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Conclusioni: Per mantenersi nel mercato 
turistico oggi è necessario superare le 

seguenti sfide:
• Clienti sviluppo di prodotti in linea con quanto 

richiesto dal consumatore entro limiti di 
spesa

• Costi e’ possibile una politica di prezzi bassi 
soltanto all’interno di strutture di costi 

determinati 

• Concorrenza Il successo nella relazione costi – desideri 
          del cliente verrà determinato dalla 

differenziazione 

• Canali

 commercializzazione Utilizzo di tutti i canali e anche d’internet
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I fattori di successo di una 
destinazione turistica 

 1. Organizzazione e risorse

- Esperienza nello sviluppo e nel management delle 
attrazioni

- Risorse finanziarie 

- Marketing
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2.   Prodotto

- Nuovo approccio o nuova idea 

- Ubicazione

- On-site attrazione, 

- Qualità ambientale

- Buon  Customer Service;

- Visitor facilities

- Value for money



I fattori di successo di una 
destinazione turistica II

 3. Mercato 

- Mercati in crescita

- Segmenti di mercati maturi

4. Strategia e Management 

- Adeguata attenzione alla ricerca costante di informazioni 
sul mercato

- Marketing: non solo con  brochure e flyer

- Visione strategica a  lungo periodo

- Training staff
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Come il Turista sceglie: 
quello che tutti pensiamo

 
Quattro elementi fondamentali
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Ma al momento di scegliere….. 
la verita che conta per il cliente é...

Importante relativamente

Prezzo

Fiducia

Adeguatezza



Attenzione: il cliente è cambiato!!

 CLIENTE 5 i
Innovatore

Informato

Impaziente

Illuso

Infedele

©je4T08

• Low cost

• Internet

TURISTA 
ATTIVO



I nuovi prodot t i del tur ismo

Turismo di nicchia

Attività turistiche

TURISMO DI NICCHIATURISMO DI  MASSA

Tipologia di Turismo convenzionale 
che coinvolge un ampio numero di 
persone verso realtà comuni

Tipologia di Turismo che coinvolge un 
numero ristretto di persone 
accomunate da interessi, culture e o 
attività speciali, particolari, autenticheMicro nicchie

CULTURALE AMBIENTALE RURALE URBANO ALTRI

Patrimonio

Tribale

Religioso

Educativo

Genealogico

Ricerca

Natura e fauna

Ecoturismo

Avventura

Alpino

Geotourismo

Costiero

Fattoria /Granaio

Campeggio

Vino / Gastronomia

Sport

Festival ed eventi

Arti e mestieri

Affari

Conferenze

Esposizioni

Sport

Gallerie

Arte

Fotografia

Crociere a corto raggio

Volontariato

Dark

Gioventù

Trasporti

Micro nicchie

Sviluppo Turismo Alternativo ©je4T08
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                 Vicinanza al consumatore

Esperienze turistiche o maggior Esperienze turistiche o maggior 
valorevalore

ServiziServizi

InfrastruttureInfrastrutture

RisorseRisorse

Sviluppo degli attributi di un prodotto o di una 
destinazione turistica
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Per poter emergere nel 
mercato:

Dare e Creare valore

 

Per vincere ed essere compet i t ivi .
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Ri-progettare il business

partendo dall’esterno
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Ri-progettare il business  

partendo dall’esterno per continuare ad avere 
successo
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- nucleo del prodotto = parte tangibile 
+

- i servizi
+

-valore aggiunto

I livelli del prodotto turistico: nuova 
concezione
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Formula base del prodotto turistico:
Il prodotto inteso come Attrative + servizi; è troppo 

semplice e risponde a una visione vecchia del 
turismo.

