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Premessa 

Il Piano di marketing turistico 2006, pur in un contesto di continuità degli interventi 

dell’Assessorato, introduce non poche novità di metodo e di contenuti, rese necessarie dai 

continui cambiamenti che caratterizzano lo Scenario del turismo, e dai nuovi traguardi che 

l’azione promozione regionale si prefigge. 

Nel presentare questo lavoro mi preme sottolineare, seppure brevemente, alcune di queste 

novità. 

Dal punto di vista metodologico il Piano è il frutto di una attività di ricerca – sia di scenario che dei 

mercati - e di condivisione con gli operatori. Questa attività ha permesso di mettere a fuoco gli 

obiettivi realisticamente raggiungibili, ed individua gli strumenti e le azioni necessarie al loro 

raggiungimento, prevedendo infine delle attività di verifica dei risultati. 

Sempre dal punto di vista del metodo, il Piano 2006: 

- rappresenta il primo “modulo” di una strategia triennale, 

- individua le aree di intervento (i mercati esteri e le regioni italiane) secondo un criterio di 

importanza, allo scopo di evitare forme di marketing indifferenziato o attività ripetitive, 

inadeguate rispetto agli obiettivi regionali. 

Passando poi ai contenuti: 

- il Piano si caratterizza per un’ampia gamma di strumenti previsti e di Progetti avviati, così 

da riuscire ad affrontare mercati diversi con le azioni più opportune, e da fornire agli 

operatori del sistema regionale indicazioni utili anche per la loro attività promozionale, 

- una particolare attenzione viene prestata allo sviluppo dei voli “low cost” ed in generale al 

miglioramento dell’accessibilità dell’offerta regionale, con interventi mirati verso i bacini 

collegati direttamente alla Sardegna, 

- tra gli strumenti e le azioni indicate viene attribuita grande importanza all’informazione, 

ritenuta la modalità di promozione più corretta per affrontare i turisti che, non va 

dimenticato, sono sempre più esperti e “maturi”; e anche per questo viene attribuita una 

grande importanza ai fini della promozione non solo agli strumenti editoriali, ma anche 

agli uffici informazione turistica, 

- rispetto al passato assume maggiore importanza anche l’attività di comunicazione in 

Sardegna, pensata allo scopo sia di migliorare la conoscenza della nostra regione e di 
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spingere i turisti a conoscerla di più e meglio, che anche allo scopo di prolungare la 

durata dei soggiorni. 

Come si vedrà dalla lettura delle pagine che seguono, altre ancora sono le novità e gli stimoli 

culturali che il Piano propone e vuole introdurre, seppure con la necessaria gradualità. Mi riferisco 

in particolare ai progetti per ampliare l’arco stagionale, per integrare le offerte del mare e 

dell’entroterra, e per sviluppare l’immagine complessiva della regione rendendola più adeguata 

alla sua realtà. 

Molte di queste azioni sono scaturite dal confronto che è stato avviato con gli Enti, gli operatori e 

con le categorie economiche - che hanno voluto inviarci consigli e suggerimenti anche dopo la 

presentazione del primo elaborato presentato nel mese di giugno 20051 - e che ringrazio per lo 

spirito di collaborazione dimostrato. 

Infine desidero ringraziare il prof Giancarlo Dall’Ara per l’attività di coordinamento generale e lo 

staff dell’Assessorato che ha collaborato al lavoro.  

 

 

Dott.ssa Luisanna Depau 

Assessore del turismo, Regione Autonoma della Sardegna 

                                                 
1 “Promozione turistica: contesto generale e prime azioni”, Assessorato del Turismo, giugno 2005. 
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Introduzione  

Il fenomeno turistico a livello internazionale, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo 

(OMT), è caratterizzato da un “continuo sviluppo quantitativo”2.  

Nei prossimi 5 anni si stima che saranno 100 milioni i turisti che complessivamente sceglieranno 

il Mediterraneo, in arrivo da Europa, America ed Asia prevalentemente. Secondo le stime 

dell'OMT, il comparto già nel corso del 2005 crescerà del 10% in termini di movimenti, 

raggiungendo quota 760 milioni di viaggiatori che potrebbero diventare un miliardo entro il 2010. 

All'interno di queste previsioni generali, l'area del Mediterraneo dovrebbe accrescere il suo grado 

di attrazione di un tasso medio superiore al 5% l'anno, portando da quasi 200 milioni di unità ad 

oltre 300, nei prossimi 5 anni, il traffico verso i Paesi affacciati sul Mare Nostrum. 

 

Arrivi internazionali di turisti, 1995 – 2020 

Area 

geografica 

Anno di 

partenza 

Previsioni Var 

media 

Quota % 

  1995 2010 2020 1995-

2020 

1995 2020 

Africa 20,7 47,0 77,3 +5,5 3,8 5,0 

America 109,0 190,4 282,3 +3,9 20,0 18,1 

Asia e Pacifico 85,6 205,8 416 +6,5 15,7 25,4 

Europa 316,3 527,3 717,0 +3,0 58,0 45,9 

Medio Oriente 13,8 35,9 68,5 +7,1 2,5 4,4 

Totale Mondo 545,4 1006,4 1.561,1 +4,1 100 100 

 

 

 

                                                 
2 L’OMT stima che nel 2004 vi siano stati 790 milioni di arrivi di turisti internazionali che dovrebbero aver dato 
luogo a circa 3,2 miliardi di pernottamenti. Se si considerano anche i dati dei movimenti turistici interni ai singoli 
paesi la stima arriva a superare i 10 miliardi di pernottamenti.  
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A questo trend di sviluppo complessivo corrispondono però oggi equilibri diversi rispetto al 

passato sia tra le regioni principali emettitrici di flussi, che nella graduatoria delle mete del turismo 

internazionale. 

La posizione dell’Italia in particolare vede una costante perdita di quote di mercato3, che invita a 

ripensare agli strumenti della promozione e alle strategie messe in essere tradizionalmente dagli 

Enti e dalle organizzazioni turistiche. 

Limitando l’attenzione agli aspetti qualitativi dei principali cambiamenti in atto, alla luce dell’analisi 

della situazione turistica della nostra regione, e più in generale delle ricerche disponibili, emerge 

che siamo di fronte ad un mercato sempre più differenziato e dinamicamente autonomo, assai 

diverso dal mercato ben ordinato e prevedibile del passato, al quale molti operatori dell’ospitalità 

erano abituati. 

Alcuni osservatori del fenomeno turistico per spiegare l’intensità, la complessità del cambiamento 

e l’incertezza che caratterizzano il mercato turistico di questi anni, hanno parlato di “evoluzione 

discontinua” sempre più veloce e rapida. 

E’ nostra convinzione che lo sviluppo del turismo in Sardegna dipenda in gran parte proprio dalla 

capacità di: 

- comprendere l’ampiezza e la profondità dei cambiamenti in atto nello Scenario turistico,  

- assumere una visione temporale non limitata al breve termine,  

- e al tempo stesso dalla capacità di porre in essere interventi non ripetitivi, ma adeguati, 

sia di marketing e di comunicazione, che di prodotto.  

 

                                                 
3 Secondo il Rapporto Eurispes 2005, l’Italia dal 2000 al 2003 ha perso circa tre milioni di presenze straniere, 
trend negativo confermato nel 2004. 
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PARTE PRIMA 

1. Scenario generale della domanda turistica 

Le indagini relative al fenomeno del turismo4 hanno messo in luce in questi anni l’emergere di un 

consumatore critico, attento, informato e soprattutto non passivo rispetto al sistema dell’offerta 

turistica.  

Un consumatore “adulto”, molto diverso dall’”eterno bambino” che alcuni cercano di affascinare 

con depliant colorati, immagini stereotipate e promesse fantasmagoriche, ma molto diverso 

anche dal “consumatore bersaglio da colpire” al quale si rivolgono molte campagne di 

comunicazione. 

Le indagini hanno messo in luce un consumatore che si caratterizza per dei comportamenti 

difficilmente prevedibili, e che risulta essere difficilmente incasellabile, se ci si limita ad utilizzare 

le segmentazioni di marketing tradizionali.  

Vediamo allora alcuni trend che sembrano caratterizzare più di altri la domanda turistica attuale. 

 

1.1 Il turista prismatico  

Alcuni ricercatori hanno parlato a questo proposito di un consumatore prismatico ed eclettico, un 

soggetto cioè nel quale convivono volti molteplici e comportamenti differenti, a seconda delle 

situazioni e dei prodotti con i quali entra in relazione.  

La stessa esperienza degli operatori turistici mostra infatti come oggi, un turista possa acquistare 

proposte di vacanza così diverse tra di loro da appartenere a modelli e stili di vita contrastanti: 

potrà scegliere una proposta di turismo di avventura “in capo al mondo” prenotando su Internet, e 

qualche tempo dopo potrà trascorrere una settimana al mare con la famiglia in una località del 

turismo di massa, e magari successivamente un week end enogastronomico itinerante, o un 

soggiorno “benessere”, in una località turistica “minore”, scelto su un catalogo di un Tour 

Operator, e prenotato in agenzia.  

In altri termini il “nuovo consumatore” mostra di essere un soggetto che passa da uno stile di 

consumo ad un altro, che mostra mille identità. I suoi comportamenti contraddittori non lo 

meravigliano, è flessibile, dà più spazio alle emozioni, alla sensorialità, ma è anche più attento ed 

informato rispetto al passato. 

                                                 
4 La metodologia utilizzata nell’elaborazione di questo Piano è il frutto dell’integrazione e del confronto di 
indagini di mercato e di fonti statistiche diverse, tutte citate, quantitative e qualitative, purtroppo non sempre 
omogenee tra loro, in ogni caso adeguate alla definizione dello Scenario e delle azioni descritte.  
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In lui convivono la ricerca di novità e di proposte insolite, l’infedeltà verso prodotti e destinazioni 

turistiche, e una sorta di neotradizionalismo, un atteggiamento cioè che lo porta a ripetere scelte 

rassicuranti dal punto di vista psicologico e comportamentale.  

E così, in uno stesso individuo, la ricerca dell’autenticità riesce a convivere con la “seduzione del 

falso”.  

Ci si trova dunque di fronte ad una situazione non facilmente spiegabile se non si considera il 

“mercato” composto da persone ognuna delle quali rappresenta un ”aggregato di contrasti5. 

Parlare di “turista prismatico” significa dunque affermare che siamo di fronte ad un interlocutore 

capace di integrare al proprio interno credenze, valori e comportamenti di vacanza 

apparentemente contrastanti. E tutto questo comporta grandi opportunità per lo sviluppo turistico 

della Sardegna, perché fa sì che, a certe condizioni, antichi steccati possano essere superati, e 

offerte apparentemente molto diverse tra loro possano essere proposte, in modo integrato, ad 

uno stesso interlocutore. 

 

1.2 Natura e ambiente 

Tra le persone che a livello internazionale si muovono per turismo, una motivazione che mostra 

da diversi anni un costante incremento è quella che vede nella vacanza non solo la fuga dalle 

città, spesso vissute come nemiche di una vita equilibrata e della salute, ma anche l’occasione di 

riallacciare quel rapporto senza tempo che lega ogni individuo ai ritmi della natura.  

In altri termini prosegue il trend che fa della vacanza l’occasione per riscoprire il bisogno del 

paesaggio, il fascino degli ambienti naturali, il piacere della lentezza e del silenzio, la scoperta di 

luoghi di pregio ambientale, in un’ottica al tempo stesso di riequilibrio con la natura, e di 

riappacificazione con il nostro io interiore, schiacciato dalla vita frenetica di tutti i giorni. 

Amore per l’ambiente, attenzione alla natura, desiderio di immergersi in luoghi preservati, pur 

variando di intensità, contagiano trasversalmente gran parte della popolazione, e si registra una 

significativa disponibilità da parte dei consumatori e dei turisti verso prodotti e mete, in grado di 

soddisfare le nuove sensibilità in termini ambientali. All’interno di questa tendenza, estremamente 

articolata - nella quale convivono gli appassionati di trekking e i turisti che amano semplicemente 

fare delle escursioni nel verde, quanti desiderano immergersi in aree marine preservate, assieme 

                                                 
5 Nel tentativo di spiegare questa situazione alcuni ricercatori sostengono che la “contraddittorietà” dei 
comportamenti dei consumatori, e dei turisti in particolare, è solo apparente, sembra cioè essere tale solo se 
considerata nella logica della segmentazione tradizionale; poiché le ricerche mostrano che a livello individuale i 
comportamenti del consumatore non possono affatto essere giudicati né contraddittori né tantomeno irrazionali. 
Si tratterebbe piuttosto della reazione ad una situazione di offerta caratterizzata dalla possibilità di “iperscelta”. 
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agli amanti del turismo nei parchi, gli appassionati di zone umide e gli amanti della campagna, gli 

ecoturisti ... - si possono ora considerare due estremi:  

- da un lato chi desidera fare vacanze nella natura, quelle cioè legate a luoghi di valore 

ambientale, 

- dall’altro lato i turisti “sensibili al tema ambientale”, persone cioè per le quali la natura, da 

bene del quale fruire, diventa valore guida di scelta (di alberghi e T.O., ma anche di ristoranti 

e mezzi di trasporto), e di comportamento turistico. 

 

1.3 La realizzazione di sé 

Secondo il Tourism Intelligence International, nei paesi europei si viaggia sempre meno per 

evadere, e sempre più per fare esperienze gratificanti e per rispondere alle proprie aspirazioni.  

Al semplice relax delle vacanze tradizionali, molte persone preferiscono proposte per conoscere, 

sperimentare o imparare, cose nuove.  

In alcuni casi siamo di fronte al desiderio del recupero di una “dimensione umana” del vivere, con 

la ricerca di uno spazio interiore e privato, in cui l’esterno assume valore solo in funzione di un 

cammino personale di autorealizzazione. La vacanza diventa un mezzo per ritagliarsi un tempo 

tutto per sé, da organizzare come meglio si crede, sempre però nell’ottica del raggiungimento di 

un obiettivo personale.  

In altri casi siamo di fronte al trend che l'Istituto statunitense Yankelovich definisce di 

“approfondimento del tempo”, ovvero al desiderio da parte della domanda di realizzare anche in 

un limitato arco temporale, come quello di una vacanza, molteplici attività, relazioni ed 

esperienze, in modo da rendere “più produttivo” il tempo libero.  

Non a caso nei mercati turistici maturi risultano essere a maggior tasso di crescita proprio i 

segmenti specifici, i cosiddetti “special interest”, e le nicchie di mercato ben definite da passioni 

condivise e interessi mirati, quali musica, arte, pittura, avventura, sport, giochi, misteri, hobby, e 

di conseguenza sono in costante aumento le proposte e i prodotti confezionati in modo da 

rispondere alle particolari esigenze dei vari segmenti (vacanze in bicicletta, vacanze creative, 

laboratori, sport subacquei, vela, turismo consapevole, turismo sociale, vacanze a tema…)6. 

                                                 
6 Allo stesso modo anche nella programmazione “special interest” il ruolo del tour operating è in crescita e gli 
operatori mostrano di adeguarsi alle tendenze verso la frammentazione della domanda. 
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Risultano poi confermati, ed in alcuni casi accentuati, i “megatrend” che hanno contrassegnato il 

mercato turistico degli anni novanta, in particolare il bisogno di divertimento e relax, e il bisogno 

di personalizzazione: 

 

1.4 Le nuove coloriture del bisogno di divertimento e relax 

Il bisogno di riposo, di evasione, di svago e recupero psicofisico viene considerato in letteratura 

come un bisogno di base. Negli ultimi decenni si è assistito ad una evoluzione di questo bisogno 

che lo ha arricchito di nuove motivazioni legate in particolare ad aspetti quali l’organizzazione e la 

qualità dei servizi. Proprio per sottolineare questi aspetti si è parlato di “turismo dello standard”, 

ma anche di bisogno di “riduzione della complessità”, intendendo con questa espressione la 

domanda di semplicità, di comodità e di facile accessibilità (mentale e fisica), di chi almeno in 

vacanza non vuole complicarsi la vita, ma vuole invece che gli sia garantito uno standard 

adeguato di servizi. 

Più di recente questo trend si è caratterizzato per nuove coloriture: 

- molte persone mostrano ora il bisogno di rilassarsi in luoghi percepiti come “vicini” 

psicologicamente, conosciuti e familiari, sicuri, e ciò in reazione all’incertezza diffusa nella 

società, 

- altre persone coniugano queste motivazioni con la fatica di riconoscersi nel presente e con il 

bisogno di un “ritorno al passato”, con la riscoperta di tradizioni ormai perdute, il ritorno agli 

affetti e alla famiglia, all’insegna di una ritrovata voglia di casa e di convivialità, 

- in altre ancora il tema del recupero psicofisico si colora di esigenze legate alla vita sana, allo 

sport, al benessere, all’estetica… 

Si potrebbe parlare a questo proposito di “ricerca di un’oasi personale”. Rispetto al passato però 

nella ricerca di riposo e svago non vi sono più formule statiche, alle quali corrispondevano le 

vacanze “monoprodotto” (solo mare, o solo terme), ma una vasta gamma di modelli di riferimento 

dai quali ci si attende comfort, atmosfera, ma anche la possibilità di essere finalmente soggetti 

attivi, liberi nelle scelte e nei comportamenti, in un contesto rassicurante. 

 

1.5 Il bisogno di personalizzazione 

La tendenza alla richiesta di personalizzazione dei servizi da parte di chi va in vacanza risulta 

confermata: 
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- dal desiderio di prenotare vacanze su misura, che caratterizza ormai gran parte della 

domanda internazionale, e che risulta incentivata dallo sviluppo tecnologico e da Internet in 

particolare, 

- dall’ampia gamma di soluzioni proposte dal sistema intermediario professionale che punta 

sempre di più sulla programmazione di formule aperte, flessibili, e dinamiche, 

- dall’aumento del numero di agenzie di viaggio che si propongono non tanto come rivenditori 

al dettaglio di prodotti preconfezionati dai grossisti, quanto piuttosto come consulenti o come 

“Tour Organizer”. 

Anche questo fenomeno è accentuato dal bisogno che le persone che vanno in vacanza 

mostrano di essere riconosciute non tanto come consumatori, quanto piuttosto come individui 

caratterizzati da una propria personalità. 

Il desiderio di essere riconosciuti come persone, piuttosto che come consumatori, caratterizza in 

particolare la cosiddetta terza generazione di turisti7, che pur non presentandosi come un insieme 

omogeneo, risulta composto da individui che: 

- se possono, preferiscono autorganizzarsi, o chiedere ai fornitori servizi molto mirati, non 

standard, 

- sono piuttosto diffidenti rispetto a tutto ciò che è palesemente finto o artefatto, e banale, e 

sono molto attratti dall’autenticità di un territorio o di una cultura, 

- amano il paesaggio umano almeno tanto quanto amano il contesto storico-ambientale, 

- chiedono proposte diverse, esperienze “going local”, più che semplici soggiorni. 

A completamento delle osservazioni sin qui riportate sulle tendenze in atto nello Scenario 

generale del turismo può essere utile ricordare quanto emerge dalle ricerche del settore ed in 

particolare dagli studi dell’Istituto di ricerca tedesco IPK International:  

• la sicurezza resta una fonte di preoccupazione primaria, anche se ci si sta abituando all'idea 

di vivere in un mondo insicuro; 

                                                 
7 Con la definizione di turisti della terza generazione si fa riferimento alla teoria secondo la quale lo scenario 
attuale del turismo è caratterizzato dalla compresenza di tre profili di domanda: i turisti della prima generazione 
composti da persone relativamente poco esigenti in termini di qualità e di servizi e per le quali la struttura 
ospitale o la destinazione turistica hanno un’importanza secondaria rispetto all’atto stesso dell’andare in 
vacanza, i turisti della seconda generazione che si sentono rassicurati dal trovare in vacanza gli stessi comfort 
ai quali sono abituati a casa, e che amano le vacanze organizzate e senza sorprese, ed infine appunto i turisti di 
terza generazione (cfr. G. Dall’Ara, “Il fenomeno dell’albergo diffuso in Italia” Campobasso 2005). 
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• anche se la tendenza generale resta quella di prevedere vacanze più corte di quelle 

tradizionali, verso mete di breve raggio, si prevede una ripresa anche per le vacanze di lungo 

raggio, 

• lo sviluppo del settore low cost continuerà ad avere il suo impatto favorendo il dynamic 

packaging, sia per l’individuazione di soluzioni tecnologiche più agevoli ed efficaci, sia per 

l’attenzione che i consumatori continueranno a prestare al fattore prezzo; 

• l’utilizzo di Internet sia per il reperimento di informazioni che per le prenotazioni vere e 

proprie è in costante aumento anche per l’ingresso nel mercato turistico di segmenti di 

domanda giovanili, abituati all’uso delle nuove tecnologie; 

• l’accorciamento dei tempi di prenotazione non pare destinato a fermarsi così come la 

tendenza alla frammentazione che da anni condiziona il mercato; 

• la scelta delle destinazioni sarà sempre più legata alle effettive possibilità offerte dai territori 

di fare esperienze attive, e di presentare una cultura autentica con la quale poter entrare in 

contatto attraverso rapporti con i residenti; 

• i consumatori esperti, ma anche i meno giovani, chiederanno sempre più proposte a contatto 

con la natura e/o la cultura dei luoghi, 

• continuerà il declino della fedeltà alle destinazioni e ai prodotti; 

• in aumento anche l’attenzione al momento informativo da parte della domanda, favorito dalla 

maggiore trasparenza del mercato garantita dallo sviluppo di canali diretti, e una maggiore 

attenzione e capacità nel riconoscere le differenze di offerta e nel valutare il “value for 

money”. 

