dipen-
denza dai principali mercati della Germa-
nia e dell'Italia, IDM Alto Adige lancerà 
sempre più campagne di marketing rivolte 
ai mercati in via di sviluppo, quali quelli dei 
paesi del Benelux e della Francia. Il coinvol-
gimento di membri e partner in gruppi di 
lavoro tematici nelle campagne di sviluppo 
prodotto e marketing ("tavolo tematico", 
"Task Force - Merano Inverno Slow") prose-
guirà nel prossimo anno.



Azienda di Soggiorno Merano
Corso Libertà 45 - 39012 Merano - Italia

www.merano.eu