La visione attuale del Prodotto Turistico e questa:
Attrative + servizi + immagine/awareness= 

prodotto turistico

Per intendere che cosa è un prodotto turistico competitivo, la sua 
composizione è questa:

  Immagine + notorietà = Prodotto + Prezzo = offerta 
turistica
   Proposta adatta al mercato 

La promocommercializzazione si basa in questa equazione

Dalla vecchia concezione alla nuova visione del 
prodotto: componenti dell’offerta turistica
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La creazione del prodotto con la visione della 
promocommercializzazione

UTILIZZO DELLE RISORSE 
naturali, storiche, culturali, di divertimento

+

SERVIZI   E   STRUTTURE
=

PRODOTTI TURISTICI
+ 

PREZZO + DISTRIBUZIONE + COMUNICAZIONE

=

OFFERTA TURISTICA 
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Prospettiva del prodotto per l’impresa turistica: 
l’obiettivo per creare nuovi prodotti turistici: 

1. Ricerca delle opportunità di mercato 
(bisogni da soddisfare)

2. Definire il mercato o segmento di mercato 
sul quale concentrare gli sforzi

3. Studiare e mettere a punto prodotti adatti 
al mercato

4. Fissare e gestire le leve del marketing mix 
(prezzo, pubblicità, distribuzione, 
promozione).
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1. Tangibilità e contemporaneamente 
intangibilità

2. Molteplicità dei componenti
3. Molteplicità soggetti che 

intervengono
4. dintorni geografici
5. Molteplicità  di tipo di prodotti
6. Caratteristiche proprie dei servizi

Caratteristiche specifiche del prodotto turistico. 
Criticità che si devono gestire nella sua 

concezione
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Il prodotto competitivo è quello formato d’un nucleo al quale se gli aggiungono 
altri prodotti o proposte, che conferiscono un carattere modulabile al prodotto 
turistico.

Il valore aggiunto è oggi la chiave. Questo valore si da 
arricchendo le proposte.

Evoluzione, del prodotto turistico specifico al “prodotto turistico 
integrato”, comporta i seguenti aspetti:

-Risponde alla domanda del mercato attuale
-Stimola la interrelazione e cooperazione fra aziende e produttori di servizi 
turistici diversi

L’evoluzione del Prodotto-turistico. Sviluppo 
concettuale
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La differenziazione d’un prodotto rispetto alla 
concorrenza: modificando rispetto ai concorrenti la 
tipologia, produzione ed erogazione del prodotto 
turistico.

Il potenziale di differenziazione non è uguale per tutti i 
prodotti turistici.

Rischi nella differenziazione: Se il prodotto offerto si 
allontana eccessivamente dalle aspettative del cliente, 
perde credibilità.
Questo ci porta a differenziare i livelli di 
differenziazione:

- Differenziazione a partire d’elementi che facilitano 
la consumazione del prodotto o che arricchiscono
- Differenziazione a partire di elementi 
complementari che supportano il prodotto:

 Il Prodotto-turistico Integrato. La 
differenziazione come fattore di 

competitività
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VALORE

FORZO
=

PRESTAZIONI

PREZZO

SENSAZIONI

ALTRI SFORZI

X

VALORE

SFORZO

Quantità e qualità dei servizi

costi sforzo per il pagamento

atmosfera/ambiente 
sensazione/percezione

non conoscenza 
insicurezza

X=

ill sull successo di un prodotto turistico 
integrato: dare valore al cliente c come si 

calcola il valore? 



1. Definire la strategia 
• Pochi segmenti di mercato
• Compatibili fra loro
• Segmenti con potenzialità concorrenziali esplicite

1. Identificare i criteri di valutazione per la buona 
riuscita nei segmenti selezionati

    Valutazione: differenziazione: Opzioni
- leadership nei costi
- focalizzazione ed specializzazione

    Chiave d’un buon prodotto: Ridurre gli sforzi per il turista
    Creare sistemi di vendita e di distribuzione attivi 

e aggressivi
    Migliorare l’accessibilità commerciale: essere 

facilmente prenotabili

La chiave del successo: concentrare
l’attenzione 

sul consumatore
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+ valore =

-  sforzo =

Risultati ottenuti Utilità simbolica Qualità del 
processo di 
produzione

Esperienze Sentimenti Servizi

70 % 20 % 10 %

Scomodità Insicurezza

• sconforto fisico

• code

• massificazione

• disservizi pubblici

• ecc.