Come si vede il quadro che è stato delineato mostra assieme a fattori di complessità anche non 

poche opportunità per l’insieme dell’offerta turistica della Sardegna, ma come si è detto, cogliere 

queste opportunità è in primo luogo un problema culturale, che rinvia non solo ad una generica 

cultura turistica e dell’accoglienza, ma anche all’acquisizione di competenze e strategie 

necessarie per affrontare il nuovo, con continuità, professionalità e dinamismo. 
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L'attenzione dei turisti 

IERI       OGGI 

Accoglienza       Relazioni 

Prodotti/Servizi     Servizi/esperienze 

Pacchetti      Opzioni libere 

Standard      Personalizzazione 

Proposte fatte apposta per turisti   Autenticità 
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2. Il sistema distributivo 

Il settore dell’intermediazione turistica è, per sua natura, in costante evoluzione: ciò è evidente 

più che mai nel momento attuale, fortemente condizionato sia dall’instabilità delle situazioni 

politiche ed economiche internazionali, che da cambiamenti tecnologici particolarmente rilevanti. 

Le tendenze in atto - ed in particolare lo sviluppo della distribuzione elettronica, con maggiore o 

minore coinvolgimento di vari tipi di intermediari, lo sviluppo dell’offerta dei vettori low cost, 

l’affermazione delle web agencies, il continuo accorciamento dei tempi di prenotazione, la 

tendenza costante verso la frammentazione delle vacanze, l’aumento del turismo indipendente - 

stanno influendo in modo estremamente incisivo sulle strategie e sulle politiche dei Tour Operator 

e degli agenti di viaggio, e il settore mostra una trasformazione quanto mai rapida e continua.  

Le possibilità offerte da Internet8 permettono molte più opportunità per l’utilizzo di canali diretti e 

lasciano spazio all’ingresso di nuove tipologie di operatori, e i rapporti tra le agenzie e i Tour 

Operator risultano sempre più dinamici e alla ricerca di nuovi equilibri. Se rispetto a quanto 

registrato inizialmente, il tasso di crescita dell’utilizzo di internet si va riducendo, le conseguenze 

della navigazione sul web tra fasce di popolazione sempre più ampie, l’ingresso nel mercato 

turistico di persone con maggiore dimestichezza nell’utilizzo di strumenti elettronici, nonché la 

crescente familiarità che gli operatori del settore stanno acquisendo continuano e continueranno 

ad avere un forte impatto sulle modalità distributive dei prodotti turistici. 

Dal lato della domanda, gli ultimi anni hanno mostrato una crescente disaffezione verso le 

proposte rigide e standardizzate dei classici prodotti da catalogo, mentre il turismo indipendente è 

quello che ha continuato a vivere periodi di prosperità nonostante gli eventi che hanno inciso 

negativamente sul settore a livello mondiale (guerre, Sars, recessione economica, atti di 

terrorismo…).  

Di fronte ad una domanda turistica alla ricerca di soluzioni sempre più flessibili e personalizzate, 

gli operatori dell’offerta e dell’intermediazione, sostenuti dalle nuove opportunità offerte dalla 

tecnologia informatica, hanno provveduto a riorientare la propria programmazione, rendendo via 

via più sfumati i rigidi confini che tradizionalmente dividevano il segmento del turismo organizzato 

da quello del turismo individuale.  

 
                                                 
8 Il diffuso utilizzo di Internet, che da mero strumento si è trasformato in un vero e proprio modo di pensare, ha 
contribuito allo sviluppo di nuove forme di comportamento quale l’operare in network, effettuare scelte last 
minute, utilizzare i voli low cost. Inoltre ha stimolato la nascita di nuovi turismi di nicchia, la creazione di 
pacchetti selfmade e degli short break. Questo mutamento di comportamenti determina la possibilità di 
governare il mercato turistico da parte delle offerte e delle destinazioni e non più soltanto da parte dei produttori. 
(cfr. Promozione turistica: contesto generale e prime azioni, Assessorato regionale al Turismo della Sardegna 
giugno ’05). 
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2.1 Il dynamic packaging 

Non a caso tra le novità principali che emergono in tutta evidenza osservando il mercato turistico 

europeo, si pone quella del dynamic packaging, ovvero della costruzione di pacchetti vacanza 

formulati in base alle specifiche esigenze della clientela, accedendo on line ai siti che mettono a 

disposizione sia degli agenti di viaggio, che della clientela finale, ampie gamme di servizi ricettivi, 

ristorativi, di trasporto, di intrattenimento, ... Se è vero che tale trend viene trainato fortemente 

dall’evoluzione della domanda, non si può tralasciare l’importanza dei cambiamenti tecnologici in 

corso, che mettono a disposizione sia degli operatori che dei turisti modalità sempre più efficienti 

per prenotare e organizzare viaggi e vacanze. In gran parte l’utilizzo di sistemi di dynamic 

packaging è da ricondurre all’espansione dei vettori low cost, l’avvento dei quali a sua volta è 

stato agevolato dalle possibilità di vendita diretta garantite dal web, e, più in generale, allo 

sviluppo informatico.  

Il fenomeno dei low cost 

Come è noto il fenomeno del low cost ha avuto un impatto molto positivo sul turismo in Sardegna. 

Il 2005 conferma la crescita esponenziale del low cost. Al momento circa un quarto9 del trasporto 

aereo europeo è gestito dai vettori low cost, che nell’estate 2005 hanno ampliato la capacità del 

40% rispetto al 2004, anno peraltro che aveva registrato un incremento del 20% rispetto alla 

stagione precedente. 

Ryanair, prima compagnia in assoluto nel settore, ha chiuso l’ultimo bilancio con una aumento del 

24% nel fatturato e del 19% nell’utile e nei passeggeri rispetto all’anno precedente. Quanto a 

volume di passeggeri, Ryanair nel corso del 2004 ha movimentato 27,6 milioni di passeggeri (nel 

2001 erano circa 10 milioni) ed ha così superato l’Alitalia (22,2 milioni) che durante nel 2004 ha 

subito perdite dell’1,4% nel volume di traffico rispetto al 200310. Anche se i dati relativi al fattore di 

riempimento degli aerei e ai ricavi medi per passeggero sono invece in flessione, l’offerta di voli di 

Ryanair continua ad aumentare, le rotte sono raddoppiate in poco tempo, e sono state aperte 

nuove basi. 

Il “segreto” della crescita dei low cost continua a consistere nei bassi costi di esercizio (contenuti 

rinunciando ai “frills”, ovvero proponendo solo servizi spartani, tagliando alcuni benefit, quali i 

pasti gratuiti a bordo, e facendo pagare a parte alcuni extra, come il sovrapprezzo per le 

procedure di sicurezza, per le tasse aeroportuali … ), bassi costi del personale, maggiori ore di 

volo per veicolo, flotte composte di un unico tipo di aereo, scali in aeroporti “secondari” o con 

                                                 
9 nel 2000 la quota era del 5-6%. 
10 Cfr. Sole 24ore 14/08/05 (dati rapporto annuale AEA Bruxelles). 
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meno traffico, e disposti a sostenere i voli pur di incrementare il proprio traffico. A fronte di un 

incidenza dei costi per il personale del 10,5% nei bilanci Ryanair, le compagne di bandiera 

presentano valori che vanno dal 28 al 31% (da tenere in considerazione comunque la diversità 

dell’offerta di voli: per Ryanair niente voli interni né intercontinentali). 

Dopo Ryanair (che rappresenta quasi un terzo del low cost europeo) la seconda impresa è la 

britannica Easyjet (27%), e la terza l’irlandese Airlingus (7%). Continuano ad essere molte le 

nuove compagnie che entrano nel settore, anche se il mercato è piuttosto turbolento e molte 

società sono tate costrette alla chiusura (tra queste l’italiana Volareweb) o a forti 

ridimensionamenti dell’attività. 

Le compagnie low cost che operano attualmente in Sardegna sono: Ryanair, che ha base operativa 
ad Alghero - Feritlia, con voli su Londra, Francoforte e Girona (Barcellona); Hapag Lloyd, che opera 
su Olbia con collegamenti per Colonia, Hannover, Stoccarda; Easy Jet  opera da Olbia con voli  
verso Berlino e Londra e da Cagliari con voli verso Londra. 
La promozione dei collegamenti internazionali, con gli aeroporti sardi di Cagliari-Elmas, Alghero-
Fertilia e Olbia-costa Smeralda, che si è sviluppata in questi anni, si sta dimostrando il più efficace  e 
positivo strumento di intervento per l’incremento e la destagionalizzazione dei flussi turistici stranieri 
verso l’Isola. 
Nell’anno 2003 il traffico dei passeggeri con voli low cost e stato pari a 236.000 unità. Nell’anno 2004 
il traffico internazionale low cost è stato pari a 345.367 passeggeri per l’aeroporto di Alghero, 
150.000 passeggeri per l’aeroporto di Olbia. 
Nell’anno 2005 i collegamenti tra Alghero e Londra sono stati incrementati con due voli giornalieri 
nella stagione estiva, l’aeroporto di Olbia ha attivato collegamenti giornalieri con Londra e Berlino e 
l’aeroporto di Cagliari ha attivato un volo giornaliero con Londra, Madrid e Barcellona. 
Al 30 novembre 2005 il numero dei passeggeri, su voli low cost   è stata pari a 801.000 unità, e si 
stima che alla fine dell’anno si attesterà sulle 900.000 unità. 
Per l’anno 2006, con l’avvio della stagione estiva  saranno attivati altri sette collegamenti 
internazionali: da Cagliari con Parigi, Mosca, Monaco, Stoccarda e Hannover; da Olbia con Zurigo; 
da Alghero con l’Olanda. 
Tali nuovi collegamenti determineranno un incremento dei passeggeri low cost che presumibilmente 
raggiungeranno 1.500.000 unità.   

 

In pochi anni si sono inoltre venuti a formare dei “grossisti on line” che riuniscono le offerte dei 

fornitori in magazzini pressoché smisurati, rivolgendosi ai quali, con l’accesso ad un unico 

soggetto virtuale, tanto i turisti che gli agenti di viaggio possono trovare, praticamente tutti gli 

elementi dei quali si ha bisogno per un pacchetto completo, non standardizzato da confezionare 

su misura al momento della richiesta.  
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Una delle conseguenze di questa tendenza che va facendosi sempre più strada è che i campi 

tradizionali dei soggetti intermediari si intersecano: i T.O. “dinamizzano” la loro programmazione 

proponendo pacchetti sempre più flessibili, e gli agenti di viaggio offrono pacchetti “dinamici”, 

entrando gli uni nei territori degli altri. I modelli operativi di entrambi si evolvono, in 

considerazione delle nuove richieste e delle nuove possibilità tecnologiche, e tendono, per certi 

versi, ad assomigliarsi. Si va affermando in via diffusa un’operatività di tipo multiforme, un 

approccio multi business che accomuna ogni azienda che opera nel turismo. Sempre più sfumate 

sono le differenze fra dettaglianti, organizzatori, fornitori: quello che conta è intercettare la 

domanda e sfruttare le relazioni e i link più adeguati per creare “business da business”, in 

un’offerta che persegue sempre nuove strategie di integrazione.  

Le stesse web agencies sviluppano generalmente formule di distribuzione “multicanale”, dirette 

sia al consumatore finale sia agli operatori, cercando di proporre soluzioni che facilitino 

l’individuazione di offerte personalizzate e flessibili11. 

Di fronte a questa situazione, che comporta indubbiamente un aumento del potere contrattuale 

del consumatore, i soggetti che sembrano meno “equipaggiati” per affrontare le nuove sfide di 

mercato sono i Tour Operator tradizionali. 

I dirigenti dei principali Tour Operator inglesi hanno più volte pubblicamente ribadito che la 

crescita del turismo indipendente non rappresenterebbe una minaccia che pone ostacoli alla 

crescita del turismo organizzato, in quanto il mercato nel suo insieme è sufficientemente grande 

per tutti, e si sta ulteriormente espandendo.  

L’opinione è largamente condivisa anche a livello nazionale: secondo quanto sostenuto nel corso 

di un recente convegno proprio sul dynamic packaging dal direttore dell’associazione nazionale 

dei tour operator italiani, la tendenza verso la “spacchettizzazione” pone diverse e difficili sfide 

alle aziende di tour operating, ma offre anche molte opportunità agli operatori più lungimiranti, 

capaci di dotarsi della professionalità e degli strumenti adeguati.  

 

 

                                                 
11 In una analisi degli operatori dell’on line Joe Abbà ha ricondotto le cosiddette web agencies a tre tipologie 
principali: a) portali che non offrono prodotti-servizi propri, ma costituiscono un punto di ingresso e smistamento 
per i siti di fornitori o intermediari; b) agencies on line pure, che vendono via web una gamma di prodotti 
paragonabile a quella di un’agenzia classica basandosi sull’utilizzo di call centre per i clienti che hanno difficoltà 
di movimento in Internet e che si orientano verso l’apertura di uffici al pubblico per lo svolgimento i alcune 
limitate funzioni (consegna documenti, assistenza per emergenze, …); c) soluzioni miste, in cui l’utilizzo della 
navigazione interagisce con le funzioni dei negozi tradizionali, quali agenzie presenti in rete che rimandano allo 
sportello per definire la prenotazione, o operatori tradizionali che si dotano di una struttura di vendita in rete 
parallela quella sul territorio. 
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2.2 Utilizzo del sistema intermediario in Italia 

In base ai dati ASTOI, solo il 20-25% dei turisti italiani utilizza il sistema agenziale, e di questi, 

solo la metà, acquista un pacchetto completo: lo spazio di crescita per gli operatori quindi non 

manca, a condizione che questi sappiano adeguarsi alle novità della distribuzione e alle nuove 

esigenze della domanda. E’ urgente, sempre secondo il direttore di ASTOI, una “riflessione sul 

modello di distribuzione per conquistare l'80% di mercato che manca, la miniera d'oro inesplorata 

del segmento che prenota da solo". 

A questo proposito è opportuno rimarcare che le stime relative alla quota di turisti che si rivolgono 

alle agenzie continuano a restare piuttosto variabili:  

- secondo l’Osservatorio nazionale sul Turismo di Isnart/Unioncamere al 10,6% di vacanzieri 

che acquistano prodotti di Tour Operator, va aggiunto il 5,5% di chi si rivolge all’agenzia 

senza acquistare su catalogo, per un tasso complessivo di utilizzo del sistema intermediario 

del 16% (analogo al 17% reso noto dall’ISTAT),  

- l’Osservatorio TradeLab stima che alle agenzie italiane si rivolga circa un terzo dei turisti,  

- l’Enit nel programma esecutivo 2005 fa riferimento ad un valore di circa il 30%,  

- e l’indagine Federalberghi sulle vacanze degli Italiani nel 2005 calcola un tasso non dissimile 

pari al 27%. 

Anche l’istituto di ricerca Demoskopea si è occupato dell’argomento, segnalando che il mercato 

turistico intermediato in Italia è pari al 32% di quello potenziale, rappresentato quest’ultimo, da un 

10% consumatori che compongono un segmento “low cost” che aspira a individuare le soluzioni 

più economiche, da un 8% di “top quality” che richiede servizi particolarmente sofisticati a volte 

poco reperibili in agenzia, da un16% di Italiani a tutt’ora praticamente inconsapevoli del 

funzionamento del settore, da un 19% di “esclusi” che ritengono che il sistema distributivo sia 

troppo caro comunque inadatto alle loro esigenze, da un 14% rappresentato infine da un 

segmento intermedio al quale gli operatori puntano con maggiore decisione. 

Al di là della diversità dei dati, è in ogni caso fuori dubbio che in Italia il potenziale bacino di 

utenza del tour operating rimane decisamente ampio, visto che tutte le stime, seppur difformi, 

fanno riferimento a tassi di utilizzo del sistema intermediario molto più contenuti rispetto ai valori 

dei principali paesi europei. 

Per quanto riguarda la minaccia dell’invasione del mercato italiano da parte dei grandi operatori 

stranieri, secondo le analisi dell’Osservatorio TradeLab si tratta di una eventualità ancora 

piuttosto remota. Anche se la tendenza verso la globalizzazione è ineluttabile “gli Italiani 
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continuano a volere prodotti all’italiana”, sostiene l’Osservatorio, e il grado di 

internazionalizzazione dei maggiori T.O. nazionali è, per ora, prossimo allo zero, come molto 

ridotta è l’incidenza della presenza di operatori svizzeri e tedeschi. 
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2.3 L’andamento del 2004 per i Tour Operator italiani 

In uno scenario che da anni rivela una tendenza verso una crescente polarizzazione tra operatori, 

con i grandi sempre più grandi e sempre più globali, i piccoli concentrati su definite nicchie di 

specializzazione, e gli operatori intermedi posti di fronte ai maggiori problemi e in difficoltà per 

mantenere la propria redditività, il 2004 ha segnato il “ritorno” alla normalità”.  

Dopo tre anni fortemente condizionati da eventi eccezionali di portata internazionale, lo scorso 

esercizio, infatti, non è stato segnato da fattori esogeni di particolare rilevanza, considerando che 

le conseguenze dello Tsunami, dal punto di vista dell’industria turistica, hanno manifestato i loro 

effetti nel 2005. In base ai dati dichiarati dagli operatori e raccolti dalla rivista specializzata Trend, 

in un andamento che può essere considerato generalmente positivo, sono stati premiati in 

particolare gli specialisti sul lungo raggio, mentre risultati più scarsi sono stati registrati dagli 

operatori che focalizzano la loro programmazione soprattutto sull’Italia. Tra le destinazioni 

straniere del turismo organizzato ha avuto una performance particolarmente positiva l’Egitto, che 

ha contribuito notevolmente ai risultati di bilancio di molti operatori.  

 

Fatturato 2004 TO italiani  

Operatore Fatt 2004 

milioni di € 

Var ‘04/’03 Passeg

geri ‘04 

Var 

‘04/03 

Dipendenti Pacchetto 

Medio 

1. Gruppo Alpitour 1.100,00 +18,0% - - - - 

2. Gruppo V. del 
Ventaglio 760,50 +9,7% 727.000 +1,7 - 1.046 

3. Teorema Tour 281,00 +16,2% 384.030 +12,9 104 732 

4. Columbus 221,51 +11,00% 307.600 +11,0% 127 720 

5. Hotelplan 180,00 +29,4% - - - - 

6. Valtur 168,20 +17,00% 209.127 +20,0% 120 804 

7. Eurotravel 150,00 +8,0% 340.000 +6,0% 180 441 

8. Veratour 136,00 +12,0% 150.000 +10,0% 95 907 

9. Eden Viaggi 115,00 +5,0% 350.000 +4,0% 280 329 

10. Kuoni Gastaldi 110,00 +13,0% 70.000 +10,0% 200 1.571 

11. Boscolo Tours 105,00 +16,7% - - - - 
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12. I Grandi Viaggi  98,37 +9,81% - - - - 

13. Settenari 83,00 +27,0% 134.000 +28,0% 50 619 

14. Aeroviaggi 82,10 -1,0% 148.000 -2,8% 140 555 

15. Turisanda 80,00 +20,0% - - 130 - 

Tratto dal settimanale Trend. Non hanno forniti i dati diversi operatori, tra i quali: Club Med, Costa 

Crociere, Parmatour, Pianeta terra,  

 

Un’indagine campionaria presentata nell’ambito dell’Osservatorio sui flussi istituito dall’ASTOI 

fotografa una mercato italiano dei viaggi organizzati polarizzato, per quanto riguarda le 

destinazioni, in due parti:  

- destinazioni chic ed esotiche da un lato,  

- e località marine italiane, o mediterranee con pacchetti superscontati, dall’altro.  

Tra chi sceglie viaggi da catalogo, Sardegna e mare Sud rappresentano le mete preferite (41,6% 

delle preferenze). Il pacchetto di viaggio organizzato con destinazione Italia prevede 

generalmente soltanto il soggiorno con una spesa media di 737 euro a testa (escluso il trasporto). 

Dopo le destinazioni italiane, seguono le località dell’Europa continentale (19,2% di scelte per un 

pacchetto medio dal costo di 886 euro), l’Africa mediterranea (15,3% di preferenze, costo medio 

1.047 euro), Europa mediterranea (13% delle scelte, 977 euro di costo medio). 

Secondo l’Osservatorio sui flussi inoltre, il turismo organizzato raggiunge un giro d’affari di 6 

miliardi di euro movimentando ogni anno circa 7 milioni di passeggeri italiani, dai quali 5,5 milioni 

acquistano pacchetti da catalogo. 

In termini generali, a livello europeo al momento il tour operating vive una fase di forte difficoltà: 

la concorrenzialità esercitata dal comparto agenziale, dalle vendite dirette operate dai fornitori, 

nonché dagli operatori dell’online si è inserita in un periodo di recessione economica, e negli 

ultimi anni il turismo organizzato ha mostrato sofferenze notevoli, testimoniate ampiamente anche 

dai risultati di bilancio dei principali operatori, che dopo anni di continui incrementi di fatturato e di 

clientela si sono trovati di fronte all’esigenza impellente di contenere i costi, tagliando le spese del 

personale, rivedendo la programmazione, escludendo i prodotti meno redditizi. Alcuni dirigenti di 

settore dichiarano che molti Tour Operator versano in situazioni economico finanziarie disastrose, 

e le attuali diffuse politiche di advance booking12 e di vendite last minute, promosse per 

                                                 
12 Negli ultimi anni i principali operatori europei e italiani hanno dato ampio spazio all’utilizzo di campagne 
promozionali per anticipare le prenotazioni. Thomas Cook ha utilizzato per la prima volta Sky Television, con la 
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ottimizzare la gestione della liquidità, non farebbero che peggiorare la situazione perché 

inducono a svendere e a peggiorare ulteriormente la redditività aziendale. 

 

2.4 Il comparto agenziale 

Se il comparto del tour operating mostra di avere notevoli problemi nel rispondere alle nuove 

sfide, quello agenziale, grazie forse ad un rapporto più solido con il cliente finale, non pare 

mostrare analoghi cenni di sofferenza, nonostante da anni si parli del “rischio disintermediazione” 

che dovrebbe tagliare fuori i dettaglianti. 

In base ai dati dell’indagine Excelsior 2004, elaborata da Unioncamere, negli ultimi quattro anni il 

numero delle agenzie di viaggio è aumentato di un quarto e in Italia si conterebbero ormai 11.953 

punti vendita agenziali, concentrati soprattutto in Lombardia (2.048), Lazio (1.788) e Campania 

(1.193). La crescita più sostenuta delle agenzie di viaggio, secondo questi dati, sarebbe stata 

registrata in Valle d'Aosta (+112,5%) e in Sardegna (+88,9%)13.  

Un quadro positivo del settore agenziale emerge anche dai risultati dell’indagine Barometro 

Travel, svolta da Assotravel nel 2004, che evidenzia i seguenti trend principali che stanno 

condizionando il mercato: 

- risulta pari all’83% la quota di agenzie di viaggio che vende last minute, e sembra che molte 

di queste richieste si orientino verso formule all inclusive; generalmente il cliente last minute 

chiede al banconista di reperire un prodotto adatto in termini di periodo e di budget, 

valutando poi le alternative disponibili quanto a località e tipologia di vacanza; 

- vi è una forte consapevolezza da parte delle agenzie dell’importanza del proprio ruolo: la 

maggior parte degli intervistati ritiene che il ruolo degli agenti sia in crescita, a condizione di 

essere in grado di personalizzare i servizi offerti; 

- si registra una maggiore capacità di reddito da parte delle agenzie associate in network, che 

sono quelle che sembrano aver risentito di meno della crisi che ha caratterizzato le ultime 

stagioni; 

                                                                                                                                                       
campagna "The world is on sale now at Thomas Cook", offrendo una varietà di agevolazioni  a chi prenota al più 
presto la propria vacanza. Alpitour ha lanciato la promozione early booking, il Ventaglio advance booking, 
Eurotravel prenota presto, oltre al “Mad about Med”,  al superprice di Eden Viaggi, e alla Vera Trasparenza di 
Veratour, solo per fare qualche esempio tra i più noti.  
13 Positivi anche i risultati di alcune indagini condotte nel corso del 2004 dall'Osservatorio Guida Viaggi sulla 
professione di agente di viaggio, in base alle quali l’80% degli intervistati fa questo mestiere per passione, quasi 
il 90% ritiene di continuare a farlo anche in futuro, mentre riguardo alla consapevolezza della necessità di una 
maggiore apertura al mercato e di una maggiore capacità di innovazione, il 20% degli agenti viene definito 
“evoluto”, il 30% “coscienzioso”, e solo il restante 50% rientra in categorie meno dinamiche (25% “tradizionalisti”, 
14% “pigri”, 11% “rinunciatari”). 
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E’ significativo poi che oltre la metà delle agenzie contattate ritenga che in conseguenza di 

quanto avvenuto nel mercato dell’ultimo decennio, il ruolo agenziale, ben lungi dall’indebolirsi, sia 

diventato più importante, (il 20% pensa che sia rimasto identico, ed il 27% ritiene che sia meno 

rilevante di un tempo).  

Nella misura in cui il mercato turistico italiano ricalca con ritardo i trend che vengono anticipati nei 

più evoluti mercati del Nord Europa è significativo registrare la recente decisione del Tour 

Operator britannico Cosmos, uno tra i primi e tra i principali operatori ad inserirsi nelle vendite on 

line. Nel corso dell’estate 2005 Cosmos ha cancellato la campagna di marketing da oltre un 

milione di sterline dedicata ad "Archers Direct", il suo portale di vendite dirette online, che serve 

15.000 clienti l'anno, poiché, secondo le dichiarazioni fornite alla stampa “Ogni cliente viene a 

costare circa 180 sterline e gli agenti di viaggio sono molto più efficienti". 

Dunque le tendenze in atto, l’aumento smisurato delle alternative disponibili facilmente nel 

proprio personal computer, e l’esposizione a molteplici soluzioni di vacanza individuabili nella 

rete, lungi dall’estromettere le agenzie di viaggio, potrebbero invece rafforzare le posizioni di 

quegli agenti in grado di mostrare competenza e professionalità aiutando il cliente a selezionare 

le scelte più valide alle sue esigenze. 

 

2.5  I network 

Il fenomeno dei network continua ad essere in espansione, sia a livello italiano che a livello 

europeo. A livello europeo, secondo l’ECTAA (associazione che raggruppa le organizzazioni 

agenziali nazionali) si assiste ad una drastica contrazione della quota di agenzie indipendenti, e 

ad una altrettanto netta crescita di quelle raggruppate in consorzi ed affiliate ai Tour Operator. Al 

momento in Italia a livello agenziale operano numerosi network, alcuni anche di dimensioni 

significative (oltre una decina hanno più di cento associati). I dati non sono concordi, ma è certo 

che anche nel mercato nazionale l’aumento della quota di agenzie collegate ai network, in 

proprietà, in franchising, o nella formula di associazioni e consorzi, è stato esponenziale dagli 

anni ’90 fino ad oggi. L’esigenza di aderire ad un formula aggregativa è sostenuta dalla ricerca di 

un maggiore visibilità di mercato e soprattutto dalla possibilità di migliorare la forza contrattuale 

nei confronti dei Tour Operator. Per l’immediato futuro si prevede un ulteriore aumento di forme di 

concentrazione e di integrazioni, e le agenzie che si raggruppano si mostrano sempre più 

intenzionate ad andare al di là delle condivisione di sistemi contabili ed informatici, per indirizzarsi 

verso la condivisione di attività di marketing e politiche di marca.  
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2.6 Il mondo dell’online 

In base all’indagine condotta da Federalberghi nel 2005 sulle vacanze degli Italiani, la quota di 

vacanzieri che hanno organizzato il soggiorno in proprio, via Internet è pari al 17%. 

E’ importante sottolineare che il mondo dei viaggi ha un’importanza primaria nel commercio on 

line. Anche in questo caso le stime non sono uniformi, ma i valori indicati cono sempre molto alti, 

e secondo l'Osservatorio business to consumer della School of Management del Politecnico di 

Milano le prenotazioni turistiche effettuate on line incidono per circa il 40% sul totale delle 

transazione economiche svolte via web. 

Sempre secondo tale Osservatorio, a fine 2005 le prenotazioni on line registreranno un aumento 

di oltre il 50% rispetto al 2004, anno che a sua volta ha segnato un aumento del 140% rispetto al 

2003. La maggior parte degli acquisti di servizi turistici via internet è rappresentata dall'acquisto 

dei biglietti aerei, soprattutto dei vettori low cost, e ferroviari. Una parte minore è invece 

rappresentata dai viaggi in traghetto. Ammonta al 5% la percentuale di prenotazioni che i vettori 

aerei tradizionali italiani riescono a ricevere via web, mentre le compagnie di bandiera straniere 

vendono on line il 9% dei loro biglietti. Altro ambito in cui le vendite on line sono diventate una 

quota rilevante è quello dell'intermediazione di camere di albergo, settore che rappresenta il 20% 

del giro di affari del turismo on line. Minore l’incidenza dell’intermediazione via web di pacchetti 

vacanza completi, anche a causa della maggiore complessità del prodotto, che induce gli 

acquirenti a cercare la rassicurazione ed il consiglio di un operatore. 

In Italia l'eCommerce sarebbe, secondo le stime, inferiore all'1% delle vendite totali, mentre la 

media europea è calcolata pari al 2% e quella Usa pari al 5%. Sempre per il nostro Paese le 

previsioni sono di forte espansione con tassi di incremento annuali previsti per i prossimi anni, 

compresi tra il 40% e il 60%. 

Sempre secondo i dati dell'Osservatorio “Business to Consumer”, Internet è utilizzata da quasi un 

Italiano su tre: dal 2003 al 2004 l'audience della rete si è arricchita di 3 milioni di nuovi internauti 

(+21%) e il numero di sessioni per mese è passato da 17 a 19 (+12%), mentre il tempo trascorso 

online è passato da otto ore e mezza a dieci ore (+16%).  

Il primo operatore dell’online in Italia, Expedia.it, sta registrando tassi di crescita straordinari, 

secondo quanto dichiarato dai suoi responsabili: da una quota di mercato del 4% nel 2003, ha 

raggiunto il 13% nel 2004, con l’obiettivo di raggiungere un quarto del mercato turistico on line nel 

2006.  

Al momento Expedia lavora sia con le agenzie di viaggio (450 in Italia che determinano il 5% del 

fatturato del portale, e ricevono una commissione del 10%), sia con siti terzi (tra i quali, ad 
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esempio, Alitalia, che incidono per il 2%), ottenendo comunque la maggior parte delle transazioni 

grazie alle vendite dirette (93%).  

Quello degli operatori on line resta comunque un mondo in cui l’evoluzione non è soltanto veloce, 

quanto turbolenta. Per i tour operator on line come Lastminute.com e Ebookers, ad una fase di 

rapida affermazione è seguito un momento più delicato in cui le vendite si sono contratte, e 

anche per l’americana Interactive Corp, casa madre di Expedia, le vendite hanno subito nette 

diminuzioni. Ciò è soprattutto da ricondurre agli atteggiamenti di fornitori quali vettori low cost e 

grandi catene alberghiere, che hanno iniziato ad affrontare direttamente il web in modo più 

aggressivo, come un’opportunità per bypassare l’intermediazione attraverso propri sistemi 

tecnologici per la ricerca, il booking e l’assemblaggio delle varie componenti di vacanza. I rapporti 

tra fornitori dei servizi e intermediari on line sono quanto mai delicati e mutevoli, e suscettibili di 

ricomporsi in equilibri che al momento stentano a diventare durevoli.  
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PARTE SECONDA 

Nel delineare la strategia di marketing da percorrere occorre evidenziare le difficoltà che hanno 

tradizionalmente caratterizzato l’operato della Regione Sardegna sia nel presentare e 

promuovere la propria immagine attraverso i suoi Enti Strumentali, che soprattutto nell’elaborare 

un intervento strategico condiviso.  

Questa carenza di indirizzo esplicito non ha favorito l’azione delle singole realtà territoriali ed 

imprenditoriali che, per raggiungere i loro obiettivi, hanno agito autonomamente e spesso in 

modo disgiunto rispetto all’azione dell’amministrazione centrale.  

La necessità di una strategia condivisa e le riflessioni emerse nello Scenario descritto nella prima 

parte di questo elaborato, ci portano a considerare i seguenti obiettivi strategici.  

 

3. Il Posizionamento dell’offerta turistica regionale 

 

Come è noto, il tema del posizionamento (Positioning) è centrale nella prospettiva di un piano di 
marketing, ed è direttamente legato alla attuale situazione di superaffollamento di prodotti, di 
informazioni e di comunicazioni che caratterizzano il mercato turistico, con i consumatori sempre più 
bersagliati da messaggi pubblicitari e da informazioni di ogni genere.  

Secondo l’approccio tradizionale del marketing il posizionamento tende ad adeguare le attività di 
marketing al funzionamento della percezione; si ritiene infatti che la mente dei consumatori 
selezioni le informazioni che cercano di raggiungerla, ne accolga alcune e ne scarti altre14.  

In quest’ottica posizionare significa definire lo spazio che un prodotto occupa, di norma, nella 
mente di un gruppo di turisti o potenziali turisti, rispetto a prodotti concorrenti.  

Dopo oltre 30 anni dalla prima definizione di posizionamento, diversi autori, rispetto al tema delle 
aree turistiche, sottolineano l’importanza non solo della comunicazione, ma anche del prodotto, 
visto il peso delle “esperienze precedenti” nel processo di scelta dei turisti, e più in generale 
considerato il fatto che il consumatore quando acquista il prodotto riceve ulteriori informazioni che 
possono contribuire al posizionamento, confermandolo oppure no, e possono anche avviare il 
passaparola, il canale privilegiato cioè nella scelta delle vacanze. 

 

In Italia di recente è stata proposta una lettura molto interessante di questo problema da Matteo 
Caroli, per il quale nel processo di posizionamento occorre basarsi su quattro elementi: 

                                                 
14 Al Ries, Jack Trout “Positioning Cuts trough Chaos in Marketplace”, in Advertising Age, maggio 
1972, trad. it. Di G. Dall’Ara in Marketing Espansione n. 36, agosto 1989. 
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- la vocazione, cioè "l'insieme delle condizioni ambientali, storiche, sociali, culturali, economiche 
che caratterizzano il territorio, e il modo in cui tali condizioni sono evolute nel tempo", 

- l'ambiente, l'insieme cioè delle componenti fisiche del territorio, 

- le capacità e le competenze esistenti, 

- la coerenza15. 

Anche questa lettura supporta la tesi per la quale il posizionamento sia non solo un problema di 
comunicazione, ma anche un problema di prodotto. 

 

Molti dati ci permettono di affermare che il posizionamento attuale della Sardegna turistica è forte 
sia in Italia che in diversi mercati esteri. 

 

Una indagine Doxa pubblicata nel 2005 e relativa a sette paesi europei (Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Olanda, Regno Unito e Svizzera), e a due paesi extraeuropei (Giappone, Usa), rileva: 

- che il 70,5% del campione conosce la Sardegna, anche se non per esperienza diretta, 

- ed il 5,6% vi è stato16. 

Per quanto riguarda poi lo specifico delle vacanze degli Italiani, la graduatoria elaborata dalla Doxa 
relativamente alla domanda “Quale è la regione italiana con mare e coste più belle?” vede la 
Sardegna al primo posto17.  

Thomson Holidays, il maggior T.O. britannico, nel 2005 ha reso nota la classifica delle destinazioni 
più desiderate dai suoi clienti: la Sardegna si trova nelle primissime posizioni assieme a Brasile, 
Egitto e Croazia. Sempre in Gran Bretagna, per Expedia, operatore leader su Internet, la Sardegna è 
la seconda destinazione nella classifica “top 10 trips 2005”. Il 24 settembre 2005 The Daily 
Telegraph in un lungo articolo dedicato alla Sardegna18, ha definito Cagliari “una meta perfetta per 
soggiorni brevi nel mediterraneo”. 

Il numero di novembre 2005 della rivista internazionale National Geographic dedica la copertina, ed 
un lungo reportage, ai segreti che permettono di vivere a lungo (“The Secrets of Living Longer”); otto 
pagine ricche di foto sono dedicate alla Sardegna al suo stile di vita ed al fenomeno dei centenari. 

                                                 
15 Matteo Caroli "Il marketing territoriale" FrancoAngeli, Milano 2002). 
16 Cfr. “L’attrattività di alcune aree turistiche delle regioni del SUD Italia” Ministero delle Attività 
Produttive Doxa 2005. 
17 Sardegna 38,2%, Sicilia 25,7%, Calabria 17,7%, Puglia 17,6%, Campania 11,3%. Cfr. “L’attrattività 
di alcune aree turistiche delle regioni del SUD Italia” Ministero delle Attività Produttive Doxa 2005. 
18 “Island bastion with the essence of Italy” di Francisca Kellet, The Daily Telegraph, 24 settembre 
2005. 
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E non mancano segni di interesse anche da parte di mercati lontani; un sondaggio previsionale di 
Japanitaly presentato nel mese di settembre 2005 mostra che anche in Giappone vi è interesse per 
l’offerta della Sardegna, subito dopo regioni come Sicilia e Toscana19.  

Quanto agli Usa, significativamente nella classifica dei migliori campi da golf italiani pubblicata nel 
numero del mese di maggio della rivista Golf Digest, il G & CC Is Arenas (Oristano) figura tra i primi 
dieci, mentre diverse strutture ricettive della regione sono state fregiate anche quest’anno di 
prestigiosi riconoscimenti . 

 

Come si vede, si tratta solo di alcuni esempi relativi agli ultimi mesi, che confermano il dato di un 
posizionamento storicamente forte, del quale già scriveva nei primi anni ’70, Richard Price, nella sua 
tesi per il dottorato di ricerca dedicata alla Sardegna, che dopo la sua pubblicazione è stata a lungo 
considerata uno dei migliori testi di geografia del turismo a livello internazionale. 

 

Anche se alla posizione che la Sardegna mostra di occupare nei mercati non corrisponde una 
adeguata conoscenza dell’offerta, e anche se in diversi mercati la sua notorietà non è sufficiente, 
e le pagine dei cataloghi dedicate alla Sardegna in diversi mercati esteri sono spesso poche, se non 
addirittura “marginali”, non vi è dubbio che la situazione attuale configuri una risorsa 
importante per il marketing: una posizione di vantaggio dalla quale partire per migliorare la 
conoscenza dell’intera gamma delle risorse della regione. 

 

 
Parole frequenti nelle campagne pubblicitarie “storiche” della Sardegna: 
 
- mare di verde, sport, incontri, colori, tradizioni, rosa, delizie, cultura, da scoprire..., - - un mare di 
vacanze, 
- isola, 
- continente, 
- natura, 
- paradiso, 
- oasi, 
- terra antica, 
- meraviglie, 
- magia, 
- tradizioni, 
- sole, 
- piacere, 
- sapori. 
 

 

                                                 
19 Il sondaggio è stato presentato al TTG di Rimini con queste parole “Nei prossimi programmi di 
visite rilevati da Japanitaly, tra le Regioni svetta la Sicilia (61.7%), segue la Toscana, con il 51.5%, e 
– sorprendentemente – la Sardegna (38.7%), finora un oggetto misterioso e sconosciuto”. 
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Ora il problema che la Sardegna turistica si trova di fronte è duplice: 

- da un lato si tratta di rafforzare questo posizionamento, ponendosi anzi l’obiettivo di 
rilanciarlo continuamente; e tutto ciò richiede una cultura di marketing adeguata e 
diffusa,  

- e dall’altro lato occorre prendere atto che a questo posizionamento non ha sinora 
corrisposto un movimento turistico adeguato in termini di stagionalità, di indotto 
economico generato, di diffusione nel territorio regionale, di arrivi e presenze. 

 

Lo stesso DPEF della Regione Sardegna 2006-2008 parla esplicitamente di “consolidate criticità” del 
fenomeno turistico regionale, e sottolinea: 

- la “doppia concentrazione” nello spazio e nel tempo, che caratterizza il turismo marino-
balneare, 

- la scarsa emersione di prodotti fruibili anche in bassa stagione, 

- la bassa capacità di attrarre quote più rilevanti di turismo straniero, che in genere ha una 
capacità di spesa più elevata di quello italiano ed è più sensibile all’acquisto di produzioni 
locali. 

Tutto ciò, prosegue il DPEF determina un impatto della spesa turistica sull’economia locale in misura 
inferiore a quello riscontrato in altre regioni. 

 

Questi dati sono confermati dalle indagini del Crenos per le quali “il turista medio spende in 
Sardegna meno del turista medio che visita l’Italia”, ed il sistema turistico sardo risulta essere 
incapace di diffondere adeguatamente “la ricchezza generata dai flussi turistici nel resto 
dell’economia”20. 