• fisica

• psichica

• commerciale

 Come essere competitivi: un esempio di 
buon prodotto
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 Il prodotto turistico esperienza: Come 
essere competitivi. 

Fino ad ora:
Molta enfasi nel servizio
Analisi della catena di produzione dei servizi al fine 

di migliorare il rapporto efficienza / costi
Attenzione alla qualità

D’adesso in poi:  L’esperienza turistica:
Creare prodotti turistici che siano una esperienza 
turistica

Le esperienze si possono suddividere in:
- Relax
- Conoscenza / Scoperta
- Benessere fisico e mentale
- Attività non praticabili in altri luoghi e periodi 
dell’anno ©4TJE2009 23



 Differenze fra il turismo tradizionale e il 
turismo esperienziale 

Area analizzata Turismo Tradizionale Turismo Esperienziale

Finalità strategiche Costruzione di un vantaggio competitivo 
basato sui costi e differenziazione

Costruzione di un vantaggio competitivo fondato sullo 
sviluppo di miti e di prodotti basati sulla conoscenza

Limite competitivo Risorse tangibili Risorse intangibili

Focus Contesto infrastrutture e servizi basati sulla 
dotazione di risorse

Contenuto: aggiungere valore al tempo speso ed 
all’esperienza ottenuta

Innovazione Miglioramento e modifica di infrastrutture e 
servizi soprattutto per ridurre i costi

Rinnovamento dei vecchi miti ed invenzione dei nuovi

Interazione con i 
turisti

Comunità temporanee di vacanza
Transizioni attraverso internet

Necessità di flessibilità
Identità interconnesse della comunità locale
Comunità di internauti

Strategia ICT Spazi telematici: scambi di informazioni, prezzi 
e fatturazioni

Spazi telematici: condivisione di esperienze, 
comunicazione fra turisti e con la destinazione, fornitura 
di materiale supplementare prima e dopo la visita

Nicchie di mercato Determinate dal prezzo Determinate dal tema dell’esperienza

Ruolo per le 
destinazioni

Competizione per l’allocazione di quote di 
mercato da parte degli intermediari

Teatro dell’interazione
Partecipazione alla produzione dei temi dell’esperienza
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Come essere competitivi

Se sono le esperienze il principale valore della 
vacanza, è necessario:
  - “Fabbricare” le esperienze
  - Classificarle e raggrupparle (pack)
  - Definire quali sono compatibili
  - Valutare la competitività degli attori 

- Inserirle sul mercato in modo 
efficace

Per creare una Esperienza Turistica valida come 
prodotto è necessario: 
Eliminare / limitare e invertire la tendenza rispetto 

ai 

DISTRUTTORI DI VALORI
Coloro che feriscono i sentimenti
Massificazione, code, descrizioni ingannevoli,  
abitudini alimentari, aspetto esteriore, abitudini 
sociali, aggressioni visive e olfattive, lingua, 
religione, ecc.
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I modelli di consumo turistico: verso l’economia 
dell’esperienza

Turismo
tradizionale

Turismo 
moderno

Turismo
Post-moderno

Funzione
Sociale
vacanza

Rilassarsi
Ricrearsi nella cura di se

Sviluppo della propria identità.
edonismo

Ritrovarsi con i propri simili

Attitudine esterna davanti al 
turismo

Turismo come indicatore 
sociale di status

Turismo indicatore 
d’esperienza e di 
appartenenza

Turismo come strumento di 
soddisfazioni personale ed 
emozionale

Modelli di targetizzazione Segmentazione
Socio demografica

Segmentazione per stili di 
vita

Segmentazione per 
comportamenti emozionali e 
per vissuto
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Innovazione: focalizzazione verso il 
customer

Ieri Oggi Futuro

PRODOTTO
- Hotel - Ristorante
- Volo - Servizi

SOCIO-DEMOGRAFICI
- Segmenti customer

SOCIO-COMPORTAMENTI
-Segmenti customer

-- desideri

DOMANDA
-Vacanza

- Long Weekend

DOMANDA
-Vacanza

- Long Weekend

SERVIZI
-Cosa potrei fare?