Il basso livello di spesa media giornaliera dei turisti in Sardegna è confermato anche dal recente 
monitoraggio effettuato sui flussi turistici registrati nei collegamenti marittimi da e per la Sardegna 
(mesi agosto e settembre 2005), sulle navi Tirrenia, dalle Università di Sassari e Cagliari per conto 
dell’Assessorato del turismo regionale21. Quanto all’importanza del turismo estero per lo sviluppo 
dell’economia regionale, cui fa riferimento il DPEF, la conferma viene oltre che dalle indagini del 
Crenos, anche dal Report 2005 di Sardegna.com, uno dei siti più visitati per chi cerca informazioni 
sulle vacanze in Sardegna. Nel Report si evidenzia che tra quanti prenotano le vacanze via web il 
soggiorno medio più lungo è dovuto ai turisti inglesi (7,02 giorni), i quali spendono quasi 4 volte 
quello che spende un turista italiano che prenota sulla rete22. 

 

                                                 
20 Crenos 2004, op. cit. 
21 Progetto “Point to Point”, Università degli Studi di Sassari, estate 2005. 
22 Dati 1 gennaio – 31 agosto 2005, www.sardegna.com. 
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Ma riprendendo il filo del ragionamento, se a questo posizionamento non ha sinora corrisposto 
una ricaduta adeguata in termini turistici, ciò è avvenuto anche perché a quel posizionamento 
non ha sinora corrisposto una strategia di marketing condivisa dai diversi soggetti pubblici e privati, e 
una linea di prodotti adeguata.  

E’ evidente a tutti ad esempio il problema della modesta integrazione che si registra tra proposte 
turistiche e territorio, ma anche tra le stesse imprese che si occupano di turismo e di ospitalità, o tra 
offerte turistiche e beni culturali. 

Una mancata integrazione non permette di rispondere alle esigenze di “going local” che 
caratterizzano la domanda più evoluta, e finisce per banalizzare l’offerta appiattendola solo su “cose 
fatte apposta per turisti”, rendendola così facilmente sostituibile. 

Prendiamo ad esempio il tema dei centenari sardi ai quali la stampa internazionale dedica 
periodicamente attenzione e spazio, fino al recente reportage della National Geographic “The 
Secrets of Living Longer”. Si tratta di un punto di forza noto, e per così dire “percepito”. Ma a fronte di 
questo “posizionamento” quante sono le offerte turistiche che veicolano il prodotto relativo, che 
propongono cioè esplicitamente la Sardegna come luogo dove si sta così bene che si vive a lungo, e 
dove almeno in parte trova spazio il mito dell’eterna giovinezza? O più semplicemente quante 
campagne sono state fatte per ottenere ricadute turistiche da questo posizionamento consolidato?  

E tutto questo sembra confermare la tesi per la quale il posizionamento non è solo un problema di 
comunicazione, ma è anche un problema di prodotto. 

Pertanto, guardando al futuro, e pensando a quale debba essere la scelta di posizionamento da 
perseguire, la posizione cioè da “occupare” nei mercati, occorre affrontare il tema perseguendo un 
duplice traguardo: 

- evitare in primo luogo di tradire il posizionamento attuale, che costituisce una risorsa di 
enorme importanza, 

- e in secondo luogo cercare di rafforzarlo ulteriormente, facendolo esplodere nelle sue 
potenzialità; e ciò anche in quei mercati dove non solo il posizionamento ma la stessa 
notorietà turistica della Sardegna è ancora relativamente poco diffusa. 

 

Alla luce di queste considerazioni il posizionamento che la Sardegna turistica deve occupare con 
decisione nei mercati si fonda su quattro assi: 

 

I) Il Sogno e il Mito 

Il primo asse del posizionamento propone: 

- da un lato il tema del sogno, della vacanza da sogno agognata e al tempo stesso 
realizzabile, accessibile, e a portata di mano (ed il mare della Sardegna, come rileva la 
Doxa, è l’elemento assolutamente vincente), 
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- dall’altro lato ripropone il tema del mito: dal mito del Mediterraneo e dell’isola felice (che ha 
contribuito al posizionamento della Sardegna fin dalle campagne in Gran Bretagna degli anni 
’50), un mito oggi da rinverdire e attualizzare affiancandolo ad esempio con i miti della 
tradizione sarda (e magari anche con i misteri che contiene), ai luoghi di Atlantide, un mito 
cioè che può offrire nuovi e altrettanto forti argomenti di comunicazione, di fascino e di 
offerta. 

 

II) Il Continente e l’Isola 

Il secondo asse si sviluppa con i temi: 

- dell’isola bagnata da un mare straordinario, che ha nella posizione geografica, nel clima, e 
nell’offerta marino balneare i suoi punti di forza e di fascino, 

- della Sardegna come continente, come territorio diversificato, come luogo cioè ricco di 
offerte, in gran parte non conosciute, da scoprire. “Il mare più bello del Mediterraneo 
circonda un’isola ricca di tesori, alcuni sconosciuti, tutti preziosi” suggerisce una ricerca del 
200323. Questo aspetto permette di cogliere il tema di una Sardegna ricca di bellezze non 
sempre clamorose, anzi per lo più da scoprire, ma che una volta percepite mostrano di 
essere universali24. 

 

III) Autenticità e Identità 

Il quarto asse si sviluppa su due poli: 

- quello dell’autenticità, che tende a proporre la Sardegna come il luogo dove è possibile 
sperimentare ciò che di autentico c’è oltre la scena, oltre le apparenze superficiali (“front 
region”), nel retroscena (“back region”); che mira ad affermarsi verso la domanda spinta del 
desiderio di luoghi naturali, incontaminati, ma al tempo stesso veri, con una cultura cioè che 
ha le radici nel territorio, 

- e quello dell’identità. L’identità di un paese è la sua storia scrive Andrea Granelli25. Il tema è 
quanto mai complesso, e difficilmente congelabile in definizioni statiche, ma ai fini di questo 
lavoro si può affermare che l’identità locale è basata su “un sentimento di appartenenza che 
si esercita su uno spazio carico di simboli di identificazione, rinforzati dalla storia. Luogo di 
vita, di lavoro, di responsabilità, di solidarietà, di decisione, è il luogo di resistenza alle 
dominazioni”26, il luogo – si potrebbe dire - di esercizio di uno sviluppo di apertura, di 

                                                 
23 cfr. AA.VV. “La scommessa del turismo interno. Appunti per un progetto” SP&S, Nuoro, 2003. 
24 Come la natura, la convivialità, l’arte. 
25 Andrea Granelli “Inventori d’Italia” Guerini e Associati, Milano 2004. 
26 P. Bourdieu in Graca Joaquim “Differente e autentico. Spazio rurale, spazio turistico?” in Guidicini-
Savelli “Strategie di comunità nel turismo mediterraneo” FrancoAngeli, Milano 1999. 
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accoglienza e di dialogo crescente; un mix dunque di territorio, persone che ci vivono, e ci 
hanno vissuto, ma anche di dinamismo e di progetti per il futuro (identità dinamica).  

Dunque, in sintesi, la Sardegna come luogo di eccellenza (un sogno, un mito), bagnato da un mare 
straordinario (isola), ricco di proposte (continente), di scoperte affascinanti (natura preservata e 
autentica), e di possibilità di fare esperienze ed incontri. 

Un luogo che il turismo ha contribuito a valorizzare ed a far conoscere, e che oggi, grazie agli sforzi 
di un’industria diffusa e senza ciminiere come è quella dell’ospitalità, lo rende accessibile. 

Un luogo che i residenti amano e del quale sono orgogliosi, che vogliono proteggere e 
salvaguardare, affinché anche i non residenti possano conoscerlo e viverlo. 

 

IV) La qualità della vita 

Come si è visto nel posizionamento storico dell’isola occorre sottolineare un aspetto che sinora ha 
rischiato di restare implicito, ma che mostra invece di essere in grado di proporsi come una sintesi di 
grande efficacia. Questo aspetto riguarda: 

- da un lato il tema della qualità della vita, dello stile di vita che si può condurre in Sardegna 
(Sardinian Way of Life), e che permette di comunicare l’idea di una vacanza in un luogo 
contrassegnato dalla qualità della vita, “dove la qualità della vacanza migliora la qualità della 
vita” (“Sardinia: The Secret of Living Better”), 

- e dall’altro il tema del ben/essere che deriva da un vacanza trascorsa in un luogo che ha uno 
scenario naturale e umano unico. Se si pensa ai centenari che vivono qui si può affermare la 
Sardegna come meta di una vacanza che equivale ad un “investimento” in termini di 
benessere, e si può comunicare l’immagine della Sardegna come luogo di eccellenza per 
una vacanza che rigenera e “prolunga la vita”.  

“Ho amato vivere qui ogni giorno della mia vita” dichiara il centenario intervistato nel già citato 
articolo della National Geographic. Sono parole che potrebbero costituire una headline di una 
campagna tesa a comunicare i concetti di Living Longer, e Living Better. 

 

E’ forse opportuno sottolineare anche come questo aspetto del posizionamento sia coerente con i 
temi e gli obiettivi del marketing territoriale regionale. 

 

Come si è visto l’obiettivo di un posizionamento più forte della Sardegna nei mercati non può essere 
paragonato ad una strategia di posizionamento di un prodotto industriale o anche di un albergo. Se il 
principio guida del marketing è quello dell’adattabilità occorre imparare ad adattare alla Sardegna ed 
ai suoi obiettivi anche la strategia di marketing di supporto. Certo un ruolo chiave va affidato alla 
comunicazione pubblicitaria, alle campagne e agli stampati (marketing esterno). Ma un ruolo forse 
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più importante va affidato alle persone, alla loro professionalità, alle loro capacità organizzative e alla 
loro passione (e ciò richiede una attività di sensibilizzazione e di marketing interno). 

Uno strumento chiave per tutto questo sarà la capacità di raccontare l’esperienza di una vacanza in 
Sardegna, di raccontarlo in TV, sui giornali, sulla rete, e soprattutto direttamente alle persone, agli 
operatori della domanda, ai giornalisti, ai turisti, e qui in Sardegna agli ospiti. 

Saper raccontare significa prevedere sempre di più forme di comunicazione coinvolgenti e calde, 
contagiose, interattive, tali da far scattare poi il passaparola e il ricordo. Forme di comunicazione non 
episodiche, ma anzi continuative, come quelle delle campagne strutturate, ma in più dirette, e vere. 
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4. Gli obiettivi per il 2006 

Obiettivi di marketing  

- Sviluppare arrivi e presenze nei periodi stagionali più deboli, e diffondere maggiormente il 

turismo nel territorio, 

- Puntare ad ottenere un aumento della spesa media pro-capite dei turisti allo scopo di migliorare 
la performance economica dell’industria del turismo in Sardegna27,  

- Aumentare la quota di turismo internazionale, sviluppando arrivi e presenze dai mercati che 

mostrano delle reali possibilità di crescita anche nei periodi di “Bassa” o di “Fuori” Stagione28, 

- Aumentare il periodo medio di soggiorno degli ospiti, 

- Promuovere l’integrazione delle offerte e stimolare una maggiore conoscenza dell’intera 

offerta turistica regionale. 

Obiettivi di comunicazione 

- Confermare il posizionamento percepito dai potenziali utenti: vacanza da sogno, meta ideale 

per le vacanze…., 

- Rinverdire/sviluppare il legame con i miti, da quelli tradizionali fino a quelli legati ai luoghi di 
Atlantide, 

- Promuovere una immagine coordinata dell’offerta regionale, 

- Mostrare la ricchezza della proposta, invitando alla scoperta, alla conoscenza, alla 

diversificazione, 

- Mostrare che la Sardegna non finisce mai di sorprendere, che non la si finisce mai di 

conoscere, che c’è sempre qualcosa di nuovo (a partire dal mare), 

- Stimolare la conoscenza e la valorizzazione dei diversi prodotti del territorio, e delle 

manifestazioni ad essi collegate. 

L’attività di comunicazione ha anche un versante interno, prevede cioè iniziativa anche in 

Sardegna.  

Per la comunicazione in Sardegna (nei punti informazione, ma anche negli alberghi e nei 

ristoranti) gli obiettivi sono: 

                                                 
27 l'obiettivo è quello di ottenere un effetto moltiplicatore sul reddito prodotto da tutte le attività 
collegate ai consumi turistici. 
28 Il già citato documento dell’Assessorato regionale del turismo, sulla Promozione turistica, del mese di giugno 
’05, mostra chiaramente la necessità di diversificare i mercati esteri di provenienza dei flussi, essendo la 
situazione attuale caratterizzata da una forte concentrazione che vede quattro mercati (Germania, Gran 
Bretagna, Francia e Svizzera) contare da soli per circa il 70% delle presenze ufficiali. 
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- motivare chi è in Sardegna a tornare, 

- stimolare chi è in Sardegna a conoscerla di più, a girarla, a fermarsi di più, 

- stimolare il ricordo e il passaparola… 

 

Obiettivi di prodotto 

- Migliorare la performance delle strutture turistiche, di quelle ricettive ed ospitali che operano 

già nel territorio regionale, 

- Stimolare l’ampliamento della gamma delle offerte turistiche (diversificazione) attraverso 

forme di integrazione o la creazione di prodotti nuovi,  

- Stimolare una valorizzazione innovativa delle risorse ambientali e culturali anche al fine di 

migliorare la stagionalità complessiva dell’offerta regionale, 

- Stimolare la riqualificazione e l’integrazione del sistema ricettivo e del sistema dei prodotti29,  

- Supportare e incentivare i collegamenti (low cost…) migliorando l’accessibilità all’offerta 
regionale. 

 

5. La domanda di riferimento 

I segmenti considerati di seguito, coerentemente con le indicazioni contenute nella prima parte di 

questo lavoro, non vengono assunti come target, cioè “bersagli” fissi, da colpire nell’ambito di una 

strategia basata su una visione meccanicistica (“stimolo – reazione”) del mercato; vengono 

considerati piuttosto come la domanda di riferimento, verso la quale orientare le azioni di 

marketing per evitarne la dispersione e la genericità dei messaggi, con l’obiettivo di trovare 

modalità di relazione. 

La domanda di riferimento del Piano 2006 è stata classificata in due “macro-segmenti”30: turisti 

tradizionali, e la “nuova generazione” di turisti. All’interno dei due macro-segmenti sono stati 

individuati dei cluster omogenei rispetto ad una motivazione caratterizzante: 

                                                 
29 Più precisamente l’Assessorato del turismo della Regione ritiene che “l’integrazione delle risorse marine con 
quelle naturalistiche e storico-culturali proprie delle aree interne e l’interazione sinergica con i settori 
dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio rappresentano, in questo senso, un tramite per la valorizzazione 
delle peculiarità locali attraverso l’incontro ed il soddisfacimento di una domanda crescente. Il rafforzamento del 
legame sinergico che unisce il comparto al settore dei servizi, insieme ad una efficiente gestione della base 
informativa ed una efficace attività promozionale, costituiscono il presupposto essenziale affinché il prodotto 
“Sardegna” risulti appetibile e contemporaneamente fruibile sul mercato turistico internazionale”. 
30 Gli aggregati di domanda descritti di seguito, sono stati individuati tenendo in considerazione: 
- la strategia generale e gli obiettivi perseguiti, 
- la fattibilità delle azioni necessarie e le risorse effettivamente disponibili, 
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- i turisti tradizionali: 

o i turisti “Sole e mare”, 

o i turisti interessati a vacanze “Special Interest”, e più in generale ad alcune forme di 

turismo a tema, 

- la nuova generazione di turisti: all’interno di questa “galassia” sono stati individuati per le loro 

reali potenzialità per la Sardegna: 

o i turisti “Going Local”, 

o i turisti di nicchia. 

                                                                                                                                                       
- gli effetti a cascata che l’intervento su questi potrebbe generare anche su altri segmenti di domanda 

contigui.  
Si considerino a questo proposito sia le osservazioni fatte in questo documento in merito al “turista prismatico”, 
che il fatto che ogni segmento di domanda risulta essere complementare ad altri (cfr. XIII Rapporto sul Turismo 
in Italia 2004/2005).  
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5.1 Turisti Tradizionali  

Turisti “Sole e mare”  

Sulla scorta dei dati ufficiali il turista che viene in vacanza in Sardegna mostra il seguente profilo: 

- è italiano per oltre il 70% dei casi31,  

- sceglie di soggiornare in albergo (per circa il 70% dei casi32),  

- sceglie di venire in vacanza durante i mesi estivi (53% in luglio e agosto).  

Se si integrano i dati ufficiali con quelli delle interviste campionarie disponibili si può aggiungere 

che il soggiorno medio, considerate anche le stime relative alle seconde case, diventa pari a 12.5 

giorni33.  

Tra gli stranieri i bacini di provenienza principali sono quelli della Germania, della Gran Bretagna 

e della Francia. 

Esperienze personali e passaparola sono ai primi posti tra le fonti di informazione.  

Quanto all’utilizzo del sistema intermediario per la prenotazione, le percentuali risultano essere 

discordanti, anche se quote sempre più consistenti, soprattutto di stranieri, mostrano di optare 

per l’utilizzo di internet. 

Il dato che qui ci preme sottolineare, e che non può essere sottovalutato, è che la motivazione in 

assoluto più importante per la scelta della vacanza in Sardegna è quella balneare. Il turista 

marino balneare va considerato cioè come il “consumatore principale” dell’offerta turistica sarda, 

contrariamente però ad una certa immagine statica del turista balneare, le ricerche del Crenos 

mostrano che “il turista viene in Sardegna per il mare, ma poi va a vedere anche musei e siti 

archeologici”34, e altre “emergenze” ambientali35. 

 

                                                 
31 Già nel libro curato da Antonietta Mazzette “Modelli di turismo in Sardegna” si legge che “il fruitore primario 
del prodotto Sardegna è sempre stato il turista italiano”, che contava nell’anno 1999 per il 78% sia degli arrivi 
che delle presenze totali. 
32 Ma il dato è sovrastimato per l’annosa questione della difficoltà di rilevazione dei turisti negli appartamenti. Vi 
sono stime ad esempio che parlano per la realtà della Sardegna di 25 milioni di presenze non registrate in case 
e appartamenti, più del doppio di quelle ufficiali, sostanzialmente concentrate nelle fasce costiere. Cfr. Crenos 
“La domanda turistica” in “Economia del turismo in Sardegna” CUEC Cagliari 2004. Più di recente, nel luglio 
2005, Rescasa ha stimato 31.600 mila presenze di turisti che utilizzano abitazioni per vacanza in Sardegna 
(dato riferito al 2003). 
33 rispetto a quello di 5-6 giorni che risulta secondo i dati ufficiali (cfr. “Indagine campionari sulla spesa turistica”, 
Ibidem.). 
34 “Musei siti archeologici e turismo in Sardegna: alla ricerca di un’integrazione” Crenos Cuec, 2004. 
35 Può essere opportuno sottolineare anche che non vi è alcuna alternativa tra la promozione del turismo 
balneare e quella di forme di turismo sostenibile, che anche come queste riflessioni suggeriscono, possono 
essere rivolte sia ai turisti balneari (ad integrazione dell’offerta attuale), che ad altre domande di riferimento. 
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Di recente L’Università di Sassari, nell’ambito del progetto Point to Point 2005, attraverso un 
monitoraggio sui flussi turistici registrati nei collegamenti marittimi da e per la Sardegna (mesi agosto 
e settembre 2005), sulle navi Tirrenia, ha delineato il seguente profilo del turista italiano che viene in 
vacanza in Sardegna in alta stagione:  

Turista di media cultura, con un reddito medio annuo di ventimila euro e una spesa media per giorno 
di vacanza al di sotto dei cento euro. Predilige la vacanza balneare, per una/due settimane, ed è 
restio a muoversi dalla meta principale del suo viaggio. Non è curioso, predilige il prodotto turistico di 
basso profilo. La Sardegna rappresenta la vacanza ideale per soddisfare il desiderio di mare e relax. 
L’isola è lo stereotipo della vacanza estiva e non viene vissuta come destinazione da scoprire. 
Alimenta il turismo di massa, caratterizzato da poca informazione (passa parola da amici e 
conoscenti, e medio utilizzo di internet), e dalla propensione ad accontentarsi dell’offerta più 
conosciuta (sole e mare). Apprezza i servizi turistici che valuta sufficientemente adeguati alle proprie 
aspettative, ma evidenzia il costo eccessivo dell’intera vacanza. E’ disponibile a sperimentare 
vacanze in Sardegna in periodi alternativi, a condizione economiche ispirate al low cost36. 

 

 

Turismi “Special interest” 

I “turismi” sono quei particolari segmenti connotati da un tema comune (una motivazione o una 

destinazione). Ogni turismo si configura come un mercato specifico, ma richiede sempre una 

sub-segmentazione37

I temi tradizionali nei quali è possibile catalogarli sono: 

- Cultura, 

- Sport, 

- Terme, Benessere, Cura del corpo, 

- Enogastronomia, 

- Natura e Ambiente, 

ma naturalmente anche: 

- Divertimento, 

- Scoperta e Avventura, 

                                                 
36 Ricerca effettuata per conto dell’Assessorato Regionale al Turismo dall’Università degli Studi di Sassari, 
Facoltà di Economia. 
37 Ad esempio il turismo sportivo può essere ulteriormente segmentato nei segmenti legati alla bicicletta, al 
calcio, al golf, al cavallo…e così pure quello culturale si declina in archeologico, città d’arte, mostre e musei, 
eventi…  
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- Turismo sociale, 

- Congressi e Affari. 

 

Ogni turismo si configura come un mercato specifico, ma richiede sempre una sub-segmentazione 
per coglierne le effettive potenzialità. Ad esempio il turismo sportivo può essere ulteriormente 
segmentato nei segmenti legati alla bicicletta, al calcio, al golf, al cavallo…e così pure quello 
culturale - che non coincide affatto con il turismo verso le città d’arte, come molte statistiche 
porterebbero a pensare - che si sviluppa in archeologico, mostre e musei, eventi, “heritage tourism” 

38…, tutte declinazioni, come si vede, che rappresentano motivi di interesse ed opportunità 
significative per il marketing turistico regionale. 

 

Principali tipologie turistiche legate alla nautica (subsegmentazione) 

Crociera nautica, 

Crociera fluviale, 

Charter nautico, 

Crociera diving, 

Escursionismo nautico (pesca sportiva, agonismo, pesca turismo, Diving…). 

(cfr. Rapporto sul Turismo Italiano 2005-2006) 

 

Come si vede in diversi casi siamo di fronte a forme di domanda interessate a proposte 

complementari rispetto a quelle balneari tradizionali. In ogni caso siamo di fronte ad una macro 

area di mercato che presenta ancora molte potenzialità di sviluppo per l’offerta della Sardegna, 

per gli obiettivi di destagionalizzazione e di diffusione del turismo nel territorio. 

 

5.2 La nuova generazione di turisti 

La nuova generazione dei turisti della quale si è parlato nelle pagine precedenti, non rappresenta 

un segmento omogeneo di persone. Più di ogni altro fattore ciò che fa di un turista, un viaggiatore 

di “terza generazione” è l’esperienza di vacanza che ha maturato, e l’effettiva possibilità di scelta.  

Appartengono a questa generazione turisti che cercano lo spirito dei luoghi, che amano le 

relazioni con i residenti; si tratta di persone che preferiscono auto-organizzarsi, che si ritagliano 

                                                 
38 Con questi termini ci si intende riferire a quella parte del turismo culturale interessata alle 
testimonianze del passato e del patrimonio storico culturale di un luogo. 
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vacanze su misura, e che possono prediligere sia proposte di grande qualità ed eccellenza che 

vacanze basate sulla semplicità. Le fasce di età sono tutte rappresentate, e il fenomeno riguarda 

tutti i mercati di provenienza. All’interno di questa generazione, ai fini di questo lavoro, è possibile 

individuare due aggregati di domanda di particolare interesse. 

I turisti Going Local 

Sono persone che quando vanno in vacanza più che un albergo o una meta, acquistano uno stile 

di vita ambito e diverso da quello abituale (Inversione Rituale39).  

Le ricerche presentano il profilo di un turista, italiano o straniero, che mostra un forte interesse 

per: 

- vivere il territorio, immergersi nella cultura dei luoghi,  

- andare alla scoperta di tradizioni locali, di prodotti del territorio, in una logica più da residente 

“temporaneo” che da turista, 

- occasioni di socializzazione e incontri con i residenti, e con gli altri visitatori. 

I turisti di nicchia 

Una nicchia è un frammento di mercato, un segmento che ha una dimensione quantitativa 

limitata rispetto ad un mercato più grande (ad esempio un “turismo”). 

Se ci si ferma all’approccio quantitativo però si perde di vista il fatto che le nicchie sono una delle 

novità di maggior interesse, che hanno caratterizzato il mercato turistico di questi anni. 

A ben vedere infatti il mercato turistico di questi anni è diventato un mosaico di microsegmenti: 

sono sempre più numerosi i turisti che approfittano delle vacanze per coltivare il proprio hobby, i 

propri interessi o più semplicemente per vivere con gente che condivide la stessa passione. Gran 

parte dei turisti di oggi mostra di essere caratterizzata dal bisogno di ricerca di un legame in seno 

a gruppi che si configurano come vere e proprie comunità moderne, nate spesso da un bisogno o 

da un’esperienza comune, con l'obiettivo di poterne parlare, di dare un senso all’esperienza, e di 

provare emozioni, senza troppi obblighi ai quali adempiere. 

In altre parole le nicchie sono particolari suddivisioni all’interno di segmenti più ampi di domanda, 

e si distinguono da questi ultimi non solo per il fatto di essere di dimensioni assai più ridotte, ma 

soprattutto per l’intensità e la particolarità dei bisogni dei consumatori che le compongono; 

bisogni che si esprimono sempre più spesso con nuovi comportamenti turistici e di vacanza40. 

                                                 
39 Questa espressione significa che nelle situazioni rituali, e nel turismo, certi significati e regole propri del 
comportamento “ordinario” subiscono un cambiamento, vengono sospesi, o addirittura ribaltati. 
40 Cfr. Giancarlo Dall’Ara “Il marketing di nicchia”, Rimini 2005. 
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In conseguenza al fenomeno della frammentazione della società, prima ancora che del mercato, 

le nicchie sono in pieno boom e, per le loro caratteristiche di deterritorializzazione e 

destagionalizzazione, possono costituire un interessante mercato di riferimento anche per 

l’ospitalità diffusa e il marketing delle Piccole e Medie Imprese della Sardegna. 
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6. La strategia 2006  

Il raggiungimento degli obiettivi indicati richiede una strategia che non sia di routine, ma che in 

una logica di sostenibilità, affronti la maggiore complessità dei mercati con una più ampia 

articolazione degli strumenti.  

La situazione estremamente diversificata quanto a mercati e obiettivi richiede poi una certa 

flessibilità/adattabilità delle iniziative di marketing.  

Per il 2006 sono previste due linee di intervento strategico: 

- marketing esterno, 

- e marketing interno.  

 

6.1 Marketing esterno 

Come si è visto nelle pagine precedenti la Sardegna turistica ha necessità di rafforzare il proprio 

posizionamento nei mercati, come meta ideale per le vacanze. L’esperienza di questi anni mostra 

come sia indispensabile riuscire a segmentare in maniera adeguata la domanda, e riuscire a 

declinare mercato per mercato, gli strumenti e le azioni di marketing effettivamente utilizzabili 

valutando: 

- le opportunità più interessanti, anziché limitarsi ad essere presenti alle manifestazioni 

istituzionali, 

- i canali distributivi, considerando anche le grandi opportunità offerte dal web marketing, 

- i periodi migliori nei quali essere presenti, 

- il mix di interventi, di azioni e di strumenti. 

Si tratta di avviare un piano di azioni molto mirato per evitare i rischi di dispersione degli 

investimenti, e che sia in grado di diversificare la proposta così da riuscire ad attirare i target 

individuati. 

 

6.2 Marketing interno 

Sino ad oggi si è pensato al marketing come ad una funzione tutta rivolta all'esterno.  

Nel turismo in generale i piani di marketing hanno un solo versante: il mercato (i turisti, gli 

intermediari…). 
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Di norma trascurato è invece il versante interno, nonostante vi sia piena consapevolezza del fatto 

che oggi le risorse più critiche sono il personale opportunamente formato e orientato al servizio, e 

la cultura dell’ospitalità della comunità locale. 

La via maestra per superare questa forma di "miopia" è il marketing interno. 

Tutta una Scuola di pensiero sostiene che per fare promesse occorre attivare il marketing 

esterno, ma per mantenere le promesse occorre il marketing interno41.  

Il marketing interno si presenta come la nuova frontiera del marketing della Sardegna. 

In primo luogo perché lo sviluppo del turismo in questa regione, come è emerso chiaramente, ha 

bisogno di una cultura e di una professionalità adeguata. In secondo luogo perché per fare tutto 

questo occorre conoscere il territorio, la sua cultura, le sue risorse e le sue potenzialità, e occorre 

anche un certo orgoglio civico, ed un senso di appartenenza e di comunità. 

Va poi considerato il fatto che il marketing diffuso e il marketing territoriale richiedono come 

prerequisito la raccomandazione di un comportamento coerente da parte di tutti i soggetti 

coinvolti nell’offerta turistica e ospitale, di un comportamento in grado di rispondere cioè 

adeguatamente alle aspettative create, allo scopo di aumentare l’efficacia dello sforzo 

promozionale e di ridurre al minimo le dispersioni. Vi è dunque bisogno di una azione di 

sensibilizzazione perché solo nel rispetto della consequenzialità delle azioni necessarie, si 

potranno superare i limiti di tante campagne del passato, si potranno evitare gli effetti 

boomerang, e si potranno invece massimizzare gli effetti degli interventi previsti, e attivare infine 

quello che può essere definito il circolo virtuoso della promozione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Cfr. Christian Gronroos “Management e Marketing dei Servizi”, Isedi Milano 1994. 

Piano di Marketing 2006 43



 

7. Gli strumenti 

Tra gli obiettivi di questo piano è emersa l’esigenza di: 

- ampliare la gamma degli strumenti utilizzati per superare i limiti di quelli tradizionali, 

- adattare gli strumenti ai mercati e agli obiettivi, superando la visione per la quale è possibile 

affrontare ogni mercato con gli stessi strumenti. 

In questa tabella vengono riassunti gli strumenti previsti dall’Assessorato come necessari per 

attuare il Piano di marketing 2006.  

STRUMENTI DI MARKETING “ESTERNO” 

Strumenti rivolti al pubblico (turismo individuale): editoria promo-informativa, presenza su 

guide turistiche, presenza sui media (campagne, advertising, redazionali), web marketing, 

presenza a fiere, 

Strumenti rivolti all’intermediazione (turismo organizzato): 

Sistema intermediario: relazioni, educational tour personalizzati, “porta a porta”, work shop, 

dossier tecnici, data base, trade-advertising, forme di partnership e comarketing, partecipazione a 

borse e work shop, incontri informativi e di aggiornamento sull’offerta, web marketing,  

Retailers: merchandising, materiali da vetrine, poster,  

Associazioni no profit: eductour, materiali editoriali e informativi, marketing relazionale, web 

marketing, 

Strumenti rivolti ai Media: conferenze stampa, dossier, comunicati stampa, educational tour 

personalizzati/ a tema, logistica e servizi di marketing per giornalisti e autori di guide, 

Strumenti rivolti a canali distributivi istituzionali42: editoria promoinformativa, web marketing, 

Strumenti di comunicazione interna: poster e locandine, una collana editoriale di libri da 

comodino, media regionali e locali, porte d’accesso 

STRUMENTI DI MARKETING “INTERNO” 

Strumenti rivolti agli operatori locali: aggiornamento, formazione, Data Base, 

Per alcuni degli strumenti indicati, ed in particolare per quelli in parte, o “in toto”, innovativi, si 

ritiene necessario qualche chiarimento. 

 

                                                 
42 Enit, ICI, ICE, Circoli sardi… 
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7.1 Strumenti di marketing esterno 

Editoria promoinformativa 

Oltre alla produzione, alla stampa e alla relativa distribuzione dei materiali promoinformativi di 

base (guide turistiche, opuscoli declinati per motivazioni e per destinazioni, mappe, poster…), di 

stimolo o di accoglienza, è prevista la redazione di: 

- un opuscolo che raccolga una antologia di scritti sulla Sardegna, tratti da articoli, saggi, 

poesie, canzoni…, che si configuri come una lettura gradevole, non pubblicitaria, stimolante e 

tale da permettere di raggiungere gli obiettivi di diffusione del turismo nel territorio. 

L’opuscolo sarà distribuito nelle varie iniziative di marketing e in occasione di eventi 

promozionali nei mercati, ma potrà essere distribuito anche in Sardegna, 

- un opuscolo che raccolga alcune favole per bambini della tradizione sarda, riferite alle 

diverse parti della Sardegna e scritte in modo divulgativo, con l’obiettivo di mostrare una 

Sardegna accogliente per il turismo delle famiglie con bambini, 

- una guida alle feste tradizionali della Sardegna, 

- una guida ai siti che si presentano come location cinematografiche e televisive. 

I materiali stampati per i mercati esteri non saranno delle versioni in lingua di quelli italiani, ma 

saranno concepiti in maniera autonoma, mercato per mercato. 

Più in generale sarà richiesto a chi materialmente produrrà gli strumenti editoriali con i 

finanziamenti regionali, di attribuire una particolare attenzione alle informazioni veicolate e a 

stimolare con opuscoli, immagini, testi, e servizi, il ricordo delle vacanze, il ritorno e il 

passaparola. 

Web marketing 

Una importanza strategica viene affidata da questo piano non tanto alla presenza su internet, 

quanto all’utilizzo attivo di internet in termini di marketing. Oltre alle considerazioni di scenario già 

effettuate su questo argomento ci sembra utile valutare un recente studio relativo all’utilizzo di 

internet sia da parte degli operatori della Sardegna, che da pare dei turisti che vengono in 

vacanza nell’isola. 

Una indagine Crenos del 2004 ci permette di vedere rapidamente quale è la situazione attuale 

della presenza della Sardegna turistica sulla rete. 
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A livello regionale sono presenti 118 siti43 che promuovono il prodotto isolano. La maggior parte 

dei siti è proposta solo in italiano (39%), mentre i siti in due e tre lingue sono pari rispettivamente 

al 24% e al 18%; le lingue maggiormente utilizzate sono inglese e tedesco. Prendendo in 

considerazione i contenuti dei siti si rileva che il 57% è di tipo strettamente commerciale, seguono 

i siti nei quali alla vendita si associa un contenuto più promozionale della destinazione (31%), 

infine sono presenti i “siti vetrina” con una percentuale del 12%. Tra i vari siti che offrono 

contenuti di tipo informativo sulla Sardegna, viene posta particolare attenzione agli itinerari, cui 

seguono informazioni di carattere culturale e naturalistico della Regione. 

I ricercatori del Crenos sottolineano che i siti gestiti localmente mostrano più volte un modesto 

livello qualitativo ed un basso grado di “usabilità”, nonché evidenti problemi di aggiornamento; si 

registrano poi problemi di qualità delle traduzioni, ed un’ottica non market oriented. Gli stessi siti 

istituzionali a volte risultano incompleti. 

Come si vede emerge da queste considerazioni che la diffusione dell’utilizzo di internet in 

Sardegna non è stata accompagnata da una parallela acquisizione della necessaria mentalità ed 

organizzazione. 

Lo studio del Crenos propone anche una indagine campionaria riferita per lo più ai turisti del Nord 

Sardegna. L’indagine ci permette di verificare il grado di utilizzo di internet da parte della 

domanda interessata alle vacanze. E’ interessante osservare che il 73,5% dei turisti del 

campione è italiano, ha in gran parte già effettuato vacanze in Sardegna, e ha come motivazione 

principale della vacanza quella marino-balneare. Tra i turisti stranieri la percentuale maggiore è 

costituita da quelli di origine britannica, seguiti dai Tedeschi e Francesi. Dall’indagine emerge una 

predominanza dei turisti “fai da te”. Relativamente all’impiego di internet ai fini dell’organizzazione 

della vacanza emerge che vi hanno fatto ricorso ben due turisti su cinque. Più precisamente 

mentre la maggioranza degli Italiani dichiara di non aver fatto ricorso alla rete, oltre il 70% degli 

stranieri afferma di aver prenotato, o più semplicemente cercato informazioni utili sul web. 

Il 29,5% dei turisti è venuto a conoscenza dei siti visitati attraverso link presenti su altre pagine 

internet, il 22% attraverso il passaparola, mentre il 60% tramite i motori di ricerca digitando la 

parola Sardegna, o attraverso media e depliant. 

Le informazioni più ricercate da parte sia degli Italiani che degli stranieri, sono state l’alloggio e il 

prezzo, ma un turista su tre era interessato ad individuare altre informazioni utili (orari, trasporti, 

noleggio, ristoranti, aree attrezzate per bambini, condizioni meteo, attività sportive…).  

                                                 
43 Economia del Turismo in Sardegna, CRENOS, 2004 cap. 6 Turismo e ICT.  
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Relativamente al processo di scelta della vacanza in Sardegna, il 45,9% degli stranieri, ed il 

25,35% degli Italiani ha scelto la località di destinazione in base ai siti visitati. 

Tra gli stranieri poi ben il 60% ha utilizzato la rete per prenotare, contro un 15% degli Italiani. 

 

Anche questa indagine del Crenos mostra l’importanza strategica di una presenza attiva e 

tempestiva su Internet, che sia coerente con la logica dello strumento e con le aspettative della 

domanda, che sono soprattutto di carattere informativo, di semplificazione e di utilità. 

Di qui il tema del web marketing. 

Il piano 2006 prevede di attivare, oltre ad una presenza su Internet adeguata, attraverso un 

Portale Regionale del turismo collegato anche alle altre Regioni mediante il Portale Nazionale 

“Scegli Italia”,  un servizio di news on line segmentate per trade, per media e per nicchie, con 

l’obiettivo di dare della Sardegna un’immagine vivace, attiva, innovativa, ricca di opzioni, ma al 

tempo stesso di fornire informazioni utili. 

Successivamente si prevede di avviare l’iniziativa “Training on line” rivolta alle agenzie di viaggio. 

Fiere 

In questi ultimi anni lo strumento della partecipazione alle fiere ha mostrato tutti i suoi limiti. 

L’ultimo rapporto Federalberghi cita la partecipazione alle fiere turistiche come esempio della 

sensazione che alcuni enti turistici operino nell’ambito di “un loro mercato immaginario che è 

molto diverso da quello reale”. Tutto ciò per dire che le fiere stanno lentamente perdendo la loro 

funzione. Nel nostro piano la presenza diretta dell’Assessorato regionale alle fiere è funzionale 

alle strategie di mercato individuate; più precisamente è subordinata al raggiungimento di obiettivi 

precisi, che non sono quelli della semplice distribuzione di depliant ad un pubblico indifferenziato, 

né tantomeno, genericamente, quelli di immagine. 

La partecipazione alle fiere, compatibilmente con le risorse disponibili, viene valutata come 

interessante se è funzionale a progetti specifici, e se permette di raggiungere: 

- obiettivi di prodotto, se permette cioè di effettuare dei test in nuovi mercati44, ma anche se 

permette di “testare” nuovi prodotti, o di rilanciare prodotti tradizionali rispetto ad un target 

individuato, 

- obiettivi di relazioni, nei confronti della stampa e della televisione, o degli operatori turistici 

della domanda, 

                                                 
44 là dove il rischio per i soli privati può rivelarsi eccessivo e scoraggiante. 
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- obiettivi commerciali utili agli operatori locali e per i quali può essere importante la presenza 

della Regione. 

In sintesi, non bisogna perdere di vista l’obiettivo strategico che non è quello di partecipare alle 

fiere, o di essere presenti con lo stand, ma di sviluppare dei risultati di prodotto, commerciali, o in 

termini di relazioni. 

Per questo motivo di ogni Fiera turistica sono stati valutati: 

- il tipo di manifestazione,  

- la tipologia dei partecipanti e dei visitatori, 

- la durata della manifestazione, 

- il mercato e la località di svolgimento, 

- le risorse necessarie per una presenza adeguata, 

- la presenza di altri enti o organismi, o operatori regionali, 

- la presenza dell’Enit, 

- le attività collaterali alla fiera, 

- il periodo di svolgimento. 

Per le manifestazioni scelte la partecipazione avverrà all’insegna del coordinamento, sia dei 

soggetti (Province, Comunità Montane, STL, Consorzi, Comuni), e delle imprese private, laddove 

possibile presenti in forma aggregata (Consorzi, Associazioni, Club di prodotto), che 

dell’immagine proposta. 

I rappresentati dell’insieme delle offerte della regione prenderanno parte alle manifestazioni 

fieristiche con la consapevolezza della necessità di presentare anche uno Stile Sardegna, e con 

la consapevolezza che una fiera non è una attività episodica, ma è un investimento effettuato 

all’interno di una strategia che si pone il raggiungimento di obiettivi anche nel medio termine. 

Pertanto i contatti e le relazioni vanno viste in una logica di continuità, e come risorse per l’intera 

offerta regionale.  

Tutti questi temi saranno affrontati all’interno del briefing previsto in occasione delle fiere e delle 

Borse più importanti. 

Dall’insieme di queste valutazioni sono emerse cinque manifestazioni prioritarie alle quali essere 

presenti:  

- BIT Milano, febbraio, 
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- ITB Berlino, marzo, 

- WTM Londra, novembre, 

- TTI Rimini, ottobre 

- Top Resa Deauville/SMT Parigi45. 