-- Come potrei farlo?

CLIENTI / MERCATI
Indifferenziati

BISOGNI
Offerta / prodotto

 giusto

ESPERIENZE
-Prodotto come meta

- Obiettivo: soddisfare il cliente
- Conseguenza: lealtà

CORNERSTONE FOR CUSTOMER SEGMENTATION
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Innovazione di prodotto: scelte
La progressione del valore economico

Differenziato

Non considerate

Considerate

Indifferenziato Mercato Prezzo Premium

Ricavare 
COMODITA’

Creare 
PRODOTTI

Prestare SERVIZI

Rappresentar
e 

ESPERIENZE

Comodità

Comodità

Personalizzazione

Personalizzazione
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Innovazione: l’esperienza turistica

Come deve essere l’esperienza turistica:

•Deve creare un ricordo positivo

•Deve essere indimenticabile

•Deve differenziare l’offerta dai competitor

•Deve offrire sensazioni di innovazione

•Deve essere unica ed eccezionale

L’esperienza turistica non è altro che un sogno, la 
felicita. Il turismo è l’industria della felicità, e nel 
turismo vendiamo sogni e felicità anticipatamente 
al suo consumo

©4TJE2009 29



 Il turismo come prodotto esistenziale

Il Post-turismo:

       Potere di attrazione località                  =  Costo per raggiungere la 
località
Distanza percorsa/mezzi di trasporto    Valore aggiunto della 
fruizioneIl Post-turista:

Vuole crearsi da solo, almeno parzialmente, la propria esperienza soggettiva, 
mettendo insieme frammenti dell’offerta

Chiede spesso “special interests holidays” 

Contesto                   Accessibilità 
all’esperienza
  Contenuto                            L’esperienza
  Infrastrutture
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Come incrementare la Competitività 
dell’offerta con la 

promocommercializzazione
Le destinazioni devono facilitare al massimo 
l’accessibilità dei prodotti turistici al cliente, agli 
operatori e ai distributori.

Cosa può fare una DMO per incrementare la 
competitività?
• Moltiplicare le share per arrivare al potenziale cliente;
• Rendere facilmente accessibile le informazioni della 
destinazione, la conoscenza delle proposte e la 
possibilità di prenotazione (ad es. attraverso il website, 
telefonate, fiere e web affiliate);
• Posizionare il website nei motori di ricerca;
• Disporre di personale preparato, orientato verso il 
marketing e con un buon approccio commerciale.



Come incrementare la competitività con la 
Promocommercializzazione: strategia per ottenere 
risultati

-Obiettivo primario di una strategia di promo-
commercializzazione deve essere di conquistare audience 
ovvero guadagnare l’attenzione del maggior numero 
possibile di potenziali clienti; il secondo obiettivo è la 
vendita.

- I tre elementi basici delle promo-commercializzazione:

•  informazione;

• marketing;

• produzione 

Il marketing deve essere coerente con il messaggio e 
con le azioni di promozione e seduzione dei potenziali 
clienti. 
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Come incrementare la competitività con 
la Promocommercializzazione: strategia 

Produzione

CLIENTE

OPERATORI
PRODUTTORI

Promozione

Gestione 
e

Management

Attrarre e conquistare 
turisti

Organizzare i rapporti

Strutturare e 
organizzare l’offerta

Seduzione / attrazione

Informazione

Relazioni

Acquisto / Prenotazione

Marketing

Relazioni operative / Partnership

Formazione

Database / CRM

Destinazione

Animazione

Attività

Accomodation

OBIETTIVI / MISSION STATEGIE OPERATIVE
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La prospettiva vincente della 
promocommercializzazione

I gestori di una destinazione turistica devono ripensare la 
propria strategia, tenendo conto delle nuove modalità 
con cui i clienti entrano in contatto con la destinazione e 
di come i turisti si relazionano tra di loro (web 2.0).