Oltre alla partecipazione a queste manifestazioni la Regione sarà presente, nell’ambito dei 

Progetti interregionali, a due manifestazioni specializzate nel turismo nautico: 

- BOOT Dusseldorf, gennaio 

- Salone Nautico Genova, ottobre 

E a tre manifestazioni specializzate nel turismo congressuale: 

- BTC Firenze, ottobre, 

- IMEX Francoforte, aprile, 

- EIBTM Barcellona, novembre. 

Infine allo scopo di promuovere, incentivare e supportare i collegamenti diretti “low cost”, è 

prevista la presenza alle fiere: 

- Reisen Market Colonia, dicembre, 

- STC Barcellona, maggio,46. 

- Hannover, gennaio. 

Nonché la presenza con spazi espositivi ai pre-congress work shop della Conferenza World Low 

Cost Airlines (WCA), e al Forum Routes47. 

 

Acquisto pagine su cataloghi 

Le brochures degli operatori intermediari, cartacee o virtuali, vengono sempre più considerate come 
testate specializzate, lette da persone direttamente interessate al tema delle vacanze, e sono 
pertanto “pianificate” come gli altri media. La Regione intende essere presente su alcuni cataloghi 
distribuiti dai T.O. leader nei mercati target. L’acquisto di tali spazi e inserzioni pubblicitarie intende 
garantire una adeguata vetrina all’offerta regionale, attraverso pagine redazionali ed informative, ma 

                                                 
45 La Regione sarà presente in Francia nel 2006 a Top Resa (ottobre), dal 2007 alla Settimana Mondiale del 
turismo di Parigi (marzo).. 
46 A queste fiere si prevede che si aggiungano in futuro, con gli stessi obiettivi, Monaco, Stoccarda e Madrid. 
47 in occasione dell’evento 2005 tenutosi a Copenaghen erano iscritte 275 compagnie aeree. 
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intende anche essere un incentivo per gli stessi T.O. teso ad incrementare il numero delle strutture 
pubblicate. 

 

Progetto Buy Sardinia 

Questo progetto è composto di tre fasi: 

- una fase preparatoria, di aggiornamento sui mercati, rivolta agli operatori dell’ospitalità della 

regione (descritta nell’ambito delle iniziative di marketing interno), 

- un work shop internazionale che si svolgerà in Sardegna, ed al quale parteciperanno sia gli 

operatori della domanda che gli operatori turistici e dell’ospitalità della regione, 

- una serie di eductour successivi al work shop, e rivolti alla stampa e agli operatori della 

domanda. 

Questo progetto vuole diventare l’appuntamento annuale di riferimento degli operatori della 

Regione. Una occasione al tempo stesso commerciale e di aggiornamento. 

Il workshop residenziale dovrebbe svolgersi nell’ambito di una intera giornata, e prevedere a 

latere qualche evento e appuntamento istituzionale rivolto in particolare alla stampa.  

Interlocutori privilegiati del work shop sono i T.O. e le agenzie di viaggio italiani ed esteri 

interessati all’isola e alle sue offerte, 

Al work shop sono invitati tutti gli operatori del ricettivo regionale, a cominciare dalle agenzie di 

viaggio sarde specializzate nell’incoming. 

Il work shop è anche una occasione relazionale che intende permettere al sistema di offerta 

sardo di incontrare gli operatori dell’informazione e gli altri interlocutori del mondo del turismo. 

Come già indicato nei giorni successivi ai work shop, sulla falsariga di quanto sperimentato in 

passato, si svolgeranno alcuni eductour. 

L’iniziativa sarà realizzata in accordo con l’ENIT, in primavera 2006. 

Comunicazione in Sardegna 

Si pensa di riprodurre le immagini della campagna pubblicitaria istituzionale e di predisporre altre 

immagini delle offerte e delle mete del territorio da valorizzare, e di distribuirle come poster, 

cartoline e locandine, negli alberghi e nei ristoranti della Sardegna (e/o sui media regionali), come 

invito a conoscere di più la regione, a girarla, a fermarsi, a ritornare. 

Inoltre è prevista la distribuzione anche in Sardegna di diversi materiali editoriali: 
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- antologia di autori e di testi sulla Sardegna sia negli alberghi (come libretto da comodino), 

che attraverso i punti informazione turistica, 

- opuscolo con favole tradizionali distribuito per stimolare la visita ai luoghi di riferimento o di 

origine delle favole, attraverso i punti informazione48. 

Le R.P.  

Una notorietà forte come quella della Sardegna deve essere gestita, “mantenuta”, ma anche fatta 

crescere in valore assoluto ed in caratterizzazioni positive.  

Nei mercati nei quali al momento l’offerta sarda è sconosciuta o marginale, occorre avviare dei 

veri sistemi di relazioni come presupposto per una presenza continua. A seconda delle diverse 

realtà di mercato può essere necessario rivolgere l’intervento delle Relazioni Pubbliche verso i 

media, o verso il trade, o verso testimonial e opinion leader. 

A tale riguardo si procederà alla messa a bando ed all’affidamento di appositi incarichi di R.P. 

nazionali ed internazionali, in cui si determineranno in modo coordinato con le altre iniziative di 

comunicazione: 

- gli obiettivi di mercato, 

- le tipologie/gli strumenti di azione (dalle conferenze stampa agli eventi), 

- le modalità di verifica dei risultati ottenuti. 

Dossier  

E’ previsto l’utilizzo e la diffusione di tre tipi di dossier tecnici: 

- dossier tecnici rivolti al trade, elaborati dall’Assessorato e contenenti dati e informazioni di 

carattere operativo, utili per chi è interessato a programmare la Sardegna ed il suo territorio,  

- dossier rivolti ai media contenenti le news, i comunicati stampa, ed un archivio di base sulle 

offerte regionali, 

- e infine dossier per gli operatori dell’offerta, utili per avviare relazioni con interlocutori diversi, 

per “colloqui di vendita”, contenenti argomenti quali: dati di marketing per programmare la 

Sardegna, i primati della Sardegna, il mito della Sardegna, le novità, gli aspetti insoliti di 

carattere culturale o storico o ambientale, alcune tradizioni e leggende significative e 

spendibili nei mercati, gli eventi (dalle feste tradizionali a quelli legati al jazz, ai festival 

letterari) … 

                                                 
48 Come si vede queste iniziative ottengono anche il risultato di svolgere una attività di promozione indiretta nei 
confronti del turismo regionale interno. 
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Alcuni Primati della Sardegna 

Non si fa sufficientemente attenzione a quanto l’immagine della Sardegna turistica sia elevata. 

Ecco qualche esempio ricavato dal monitoraggio della stampa italiana: 

- la Sardegna è la destinazione di vacanza più desiderata dagli Italiani, 

- ha il mare più pulito d’Italia: anche nel 2005 il 94% del mare isolano è risultato non inquinato, 

- ha il mare e le coste più belle (Doxa 2005), 

- e la Regione dove vive il numero più alto di ultracentenari in proporzione agli abitanti, 

- è l’unica regione senza rettili velenosi, 

- è anche l’unica ad essere sostanzialmente esclusa da rischi sismici, 

- la Sardegna copre il 70% della produzione nazionale di Zafferano 

- la Sardegna è inoltre la terza regione in Italia per coltivazioni biologiche. 

In Sardegna si trovano poi il canyon più profondo d’Europa, l’oasi naturale protetta più grande in 

Europa, l’unica popolazione di grifoni d’Italia, le dune di sabbia tra le più alte del continente, 

l’albero più vecchio d’Italia 49, il monolite granitico più grande d’Europa….. 

Nel mese di agosto 2005 il Ministro del turismo della Repubblica del Montenegro, Predrag Nenezi 

ha dichiarato alla stampa che il modello di sviluppo ideale al quale il suo paese pensa è quello 

della Sardegna. 

I dossier possono essere spediti, consegnati personalmente in occasioni particolari (fiere, eventi, 

work shop, conferenze stampa, incontri informativi, attività “door to door”…), o, come nel terzo dei 

casi proposti, messi a disposizione per essere consultati prima di partecipare a Fiere, prima di 

avviare delle attività “door to door”, o in genere incontri commerciali. 

 

Le Porte di Accesso 

I turisti non sono i soggetti passivi che certa letteratura di marketing ha dipinto per anni, ma hanno un 
ruolo attivo sia nella costruzione dei prodotti (si pensi solo al fenomeno del “fai da te”, o del più 
recente dynamic packaging), che nella comunicazione (si pensi al fenomeno del passaparola). In 
molte piccole realtà ospitali della Sardegna alcuni singoli turisti, per la loro capacità di stimolare nuovi 
arrivi, hanno avuto un ruolo paragonabile ai “promoter”, se non addirittura a quello di  piccoli T.O. 

                                                 
49 Si tratta dell’oleastro di San Baltolu. 
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Tutto questo richiede un aggiornamento adeguato degli strumenti di marketing, ed in particolare 
significa che vi è la necessità di affrontare in modo nuovo i turisti e di considerarli per quello che 
sono: una Risorsa.  
Ciò significa che occorre riuscire ad instaurare con loro un rapporto relazionale non episodico, che 
non si esaurisca cioè nel breve arco di un soggiorno, ma che tenda ad essere di lungo periodo, così 
da puntare alla fedeltà e a sviluppare il “ritorno”. Ma ciò significa anche che nei loro confronti è 
necessaria una attività costante di ascolto. 

Alla luce di queste affermazioni è necessario considerare in modo nuovo il ruolo degli uffici 
informazione, ed imparare a vederli come strumenti promozionali a tutti gli effetti, gli strumenti più 
adatti per lo sviluppo della fedeltà e del ritorno. 

Da questo punto di vista anche le Porte di accesso sperimentate nella stagione 2005 assumono 
grande rilievo. 

Una regione insulare e così particolare come la Sardegna ha pochi e ben definiti punti di accesso. In 
quei pochi punti è decisivo prevedere la presenza di luoghi informativi che, opportunamente 
pubblicizzati, possano fungere da veri e propri punti di accoglienza, di ascolto e di orientamento degli 
ospiti in arrivo, di “incubazione delle relazioni”, ed eventualmente anche di rilevazione dalla customer 
satisfaction50. 

 

I punti informazione: dalla gestione delle informazioni alla gestione delle relazioni 

Gli obiettivi dei punti informazione sono: 

- far scoprire panorami insoliti e nuove opportunità del territorio,  

- valorizzare, suggerire argomenti e motivazioni per ampliare il periodo di soggiorno,  

- incentivare il ritorno con motivazioni diverse (eventi, novità…),  

- studiare, monitorare e conoscere di più e meglio i turisti (funzione ascolto), e il loro grado di 
soddisfazione, 

- offrire occasioni di relazionalità,  

- mettere a sistema i diversi prodotti del territorio, 

- stimolare il ricordo, il ritorno e il passaparola. 

 

                                                 
50 Sulla base di alcuni standard potrebbero d’altra parte venire concesse “licenze” per la gestione di 
altri punti minori/stagionali da parte di soggetti locali e/o di consorzi privati (tipico il caso delle Città, 
dei siti archeologici, o dei porti turistici, o comunque delle località che hanno storicamente ospitato 
Aziende di Soggiorno e Enti del Turismo). Negli altri comuni potrà essere ricercato un accordo con 
reti di sportelli esistenti per la diffusione di materiali informativi e promozionali.  
In connessione con la vendita e la somministrazione di prodotti regionali potrà d’altra parte 
svilupparsi una rete di “ambasciate sarde” fuori dall’isola. 
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Naturalmente l’obiettivo di avviare relazioni durature riguarda non solo i turisti, ma l’intero complesso 
degli interlocutori della regione. Anche con il trade e con i rappresentanti della stampa, vanno avviate 
e gestite relazioni non episodiche, ma professionali e continuative, se si vogliono raggiungere risultati 
adeguati.  

In questa nuova ottica relazionale vanno rivisti ed utilizzati strumenti quali la comunicazione 
interpersonale, il telefono, il mailing, internet, i punti informazione, il call center, il fax.  

 

Testimonial 

Nel linguaggio pubblicitario un "testimonial" è un personaggio conosciuto, che presenta un certo 
prodotto o un messaggio, allo scopo di trasferire su quel prodotto notorietà, credibilità, simpatia o la 
sua stessa personalità. La Sardegna è ricca di relazioni con persone famose che la frequentano, che 
ne parlano o ne scrivono in termini entusiastici. Due soli esempi recenti: sul Corriere della Sera del 
mese di agosto 2005 Beppe Severgnini ha scritto “chi prova la Sardegna, non la molla”, mentre John 
Grisham in un appassionato articolo dedicato all’Italia ha scritto “sogno la Sardegna”51.  

Ma testimonial possono essere non solo le persone, ma anche dei prodotti, ed in particolare quei 
prodotti tipici che come ha scritto Davide Paolini52 sono in grado di “illuminare i territori”, e di 
diventarne ambasciatori.  

Allo stesso modo si possono considerare Ambasciatori dell’offerta regionale gli operatori della 
cultura, della musica, del teatro, e i protagonisti di alcuni degli Eventi di eccellenza che si svolgono 
nel nostro territorio.  

Queste Linee pertanto prevedono di contribuire a valorizzare alcuni prodotti del territorio, gli Eventi di 
eccellenza e prevedono anche di concordare con alcuni opinion leader che stimano la Sardegna e 
ne sono emotivamente coinvolti, alcune iniziative di comunicazione tali da generare un “effetto alone” 
per le proposte turistiche del territorio. 

 

7.2 Strumenti di marketing interno 

Come si è visto il marketing interno assomiglia di più ad un processo di evoluzione che ad una 

attività di formazione o ad una campagna, e gli strumenti previsti devono tendere a generare una 

cultura turistica coerente. La comunicazione in particolare ha come obiettivo quello di: 

- sviluppare il senso di unicità dei luoghi chiarendo ed approfondendone l’identità ed il valore, 

                                                 
51 Giampaolo Pansa, nell'introduzione al libro “Montevecchio una miniera di emozioni”, racconta: "Un 
anno sono capitato a Piscinas per quella che pensavo una piccola vacanza di mare, una delle tante 
che ho fatto in Sardegna. Invece sono stato catturato da un mondo che non conoscevo. E adesso mi 
scopro prigioniero di una magia che mi terrà avvinto a sé fino all'ultimo dei miei giorni". 
52 Davide Paolini “I Luoghi del Gusto”, Baldini & Castaldi, Milano 2000. 

Piano di Marketing 2006 54



 

- declinare il territorio nell’offerta ospitale, allo scopo di aumentare il grado di unicità dell’offerta 

turistica e di conseguenza la sua competitività, 

- stimolare l’aggiornamento e nuove competenze. 

Per fare questo è necessario allora dare vita ad una nuova funzione regionale con l’obiettivo di 

gestire delle vere e proprie azioni continuative di marketing interno, e di garantire con modalità 

corrette la distribuzione dei materiali di seguito indicati. 

Attività ed azioni di Aggiornamento 

Lo strumento chiave - previsto all’interno del progetto Buy Sardegna - consiste in un percorso 

seminariale teso alla formazione/aggiornamento degli operatori in vista del work shop e degli 

incontri commerciali che si svilupperanno nell’occasione.  

Il progetto Buy Sardegna è triennale e sono previsti ogni anno dei percorsi di aggiornamento di 

livello diverso. Il primo anno (2006) gli operatori turistici della Sardegna che vorranno prendere 

parte al work shop potranno partecipare qualche tempo prima ad un seminario di base, 

informativo sui mercati, nel quale alcuni esperti daranno consigli e informazioni su quali 

“pacchetti” predisporre e sul modo migliore per condurre le trattative commerciali. 

Il secondo ed il terzo anno i temi dei seminari riguarderanno aspetti legati all’innovazione (di 

marketing, di prodotto e di mercato). I seminari si svolgeranno in diverse aree della regione così 

da coinvolgere il maggior numero degli operatori sardi e da configurare la più grande campagna 

di marketing interno, mai sviluppata in Sardegna. Oltre ai seminari si prevede anche la 

distribuzione di schede e quaderni di marketing sui mercati. 

Briefing 

Come si è già visto in occasione delle fiere principali sono previsti dei briefing (di aggiornamento 

sulle tendenze presenti in quei mercati) con gli operatori regionali che avranno chiesto di poter 

essere presenti (“accreditamento”). 

 

Data Base 

Saranno messi a disposizione degli operatori della Sardegna i data base contenenti le 

informazioni tecniche sui mercati, i desideri e le richieste degli operatori esteri e della stampa. 

Si prevede poi di costruire dei Data Base con informazioni relative all’offerta della Sardegna per 

assemblare “pacchetti” su temi quali: 

- tour della Sardegna, 
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- proposte di soggiorno insolite, a tema o di tendenza, che possono essere facilmente 

organizzate e proposte nei mercati, 

- prodotti del territorio da valorizzare, 

- proposte di interesse per incentivare viaggi (o semplici escursioni) in Sardegna legati allo 

shopping, 

- sport di nicchia che trovano in Sardegna il giusto scenario, 

- soggiorni Salute e Benessere, 

- mostre ed eventi culturali, 

- giochi tradizionali, 

- appuntamenti del territorio, 

- misteri e leggende, 

- news di attualità (nuovi prodotti, nuove scoperte, nuovi pacchetti degli operatori…). 

 

Azioni di Verifica 

Le azioni e gli strumenti di verifica dell’efficacia degli strumenti in uso e dei risultati raggiunti avverrà 
secondo modalità diverse. Lo strumento di riferimento per la verifica dei risultati sarà il Piano 
operativo che conterrà il dettaglio delle operazioni (la pianificazione mezzi, le tirature degli stampati e 
la loro diffusione, …), ma sono previste anche: 

- relazioni sui mercati e azioni di monitoraggio, 

- analisi della presenza dell’offerta regionale sui Media, 

- analisi della redemption della azioni di comunicazione, 

- test sui risultati commerciali ottenuti dagli operatori della regione. 

In futuro si prevede inoltre di monitorare la notorietà turistica e il posizionamento della Regione 

nei mercati principali. 
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PARTE TERZA 

8. Progetti prodotto  

La Regione è particolarmente attenta al potenziamento, alla riqualificazione e all'integrazione 

delle strutture ricettive (che dovrà avvenire anche attraverso la creazione di nuova ricettività nelle 

aree interne dell’isola, da realizzarsi prioritariamente mediante la riconversione a fini turistici 

dell’edilizia esistente); questa attenzione si esplicita attraverso: 

- il sostegno alla innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa all’interno delle imprese 

turistiche facilitando l'accesso agli strumenti di gestione e certificazione ambientale, 

- il consolidamento dell’offerta ricettiva alberghiera e del relativo sistema di infrastrutture e 

servizi ad essa complementare, 

- un accrescimento del grado di integrazione produttiva di settore in un’ottica di filiera, 

favorendo le alleanze strategiche e le aggregazioni di scopo tra operatori, 

- il sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove tipologie di prodotto incentrate sulla 

valorizzazione innovativa delle risorse ambientali, a partire dagli spazi ad elevata valenza 

paesistico-ambientale quali i parchi di interesse nazionale e regionale, le aree SIC e ZPS, 

- la promozione dell’immenso patrimonio archeologico, etnografico, artistico e musicale 

dell’Isola,  

- il miglioramento dei servizi di accoglienza e di fruizione, oltre che di ulteriore specializzazione 

delle risorse umane, per il rilancio del turismo culturale, che soffre di una profonda 

disomogeneità territoriale in ragione della debole capacità di promozione del sistema e della 

difficoltà ad auto-sostenersi da parte dei musei e dei siti archeologici locali,  

- la disciplina, e l’adeguamento di forme di ospitalità diffusa. In questa direzione si intende 

consolidare, ampliare e promuovere l’esperienza maturata in ambito regionale, 

contraddistinta dal diffondersi di nuove forme di imprenditorialità turistica quali l’agriturismo, il 

Bed & Breakfast, le case tipiche e l’albergo diffuso (inteso come modello di ospitalità sardo). 

A tal fine si tratta di avviare politiche attive per l’allungamento della stagionalità turistica 

anche tramite il coinvolgimento motivato del mondo imprenditoriale e delle comunità locali 

che già vanno attivamente impegnandosi in iniziative e progetti per lo sviluppo locale 

durevole. 

A tale proposito il sostegno finanziario regionale intende privilegiare: 
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- le iniziative consortili e di rete intraprese dagli operatori turistici e dagli enti locali in modo da 

migliorare la capacità di commercializzazione del prodotto, attraverso una migliore efficienza 

e redditività gestionale, 

- gli sforzi per migliorare la qualità della formazione professionale a supporto di un’offerta 

turistica adeguata, diffusa e fortemente integrata nella cultura locale.  

 

Ma la Regione è impegnata anche nello sviluppo in una logica di sostenibilità e di attenzione 
all’ambiente dei sistemi di offerta per forme di turismo legate ai temi: 

- Golf, 

- Congressi, 

- Cicloturismo, 

- Ippoturismo, 

- Nautica da diporto. 

Si tratta di “turismi”, settori integrativi rispetto all’offerta tradizionale della regione, che si 
caratterizzano per forme di stagionalità complementari rispetto al prodotto balneare, e che 
l’Assessorato del Turismo regionale considera strategici ai fini del miglioramento dell’offerta 
complessiva regionale, della sua diversificazione e integrazione. Per questo, allo scopo di valorizzarli 
come opportunità si intende avviare dei progetti mirati di intesa con gli operatori turistici e le 
associazioni, garantendo ad essi una adeguata attività di comunicazione e di supporto. 

 

Lo sviluppo del turismo nautico va anch’esso considerato complementare al turismo marino balneare 
classico. Si consideri che: 
- in regione si trovano 80 porti turistici, e il consorzio “La rete dei porti”,  
- si tratta di una forma di turismo che in regione e nel resto del paese prende sempre più 
piede. Gli ultimi dati disponibili del Ministero dei Trasporti mostrano come a fine 2004 il numero di 
posta barca, 128.04, era aumentato del 2,4% rispetto al 2003, e la Sardegna, è assieme alla Sicilia e 
alla Puglia, tra le regioni che hanno registrato la crescita maggiore. 
 

Allo stesso modo, coerentemente con gli obiettivi di questo Piano, si prevede di 
avviare/implementare progetti tesi allo sviluppo di forme di vacanza legate ai temi (“special interest”) 
quali: 

- benessere,  

- enogastronomia,  

- archeologia. 
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Alcuni dei progetti indicati sono già stati avviati (golf, cicloturismo) ed altri sono in programma nel 
2006 (è il caso del progetto archeologia in accordo con testate di settore anche estere), e faranno 
parte del piano operativo della nuova Agenzia regionale di promozione che si occuperà di turismo, 
valorizzandolo nelle integrazioni rese necessarie per cogliere le esigenze di trasversalità che 
caratterizza la domanda. 

Si conferma inoltre la scelta del Trenino Verde, come modalità di valorizzazione e promozione ed 
integrazione del territorio regionale. 

 

8.1 Progetti di rete “a tema” (Club di Prodotto) 

Con questa azione l’Assessorato intende stimolare il sistema dell’offerta regionale (STL, consorzi, 

privati…) al fine di costruire progetti di rete tematici. 

Si è già visto che la domanda chiede proposte trasversali, non solo “turistiche”, si è già visto cioè 

che la domanda ha sempre più bisogno di prodotti “ampliati” rispetto a quelli tradizionali. Il 

successo di formule di club di prodotto (da quelli per cicloturisti, a quelli per famiglie con bambini, 

a quelli “water fun”…) sia in diverse regioni italiane (Emilia Romagna, Trentino…), che in paesi 

come la Francia e l’Austria, e la progressiva specializzazione dell’intermediazione da un lato (T. 

O. “special interest”), e delle stesse manifestazioni fieristiche dall’altro, confermano che lo 

sviluppo delle formule di rete, “a tema”, tra gli operatori privati dell’ospitalità, è funzionale allo 

sviluppo di molte offerte e potenzialità del nostro territorio, e soprattutto di quelle che non si sono 

ancora espresse in maniera adeguata. 

Lo stesso gruppo di lavoro sul Turismo Sostenibile individua negli aspetti gestionali e di filiera, i 

limiti del mancato decollo di progetti “prodotto” chiave per la Sardegna (itinerari, parchi della 

cultura o parchi minerari)53, e invita a sviluppare le connessioni tra le diverse componenti 

dell’offerta.  

I Club di Prodotto sono modalità relativamente innovative, in parte riprese dalle esperienze 

francesi e austriache, di aggregazione di strutture ricettive e di altre risorse del territorio, che 

decidono di cooperare per offrire servizi di qualità rivolti a specifici target e realizzare politiche di 

co-marketing e promo-commercializzazione uniformi, orientate principalmente a veicolare l’offerta 

su mercati specifici. La qualità del servizio è garantita dalla sottoscrizione di un disciplinare di 

                                                 
53 A fronte di investimenti considerevoli avvenuti in seguito alle misure di finanziamento delle quali gran parte 
delle località della Sardegna ha potuto usufruire in questi anni, sono stati avviati non pochi progetti di recupero, 
di valorizzazione, di infrastrutturazione, di completamento, di ristrutturazione…. di centri storici, di beni artistici, 
culturali, di siti dimessi ….. Gran parte di queste opere però si sono rivelate inadeguate rispetto agli obiettivi, 
perché carenti sul piano della gestione. Senza una gestione dinamica, in rete, integrata, in relazione con il 
tessuto produttivo del territorio, orientata almeno in parte alle esigenze del turismo e della domanda turistica, i 
rischi di insuccesso sono enormi (Giancarlo Dall’Ara “Report turismo sostenibile” luglio 2005). 
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autoregolamentazione, dove vengono indicati gli standard qualitativi minimi che tutti gli aderenti al 

Club si impegnano a rispettare. Inoltre, un “decalogo” reso pubblico esprime la filosofia del Club 

di Prodotto e consente agli ospiti di conoscere preventivamente le caratteristiche dei servizi a loro 

disposizione. 

L’invito è allora quello di: 

- specializzarsi per temi e vocazioni del territorio (turismo equestre, free climbing, cicloturismo, 

enogastronomia, golf, ma anche turismo congressuale…), 

- organizzarsi secondo disciplinari di qualità condivisi, 

- adottare una politica di marca e piani di marketing comuni. 

In questa logica anche il legame “mare entroterra” potrebbe essere valutato in una luce nuova ed 

esprimersi secondo modalità nuove e diverse rispetto al passato. 
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9. Progetti Comunicazione 

 

9.1 Progetti Paese 

E’ questo il progetto chiave per avviare una promozione trasversale dell’offerta regionale, soprattutto 
all’estero. I progetti paese mirano a proporre e consolidare dei veri e propri sistemi di relazioni 
continue nell’ottica turistico-territoriale54.  

I progetti Paese sono previsti per declinare in modo territoriale, trasversale cioè le attività di 
marketing verso alcuni bacini di domanda, e si caratterizzano per proporre un insieme di eventi e 
iniziative, realizzati in accordo con altri operatori o con i Sistemi Turistici Locali, eventualmente in 
occasione di fiere turistiche o tematiche, tesi a presentare la gamma delle offerte, di un’area o di tutta 
la Sardegna, nei mercati target. 

I Progetti Paese si sostanziano in iniziative promozionali, di relazione e di comunicazione “a tutto 
campo”, che hanno l’obiettivo di introdurre un territorio in un altro. Il paese di destinazione è, in 
genere, un mercato non ancora completamente “esplorato” nelle sue potenzialità, ma ritenuto 
importante. Questi progetti si caratterizzano per gli eventi previsti (serate promozionali, incontri con 
autori, artigiani, artisti, offerte enogastronomiche e naturalmente operatori dell'ospitalità, work shop), 
e per le attività di comunicazione di supporto (advertising, acquisto spazi sulle riviste di bordo delle 
compagnie aeree di collegamento, conferenze stampa…), attraverso i quali si presenta l'intera offerta 
del territorio, secondo modalità non solo turistiche.  

Dal punto di vista operativo l’Assessorato procederà alla messa a bando ed all’affidamento di 
appositi incarichi nazionali ed internazionali, in cui si determineranno in modo coordinato con le altre 
iniziative di comunicazione: 

- gli obiettivi di mercato, 

- le tipologie/gli strumenti di azione (dalle conferenze stampa agli eventi), 

- le modalità di verifica dei risultati ottenuti. 

 

9.2 Al mare tutto l’anno  

Questo progetto intende stimolare diverse modalità di visita alla regione, legate a tematiche 

particolari e destagionalizzabili (dalla cultura, alla scoperta, alla natura, allo sport, ai prodotti del 

territorio), o a peculiarità proprie del territorio regionale. 

                                                 
54 Dal punto di vista concettuale un sistema di relazioni nasce dall'idea che il modo più corretto di 
rapportarsi nei confronti dei turisti sia quello di considerarli non tanto come consumatori, quanto 
come persone che vanno in vacanza, e come tali che si interessano non solo di alberghi e 
prenotazioni, ma anche di cultura locale, prodotti del territorio, relazioni con gli altri. Le attività di 
promozione che ne derivano pertanto non sono solo di tipo meramente turistico, ma tendono a 
coinvolgere anche le altre componenti dell'offerta. 
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Il progetto adeguatamente supportato da una attività di R.P nei confronti dei media, di advertising 

e di produzione editoriale basata sulle motivazioni, sarà presentato in accordo con i Stl, 

interessati, in occasione di un Evento (o di una Fiera) e sarà poi proposto nei principali mercati 

esteri collegati direttamente alla Sardegna attraverso voli low cost. 

All’interno di questo progetto potrebbe essere valutato un test nei confronti di un mercato lontano 

(ad es. il Canada), in accordo con un’altra destinazione del Mediterraneo. 

 

9.3 Il cartellone degli eventi e il canale satellitare  

La ripetitività delle vacanze in Sardegna e la diversificazione delle motivazioni di viaggio da un 

lato, e la ricchezza e varietà della proposta di animazione e di intrattenimento dall’altro, fanno 

ritenere utile un progetto comunicativo in grado di presentare la ricchezza degli eventi che hanno 

luogo in regione. 

Tale progetto, che potrà basarsi oltre che su esperienze già maturate in sede locale o in altre 

regioni, e potrà avvalersi di canali e strumenti diversi come internet, l’editoria regionale, o la 

stampa “gratuita”, potrà caratterizzarsi per essere diffuso con una frequenza variabile a seconda 

delle stagioni. 

Il cartellone degli eventi che qui si delinea oltre a rendere più interessante l’esperienza di 

soggiorno in Sardegna, si presta anche ad attrarre ospiti per occasioni specifiche (festival e 

manifestazioni particolari, sagre di prodotti tipici, promozioni e saldi), anche in momenti stagionali 

diversi da quelli canonici.  

Inoltre si potrà procedere alla identificazione e costruzione di calendari di eventi tematici, 

calendari culturali sia di visual art che performing art, con la possibilità di realizzare degli eventi 

sui caratteri salienti della cultura sarda da veicolare nei mercati “target”. 

Uno sviluppo di questo progetto, sulla base delle professionalità maturate e della rilevante 

accumulazione documentale ed archivistica (un vero e proprio patrimonio identitario, molto poco 

speso all’esterno), potrebbe essere quello di procedere alla realizzazione ed alla gestione di un 

canale tematico satellitare, che avrebbe i seguenti vantaggi: 

- relativa facilità realizzativa, e costi contenuti, 

- potenziale audience piuttosto consistente, 

- immediata facilità di connessione tra il momento comunicativo e quello commerciale, con le 

relative economie interne. 
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Dal 2007 prenderanno avvio inoltre: 

- Progetto verso il turismo associativo, cral ecc. 

- Progetto Terme & Benessere 

 

9.4 Progetti interregionali 

Sono progetti di riqualificazione e sviluppo complessivo di territori omogenei o integrati, basati 

sulle risorse turistiche, culturali e su quelle socioeconomiche e produttive. Le risorse pubbliche a 

loro destinate hanno lo scopo di favorire i processi di integrazione e aggregazione tra le imprese , 

di attuare interventi intersettoriali, di sostenere altri progetti di innovazione e riqualificazione 

turistica, l’innovazione tecnologica, il marketing anche telematico, la promozione di standard di 

qualità e la qualificazione per le imprese con marchi di qualità, certificazione ecologica, club di 

prodotto, nella logica della legge 135/2001. 

Questo percorso ha portato alla identificazione di temi e ambiti di intervento, ai quali ha fatto 

seguito una progressiva autonoma aggregazione delle diverse regioni, un arricchimento 

progettuale sulla base di specificità territoriali e settoriali. 

Con il contributo della Direzione Generale del Turismo del Ministero delle Attività Produttive, è 

stato creato “un sistema” fra regioni e province autonome per un innalzamento della qualità, per 

un maggior sviluppo di marketing, per una diversificazione dell’offerta turistica, e per una 

maggiore destagionalizzazione dei flussi turistici. 

Progetti interregionali in fase di attuazione 

Progetto “Perle dell’alto Tirreno”, Sardegna capofila 

Regioni partner Liguria e Toscana 

 

Progetto “Point to Point”, Sardegna Capofila 

Regioni partner Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto 

 

Progetto “Mare e Miniere” 

Regioni partner Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia 
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Progetto per la valorizzazione di un prodotto culturale: le ville.  Azioni dirette alla 

promozione e riqualificazione dell’informazione su ville e giardini storici 

Regioni partner Campania, Sardegna, Toscana e Veneto 

 

Progetto “L’isola che non c’è” azioni integrate per la valorizzazione delle isole minori 

Regioni partner Campania, Lazio e Sardegna 

 

Progetto “Palestre subacquee”: azioni rivolte a favorire la crescita degli strumenti didattici 

e i formativi e lo scambio di esperienze pilota 

Regioni partner Liguria e Sardegna 

 

Progetto non solo golf 

Regioni partner Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Sardegna, Sicilia, Provincia Autonoma di 

Bolzano 

 

Progetto coste e lagune venete, friulane e sarde. Azioni di ricerca e promozione integrata 

degli ambienti lagunari e costieri 

Regioni partner Friuli Venezia Giulia, Veneto e Sardegna 

 

Progetto Approdi di Ulisse. Azioni integrate per la rivitalizzazione ecosostenibile degli 

antichi borghi marinari 

Regioni partner Campania, Calabria, Lazio, Sardegna e Sicilia) 

 

Progetti interregionali in fase di start up 

 

Progetto Itinerari Turistici dei Paesaggi d’Autore.  

Regioni partner Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Basilicata 

 

Progetto Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica. 

Partner tutte le Regioni e Province Autonome italiane. 

 

Progetto Promozione del Turismo Equestre. 

Regioni partner Veneto, Molise, Toscana 
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Progetto Cicloturismo. 

Regioni partner Toscana, Veneto, Liguria, Umbria, Lombardia, Friuli Venezia Giulia. 

 

Progetto Turismo Balneare. 

Regioni partner Toscana, Lazio, Liguria, Puglia, Friuli Venezia Giulia.   
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PARTE QUARTA 

10. I mercati e le azioni 

Allo scopo di individuare un ordine prioritario tra i mercati ed alcune indicazioni strategiche di 

carattere generale, i “mercati di origine” sono stati collocati in una matrice, sulla base dei dati relativi 

ai flussi turistici dal 2000 al 200455. Nella dimensione orizzontale la posizione dei mercati è data 

dall’ampiezza stessa del mercato (prioritari, di base, di nicchia), mentre nella dimensione verticale la 

collocazione è definita in base al tasso di sviluppo: nelle caselle in alto (“mercati in crescita”), 

vengono collocati i mercati che nell’arco di tempo dal 2000 al 2004 hanno registrato una variazione 

media annuale delle presenze superiore al dato medio registrato per il totale del flusso considerato 

(+8,9%), e nelle caselle in basso (“mercati stazionari o in calo”), i mercati che, viceversa nel periodo 

considerato hanno registrato una variazione media annuale inferiore a quella media totale.  

 

La matrice elaborata individua i 10 mercati esteri strategici per l’azione di marketing regionale, e 

conferma l’importanza per la Sardegna dei mercati della Germania, della Gran Bretagna e della 

Francia56.  

 

La scelta di queste aree mercato è confermata indirettamente anche dall’indagine Doxa 200557 per la 

quale sono soprattutto Tedeschi, Francesi e Inglesi a privilegiare le vacanze nel sud e nelle isole del 

paese; complessivamente infatti questi mercati contano per il 47% degli arrivi esteri nelle regioni 

dell’Italia del Sud. 

 

L’analisi dei dati di mercato e delle opportunità che possono essere colte, spinge inoltre il sistema 

turistico regionale a credere di più nella promozione sui mercati anch’essi tradizionali dell’Austria e 

della Svizzera, e suggerisce di prevedere alcune azioni mirate nei mercati di Spagna, Olanda, Usa, 

Svezia e Belgio. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Dati Istat messi a disposizione da Crenos. 
56 A partire dal 2007 questi tre mercati saranno ulteriormente segmentati in aree di intervento geograficamente 
ridotte. 
57 Indagine sull’attrattività delle regioni del Sud, già citata. 
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Quanto ai paesi esteri che non appaiono nella matrice, si ritiene importante condurre azioni di 

monitoraggio sui seguenti mercati: 

mercato russo e polacco 

mercato giapponese, anche allo scopo di verificare l’appeal delle mete Unesco sulla domanda, 

e su quelli tradizionalmente legati all’emigrazione sarda. 

 

 

MERCATO ESTERO 

PRESENZE IN SARDEGNA 
  

Oltre 500.000 presenze 
 

PRIORITARI 
 

 
Da 100.000 a 500.000 

presenze 
 

DI  BASE 

 
Meno di 100.000 

presenze 
 

DI  NICCHIA 
 

 
 
 
 
 

IN CRESCITA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAN BRETAGNA 
 

FRANCIA 
 
 

 
 

SPAGNA 
 

OLANDA 
 
 

 
“STAZIONARI” 

O IN CALO 

 
 
 

GERMANIA 
 
 
 
 

 
 

AUSTRIA 
 

SVIZZERA 
 
 
 

 
 

USA 
 

SVEZIA 
 

BELGIO 
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10.1 Germania 

Aspetti generali 

Con più di 80 milioni di residenti e una propensione per le vacanze all’estero molto elevata, la 

Germania, come noto anche ai non addetti ai lavori, rappresenta il principale bacino di origine dei 

flussi turistici internazionali; si colloca in testa alle classifiche mondiali del WTO per il numero di 

partenze verso l’estero, ed è in seconda posizione, dopo gli Stati Uniti, solo per quanto riguarda il 

livello di spesa.  

Storicamente le vacanze all’estero dei Tedeschi sono state favorite da una valuta forte, un’economia 

solida, una ampia disponibilità di tempo libero58 oltre che da un clima rigido e piovoso che, come in 

tutti i paesi nordeuropei, alimenta nei residenti un naturale desiderio di caldo e sole. A partire dal 

dopoguerra, questi fattori hanno contribuito a creare una consolidata tradizione turistica nella 

popolazione tedesca, per la quale i viaggi e le vacanze sono considerati servizi relativamente 

irrinunciabili, quasi assimilabili ai consumi alimentari e ai beni per la casa59.  

I problemi relativi alla recessione economica e al clima di insicurezza che hanno investito i paesi 

dell’Unione Europea dovuti al nuovo contesto geopolitico mondiale, in Germania si sono innestati in 

una situazione che già da alcuni anni si manifestava problematica in conseguenza degli effetti della 

riunificazione. E se, anni fa, analizzando gli indicatori economici, gli esperti parlavano di crisi 

congiunturale, adesso sembra chiaro che si tratta di una situazione strutturale, difficilmente risolvibile 

nel breve periodo, che induce i governi ad attivare riforme economiche e politiche sostanziali60. I 

cittadini tedeschi si ritrovano perciò in un clima di incertezza generale, con un livello di 

disoccupazione attorno al 10%, un PIL in stagnazione, e fanno i conti con un potere d’acquisto 

nettamente ridimensionato.  

In questo contesto, il consumatore tedesco, attento come è da sempre al rapporto prezzo-qualità, 

rimodella il proprio comportamento d’acquisto, con non poche conseguenze sulla domanda di 

turismo, più in particolare, di viaggi e vacanze all’estero.  

In particolare negli ultimi anni si sono evidenziate delle tendenze che hanno segnato alcune 

trasformazioni nel mercato turistico della Germania, pur confermando l’importanza rivestita 

dall’esperienza turistica e la passione per viaggiare dei residenti. Di fronte alle difficoltà economiche i 

turisti tedeschi hanno ridefinito i propri comportamenti turistici e, più che smettere di viaggiare, hanno 

corretto le scelte in termini di destinazioni, durata e, più in generale, delle modalità di vacanza61. E 

                                                 
58 Basti pensare che i giorni di ferie di un lavoratore tedesco sono oltre il doppio di quelli di uno Statunitense. 
59  Secondo i risultati della Reiseanalyse 2004 le vacanze sono seconde solo ai generi alimentari quanto a 
grado di necessità, e sono ritenute più irrinunciabili di beni quali i generi d’abbigliamento, gli acquisti per la casa, 
l’automobile, e addirittura, le spese per la salute. 
60 Sono in atto innovazioni nel sistema contributivo e pensionistico, cambiamenti nelle modalità dell’assistenza 
sanitaria, e interventi di radicali trasformazione dello stato sociale. 
61 Come sostenuto dalla teoria economica sulla domanda turistica, che insegna come l’elasticità della domanda 
di turismo sia alta verso l’alto (ad un aumento del reddito corrisponde un aumento dei consumi turistici più che 
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l’Italia, meta familiare, frequentata, e apprezzata non solo per il mare, ma anche per l’accoglienza, 

l’enogastronomia, il made in Italy e lo stile di vita dalla popolazione, si è trovata di fronte ad una 

pesante contrazione dei flussi provenienti dalla Germania, che si dirigono sempre più volentieri verso 

mete nuove e più competitive. 