La DMO, quindi, deve avere un nuovo approccio 
incentrato su tre grandi “mission”:

• Promozione: per attirare i clienti a vedere la 
destinazione e fidelizzarli;

• Gestione: costruire e gestire il rapporto fra il 
mercato e il contenuto della destinazione (prodotti, 
servizi e offerte);

• Produzione: strutturare ed organizzare le proposte, 
i prodotti e le offerte della destinazione. 
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La prospettiva vincente della 
promocommercializzazione

La promocommercializzazione da parte delle destinazioni si fa ancora più necessaria in quanto è cambiata 
radicalmente la prospettiva della catena del valore e della catena delle attività nel processo di creazione del 
prodotto e del comportamento del cliente verso il prodotto e la destinazione.

Come deve organizzarsi la DMO?

Vecchia prospettiva  Il prodotto si indirizza al cliente: orientamento alla produzione

Nuova prospettiva  Il cliente cerca e valuta il prodotto: orientamento alla promozione

Produzion
e

Aggregazion
e

Integrazion
e prodotto

Promozion
e Vendita

Produzion
e

Aggregazion
e

Integrazion
e prodotto

Promozion
e Vendita

Orientamento 
promozione

Orientamento 
produzione

DMO
Gestione 
rapporti

Website
helpdesk

Promocommercializzazione
Uffici informazioni

Front office
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La prospettiva vincente della 
promocommercializzazione

Le leve della promocommercializzazione.

 - Sedurre e attirare i potenziali turisti:
• E’ importante immedesimarsi nel turista per pensare 
come lui.

          Un potenziale turista può cercare informazioni per 
le proprie vacanze e prenotarle   
          ma ragiona in modo diverso rispetto alle 
destinazioni e agli operatori.

 - Ormai non si può più impostare una politica di promo-
commercializzazione soltanto esercitando una pressione 
pubblicitaria ma è necessario differenziarsi, 
organizzando e proponendo diverse categorie: 
destinazione, prodotto, tematica, proposte commerciali.
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Orientamento prodotto-push della destinazione verso il 
clienteTappe Funzioni DMO Fattori di successo Partners Valore aggiunto che 

dà la DMO

Produzione Raccogliere proposte e offerte
richiamare operatori locali
Generare offerta nella 
destinazione

Buon rapporto qualità-prezzo
Validazione dell’offerta

Albergatori
Gestori dell’accomodation
Rapporti bilaterali

Competitività generale
Sfruttamento della strategia di 
sviluppo della destinazione
Sostegno tecnico ed economico

Aggregazione Aggruppamento dei produttori e 
creazione dei Club di prodotto
Sviluppo di strategie competitive

Massa critica nell’offerta Aggregatori
Consorzi

Capacità di aggregare operatori
Investimento
Stabilire regole di qualità e di 
rapporto

Integrazione Sviluppo di sistemi di 
prenotazione attraverso il web 
ed i punti informativi

Capacità tecnica degli 
strumenti utilizzati

Partner tecnologici
Parner di distribuzione 
(aggregatori, olta)

Investimenti in tecnologia
Personale dedicato

Promozione Promozione delle proposte degli 
operatori

Performance
Conoscenza tecnica delle 
promozioni

Budget dedicato
Formazione
Personale specifico

Vendita Incrementare le vendite nella 
destinazione
Assicurare una redditività propria

Soluzioni di 
commercializzazione
Capacità di creare accordi con 
TTOO e distribuzione

Aggregatori
Distributori
TTOO
Low cost

Capacità di veicolare proposte

La prospettiva vincente della promocommercializzazione
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Orientamento prodotto-pull del cliente verso la 
destinazione

Tappe Funzioni DMO Fattori di 
successo

Partners Valore aggiunto 
che dà la DMO

Interessamento Condurre e veicolare i 
clienti interessati verso i 
sistemi di prenotazione 
della DMO

Capacità della DMO di 
effettuare marketing 
segmentato

Associazioni
Community interessate 
al prodotto

Conoscenza dei mercati, della 
clientela e della concorrenza
Oggettività e credibilità della 
DMO da parte dei clienti

Seduzione Evitare che il cliente vada 
dalla concorrenza

Capacità di attuazione e 
servizio
Attrattività delle offerte e 
dei prodotti
Capacità di assemblare 
proposte

Fornitori di servizi di 
promozione

Database clienti potenziali
Materiale
Capacità e professionalità dei 
promotori

Informazione Informare il cliente sulle 
proposte 

Condizioni di prenotazione 
e vendita in accordo con 
la legge

Partnership con 
operatori turistici e 
non che forniscono 
servizi

Complemento alle informazioni 
generali della destinazione
Traduzioni 

Acquisto e prenotazione Vendita del prodotto
Fidelizzare il cliente

Qualità e facilità degli 
strumenti di prenotazione
Reattività dei servizi 
commerciali

Fornitori informatici
Banche

Capacità di creare rete tra gli 
operatori
Competitività del fattore qualità 
e controllo della DMO

   La prospettiva vincente della promocommercializzazione
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 La prospettiva vincente della 
promocommercializzazione
I compiti della DMO nella promo-commercializzazione
Strategie di gestione del servizio al cliente
Modo di 
rapportarsi al 
cliente

Funzioni DMO Fattori di successo Valore aggiunto che 
dà la DMO

Contatto reale in ufficio
Call center

Garantire la qualità ed il 
servizio nel momento della 
prenotazione o vendita

Utilizzare tutti i canali possibili
Reattività
Orari di apertura degli uffici e 
funzionamento adeguato
Servizio in lingua

Professionalità del personale in 
servizio
Capacità di servizio 
nell’accoglienza e fornitura 
delle informazioni

Contatto virtuale (via 
web)

Website adeguato
User friendly site
Servizio di consulenza al 
cliente per informarlo delle 
attività nella destinazione

Dare valore aggiunto
Professionalità

Definire standard di qualità 
carta dei servizi al turista
Gestione degli operatori che 
inseriscono le proposte nel sito 
web della destinazionr



Prepararsi e affrontare la Promocommercializzazione: le 
modalità di organizzazione delle partnership

Un organizzazione  mutualistica
Ambito della produzione Ambito dell’organizzazione Ambito della promozione

Funzioni della promozione
Staff promozionale
Approccio di mercato, 
realizzazione delle 
campagne, controllo della 
concorrenza
Operativi del front office

Aumentare il tasso di 
occupazione
Aumentare la conoscenza dei 
clienti

Ottimizzare la messa in opera 
da parte dei clienti
Assicurarsi la regia finale 
dell’informazione data

Conquistare e fidelizzare i 
clienti
Animare la rete di promozione

Funzioni dell’organizzazione
Staff di supporto
Produzione dei dispositivi, 
gestione degli studi, 
formazione
Operativi del back office

Fornire un servizio di 
supporto di qualità
Istruire, informare, gestire e 
valutare

Gestire le interfacce di front 
e back office
Animare la rete del back 
office

Assicurare la gestione e 
relazione con il cliente
Adattare i dispositivi in tempo 
reale

Funzioni della Produzione
Staff di sviluppo
Consigli, animazione, 
partenariato, contratti…
Operativi della filiera

Produrre l’informazione, le 
caratteristiche, il prezzo
Animare la rete della 
produzione

Concepire le strategie e le 
azioni
Gestire i contenuti ed i clienti 
in tempo reale

Garantire la competitività 
dell’offerta
Accogliere e servire i clienti in 
loco



I contenuti ivi riportati sono protetti a tutti gli effetti da Copyright, quindi, vincolati dall’obbligo di riservatezza 
ai sensi dell’art. 621 del Codice Penale e in ottemperanza alle norme del Codice Civile in materia opere 
intellettuali (art. da 2222 a 2238).
Il presente documento, anche in caso di mancato utilizzo, rimane di proprietà di Four Tourism srl. che ne 
vietano l’uso non autorizzato a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

Grazie per l’attenzione!
Josep Ejarque 
Presidente Four Tourism srl 
Josep.ejarque@fourtourism.it 
www.fourtourism.it 
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http://www.fourtourism.it/

	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41