 

Evoluzione delle domanda turistica tedesca 

Una domanda di turismo evoluta come quella della popolazione tedesca, che spesso anticipa trend 

recepiti poi in altri mercati, mostra già da tempo e con maggiore intensità alcune caratteristiche che 

stanno interessando in generale la domanda europea di viaggi e vacanze, già rilevate nello scenario 

generale:  

• le vacanze sono sempre meno da ricondurre al desiderio di evadere dalla routine quotidiana e 

sempre più alla ricerca di opportunità per esprimere la propria personalità, con la conseguente 

crescita dei segmenti “special interest”: eventi culturali, musica, sport, pittura, … e di proposte 

personalizzate; 

• l’attenzione alle misure ambientali è in costante aumento, così come la richiesta di vacanze che 

permettano un contatto diretto con l’ambiente naturale; 

• in aumento risulta anche il desiderio di conoscere la realtà vera dei luoghi visitati, entrando in 

contatto con i residenti. Secondo le stime disponibili oltre i tre quarti dei viaggiatori tedeschi è 

convinto che il rispetto della cultura e dello stile dei vita dei luoghi sia importante nell’esperienza 

turistica; 

• le richieste e le aspettative diventano sempre più variabili, e il contesto contingente assume 

sempre più rilevanza così come le decisioni prese secondo l’impulso del momento; 

• se la disponibilità a spendere da parte del turista tedesco è stata da sempre condizionata dalla 

qualità dei servizi offerti, le difficoltà economiche degli ultimi anni hanno indirizzato i viaggiatori 

tedeschi alla ricerca di vacanze di qualità a basso prezzo. Secondo il prof Opaschowski 

responsabile dalla Deutsche Tourismusanalyse, molti cittadini tedeschi hanno “salvato le 

vacanze” riducendone la durata e esasperando la ricerca di destinazioni e formule di viaggio a 

basso costo. 

Da un punto di vista più “tecnico” lo sviluppo degli aspetti motivazionali qui delineati, coniugandosi 

con l’evoluzione tecnologica e con le sue implicazioni in campo distributivo, ha comportato 

                                                                                                                                                       
proporzionale) e inelastica verso il basso (ad una diminuzione del reddito non corrisponde una proporzionale 
contrazione del consumo turistico, quanto una diversa composizione del “paniere” di beni e servizi turistici 
acquistati). 
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cambiamenti sostanziali nel mercato turistico tedesco, riconducili ad una progressiva 

individualizzazione e frammentazione della domanda.  

 

Individualizzazione e frammentazione62  

Una prima conseguenza del ri-modellamento delle preferenze turistiche dovuto tanto alla naturale 

evoluzione delle preferenze, quanto ai mutamenti dello scenario economico e delle tecnologie, 

consiste nell’accelerazione della tendenza verso la frammentazione delle vacanze.  

Il viaggio breve, indirizzato normalmente verso destinazioni più vicine, richiede un minore esborso 

finanziario; oppure, nel caso in cui la spesa annuale per più viaggi brevi eguagli o superi quella che 

si potrebbe sostenere per una vacanza lunga, permette di prendere più frequentemente decisioni 

relativamente poco impegnative, da scegliere di volta in volta secondo quelle che sono le situazioni 

economiche e le esigenze specifiche. 

In tutto ciò un ruolo notevole è stato quello svolto dallo sviluppo di forme di vendita dirette reso 

possibile da Internet e dalla connessa crescita esponenziale del low cost, che hanno a loro volta 

spinto la domanda tedesca ad orientarsi maggiormente verso forme di vacanza auto-organizzate, 

rinunciando in alcuni casi, all’agenzia di viaggio.  

 

Utilizzo del sistema intermediario 

2000 44% 

2001 45% 

2002 42% 

2003 37% 

2004 36% 

Fonte TouristScope/Tui Travelscope 

 

Per quanto riguarda le vendite online è da notare che, secondo una ricerca dell’istituto tedesco 

Ulysses, il fatturato turistico on line registrato in Germania rappresenta un quinto di quello europeo e 

che la crescita del fatturato degli operatori virtuali63, secondo i dati diffusi dalla stampa, sarebbe stata 

del 62% rispetto all’anno precedente. Tui ha aumentato i proventi on line di 20 volte negli ultimi 4 

anni, con un + 73% nel 2004, e al momento realizza grazie all’online il 20% del totale ricavi. Sempre 

secondo le previsioni TUI una quota tra il 15 ed il 20% della spesa complessiva per viaggi si rivolgerà 

ad Internet nel 2006. 
                                                 
 
62 Cfr. G. Dall’Ara, “Quaderno di marketing per il mercato tedesco”, CCIAA Varese 2005. 
63 Expedia.de, ebookers.de. lastminte.com, opodo.de, travel-24.com sono i cinque portali principali dell’online 
tedesco e rappresentano, secondo le loro dichiarazioni, la metà del fatturato on line totale. 
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L’utilizzo del sistema intermediario mostra dunque chiari segni di contrazione, a mano a mano che il 

turista tedesco, più esigente in termini di specifiche aspettative personali da soddisfare e agevolato 

dalle possibilità informatiche, si orienta verso una domanda individuale, che permette di reperire 

soluzioni più flessibili e personalizzate. 

Per le destinazioni turistiche le conseguenze di questi cambiamenti sono eclatanti.  

I turisti tedeschi tendono ora a concentrare in pochi giorni tutte le aspettative ed i contenuti che prima 

venivano diluiti in un periodo di due o tre settimane: esperienze da ricordare, momenti di socialità, 

sport, riposo …  

Se la gratificazione complessiva che ci si attende da una vacanza breve è uguale a quella di un 

periodo più lungo, significa che le aspettative riguardo ad ogni singolo momento del soggiorno sono 

altissime. Dal punto di vista dell’offerta, la qualità dei servizi e più in generale di ogni esperienza che 

l’ambiente ospitante è in grado di garantire assume un’importanza straordinaria, ed è evidente che 

disattendere aspettative particolarmente elevate è relativamente più facile e molto più rischioso.  

Frammentazione e individualizzazione comportano inoltre effetti notevoli per quanto riguarda le mete 

e i mezzi di trasporto: sono avvantaggiate le mete del turismo culturale, particolarmente adatte agli 

spostamenti brevi e vicini, e gli spostamenti via terra e tramite vettori aerei low cost (i quali, al 

momento, percorrono essenzialmente tratte di breve/medio raggio). 

Le difficoltà dell’industria turistica 

L’assetto del settore turistico tedesco è quello di un comparto industriale sviluppato: alleanze 

strategiche e operazioni finanziarie hanno prodotto nel corso degli anni un elevato livello di 

concentrazione e di integrazione, sia orizzontale che verticale. I grandi T.O. sono presenti anche nel 

settore dei trasporti, in quello alberghiero, e nella vendita al dettaglio, e operano con una pluralità di 

marchi indirizzati ad una variegata serie di segmenti di mercato64.  

I punti vendita agenziali (oltre 16 mila – dato in leggera ma continua flessione dal 2000) sono 

soprattutto in franchising o in catena (46%), oppure in network in base ad accordi commerciali 

specifici (52%), e configurano anch’essi un settore fortemente concentrato, nonché legato alla 

grande distribuzione. Molte grandi imprese commerciali possiedono reti agenziali, che godono di una 

presenza capillare nel territorio e un marchio consolidato nel mercato. Secondo i dati pubblicati dalla 

stampa specializzata, il fatturato complessivo del settore agenziale è in netto calo, così come il 

numero complessivo di addetti che trovano occupazione nel settore.  

Gli anni più recenti sono stati difficili per l’industria turistica tedesca, abituata ad una continua 

espansione: il sommarsi di eventi esogeni eccezionali (Sars, guerre, terrorismo) ai mutati 

comportamenti turistici hanno comportato, in termini generali, forti contrazione nelle vendite da 

                                                 
64Per avere un’idea delle dimensioni dell’industria turistica tedesca può essere utile citare che secondo il report 
Wttc gli impiegati diretti e indiretti nel settore sono 3.959.400, il 10,3% del totale della forza lavoro del Paese, 
ossia 1 su 9,7 impieghi, e il turismo contribuisce al 9,6% del Pil tedesco totale. 
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catalogo negli anni 2002 e 2003, spesso realizzate solo grazie a forti sconti che hanno avuto la loro 

ripercussione sulla redditività aziendale. Il 2004 ha segnato un miglioramento rispetto all’anno 

precedente, con una ripresa del fatturato complessivo del settore stimata pari al 5,2%, da valutare 

comunque alla luce delle variazioni pari a -10% e -5% calcolate rispettivamente per il 2002 e il 2003. 

 

Principali TO tedeschi 

 Passeggeri Fatturato (mil. euro) 

 2004 2003 2004 2003 

TUI 6.983.000 6.674.000 4.129 4.007 

Thomas Cook 5.555.000 5.975.000 2.927 3.118 

Rewe Touristik 5.766.000 4.353.000 2.790 2.373 

Alltorus 1.450.000 1370.000 1.036 1.002 

Oeger 1.302.000 1.200.000 639 602 

FTI 951.000 928.000 503 510 

Fonte: FVW 

In risposta al calo della domanda di viaggi organizzati i T.O. hanno cercato di attuare politiche di 

prodotto e commerciali all’insegna della flessibilità: gli operatori maggiori, ad esempio, hanno 

bloccato le politiche di acquisto centralizzato di capacità alberghiera, hanno attivato collegamenti 

aerei a tariffe ridotte, e si stanno orientando verso la creazione di nuovi portali in modo da istituire 

operatori virtuali senza cataloghi65, e si stanno impegnando massicciamente nel contenimento dei 

costi. 

Alle difficoltà hanno reagito meglio gli operatori specializzati e di nicchia, se si considera che sono 

maggiori gli sforzi richiesti agli operatori più grandi e più integrati che hanno, per la loro struttura 

rigida, più ostacoli ad adeguarsi ad una domanda in cerca di flessibilità e personalizzazione. Dal loro 

canto le agenzie di viaggio si trovano a fare i conti, oltre che con la tradizionale concorrenza 

esercitata dai punti vendita alternativi (ricevitorie del lotto, catene alimentari, …), con la concorrenza 

del “fai-da-te” online, stimolato – come osservato – dallo sviluppo del low cost e dalle politiche 

commerciali dei T.O. sempre più tese a sviluppare le vendite dirette via web. 

 

Il turismo tedesco verso l’ Italia 

                                                 
65 TUI, oltre a investire nelle vendite on line, ha cercato di rispondere alla maggiore sensibilità del consumatore 
nei confronti del prezzo lanciando una catena di agenzie in franchising, con il nome di Touristik Express. I punti 
vendita hanno un layout molto semplice, senza posti a sedere, le pareti sono tappezzate di offerte last minute. 
L’obiettivo è quello di offrire pacchetti particolarmente aggressivi dal punti di vista dell’appetibilità delle tariffe, 
posizionandosi in uno spazio intermedio tra il punto vendita classico e la ricerca autonoma di pacchetti scontati 
via internet, e raggiungere così una fascia di mercato nuova rispetto alla propria utenza tradizionale.  
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In Italia, con oltre 8 milioni di arrivi e 46 milioni di presenze, il turismo tedesco rappresenta circa un 

terzo del movimento complessivo generato dal turismo straniero. L’incidenza percentuale delle 

presenze provenienti dalla Germania sul totale delle presenze di stranieri si è ridotta notevolmente 

nel corso dell’ultimo decennio, passando dal 40% del 1995 al 33% del 200366; più in particolare, dal 

2001, anno in cui le presenze hanno raggiunto il valore massimo di 53,7 milioni, il flusso tedesco nel 

nostro paese ha iniziato un processo di decisa contrazione. Pur considerando che l’outogoing 

tedesco si è ridotto nel suo complesso, la perdita di competitività dell’Italia è evidente, se si 

considera che nei soli due anni che vanno dal 2001 al 2003 le presenze di Tedeschi nelle strutture 

ricettive italiane sono diminuite, secondo i dati del Rapporto sul Turismo Italiano, del 13,6%. 

Qualche chiarimento viene offerto dai sondaggi previsionali svolti intervistando Buyers stranieri 

secondo i quali l’Italia viene percepita “asfittica” sia nell’elaborazione di proposte e soggiorni 

innovativi o alternativi, sia nei collaudati circuiti nelle principali città d’arte. I flussi intermediati 

sembrano continuare a calare, sia per il caro euro, che per la poca innovazione dell'offerta e la 

debole promozione del marchio Italia67. Dello stesso avviso il Frankfurter Allgemeine Zeitung che, 

come si è già detto nelle Linee Guida triennali, di recente ha pubblicato un articolo68 nel quale 

sostiene che l’Italia sta perdendo colpi sul mercato del turismo, ma pare non se ne accorga neppure 

visto che si limita ad attribuire le colpe della riduzione del calo dei Tedeschi alla situazione 

economica del paese, che mostra invece oltre ad una  situazione difficile, anche qualche opportunità: 

E’ d’altronde evidente che: 

• la diminuzione dei flussi tedeschi all’estero non è generalizzata: Croazia, Turchia, Grecia, solo 

per fare riferimento all’area mediterranea, hanno rafforzato le loro posizioni a scapito delle mete 

italiane (e spagnole) più tradizionali e frequentate, 

• il calo dell’Italia è dovuto soprattutto alla contrazione del turismo organizzato mentre il segmento 

individuale ha avuto un andamento migliore, 

• alcuni nuovi collegamenti low cost rendono più accessibile molte destinazioni italiane favorendo 

in particolare i viaggi brevi diretti a città d’arte, ed i flussi diretti verso le destinazioni della 

Sardegna e del Sud Italia, 

 

L’ENIT segnala inoltre che il turismo balneare, ovvero una parte notevole del flusso verso l’Italia, a 

fronte di prospettive negative per l’Alto Adriatico e l’Alto Tirreno, mostra un trend positivo per le isole 

e il Sud.  

                                                 
66 Rapporto sul Turismo Italiano 2004-2005 
67 Barometro Travel 2005 
68 8 agosto 2005. 
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Per quanto riguarda il prodotto mare è importante poi considerare che non sono pochi i giovani adulti 

tedeschi che hanno avuto familiarità col mare da bambini, proprio in Italia. Se un tempo 

frequentavano le spiagge dell’Alto Adriatico con i loro genitori alla ricerca di un’offerta balneare 

attrezzata e organizzata, ora, genitori a loro volta, aspirano a vacanze mare a più stretto contatto con 

la natura. La ricerca del comfort standard non è così importante per buona parte delle nuove famiglie 

tedesche, che alle numerose file di ombrelloni e lettini preferiscono di gran lunga vacanze più 

spartane in aree non attrezzate.  

Il segmento delle famiglie può quindi essere molto interessante per la Sardegna, a condizione che 

l’offerta sappia proporre formule adeguate dal punto di vista dei prezzi e dei servizi per i bambini. 

Può essere infine interessante ricordare cosa ha detto Michael Frenzel manager TUI intervenendo il 
20 settembre 2005 al convegno Confindustria di Napoli. Dopo aver lamentato i costi eccessivi 
rispetto ai servizi che l’Italia offre, Frenzel ha sostenuto che “all’Italia mancano hotel di fascia media 
a prezzi competitivi, alberghi di fascia alta e di qualità”. A suo avviso la soluzione è: 

- in una ristrutturazione del sistema ricettivo soprattutto al Sud,  

- nello sviluppo dei collegamenti low cost, 

- e in una maggiore commercializzazione del prodotto attraverso il web. 

  

Il mercato tedesco verso la Sardegna 

La Germania rappresenta di gran lunga il principale mercato del turismo internazionale della 

Regione, e comporta un flusso di turismo superiore al doppio rispetto al secondo bacino di origine, 

quello francese, determinando praticamente il 30% degli arrivi e delle presenze straniere totali. 

Con circa 170 mila arrivi ed oltre 900 mila pernottamenti (pari a meno del 2% delle notti 

complessivamente trascorse dai Tedeschi in Italia) la Regione rappresenta la terza destinazione 

meridionale e la dodicesima a livello nazionale, e sperimenta un andamento nettamente migliore del 

contesto nazionale. Mentre dal 2001 al 2003 le presenze di Tedeschi in Italia sono calate del 13,6%, 

in Sardegna la variazione del biennio è stata positiva, e il 2004 ha segnato un incremento del 17% 

sui pernottamenti del 2003.  

La permanenza media del turista tedesco in Sardegna, secondo i dati ISTAT, risulta pari a 5,3 

giornate, di poco inferiore al valore di 5,4 calcolato per il territorio nazionale 

 

Azioni di marketing verso il mercato tedesco 

Il Piano 2006 prevede di: 

• stimolare il turismo individuale prestando attenzione ai vari canali di informazione diretta, e 

promuovendo progetti prodotto specifici, con particolare attenzione alle famiglie, 
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• rafforzare le relazioni con la stampa ed i media, avvalendosi di una agenzia specializzata, 

prevedendo iniziative di stimolo, materiali informativi, appuntamenti mirati, educational tematici, 

• stimolare la specializzazione di T.O. tedeschi verso la Sardegna, veicolando informazioni 

tecniche e dati di marketing sulle opportunità e sui vantaggi della programmazione Sardegna, 

• puntare ad accordi, o ad iniziative di comarketing con vettori aerei per lo sviluppo dei low cost e/o 

con organizzazioni verticali (quali l’Automobil Club Tedesco, o le Associazioni degli appassionati 

di ciclismo, o di trekking, per veicolare l’intera gamma delle offerte del territorio), 

• partecipare ad alcuni eventi fieristici di settore (ITB Berlino, Boot Dusseldorf, Reisen Market 

Colonia), alcuni dei quali scelti perché funzionali alla promozione dei low cost, 

• impostare relazioni con il trade, supportate da una campagna sui media di settore (FVW, 

Touristik Aktuell, Touristik Report…). 

 

Il Piano triennale prevede successivamente: 

• azioni di Mailing mirate; l’analisi dei cataloghi dei T.O. tedeschi, mostra, ad esempio, in maniera 

molto chiara come per la Sardegna vi sia uno spazio da conquistare soprattutto sul versante 

“proposte per famiglie”, 

• una attività di Advertising e la pubblicazione di redazionali su tematiche di interesse (il mare, i 

viaggi di scoperta, i prodotti enogastronomici, la natura intatta…), allo scopo di comunicare 

un’immagine aggiornata della Sardegna, 

• presenza alle fiere che si tengono in aree collegate con voli low cost (CBR Monaco e Stoccarda), 

• serate di presentazione alla stampa e al trade per illustrare la gamma dei prodotti Sardegna (dal 

free climbing all’ippoturismo alle offerte Benessere), 

• l’assistenza da parte di un’agenzia che garantisca continuità alla comunicazione della Sardegna 

e un monitoraggio del mercato, 

• azioni di web marketing, 

• diffusione di materiale per vetrine, 

• da valutare infine l’acquisto di pagine dei cataloghi dei T.O. 
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10.2 Gran Bretagna 

Aspetti generali 

Con oltre 55 milioni di viaggi all’estero ed una popolazione residente pari a circa 60 milioni di abitanti, 

la Gran Bretagna è il terzo mercato outgoing a livello mondiale, dopo USA e Germania.  

Dagli anni ’60 in avanti, il numero dei turisti britannici in vacanza all’estero si è rivelato sempre in 

crescita, e dal 1985 in poi è triplicato, evidenziando una lunga fase di interrotta crescita. 

In base ai dati dell’Ufficio di Statistica Nazionale Inglese, nel 2003 i Britannici, che presentano spesa 

media per turismo alquanto elevata, hanno speso 43 milioni di dollari in viaggi all’estero: la Spagna è 

stata la destinazione preferita, con 13,8 milioni di viaggi, seguita dalla Francia, con 12 milioni. 

Secondo le informazioni diffuse dall’ENIT, i Paesi europei costituiscono la meta del 73% dei viaggi 

outbound britannici, e, nella classifica delle mete internazionali preferite dai turisti del Regno Unito, 

l’Italia rappresenta la sesta destinazione preceduta, oltre che da Spagna e Francia, da Stati Uniti, 

Grecia e Irlanda, ed accoglie una quota pari al 6% delle partenze verso l’estero. 

Analogamente a quanto accaduto in Germania, un’economia tradizionalmente salda, oltre alle 

condizioni climatiche sfavorevoli, hanno radicato nel tempo una consolidata abitudine degli Inglesi ai 

viaggi e alle vacanze oltre frontiera. Si è così venuto a creare in Gran Bretagna un mercato turistico 

particolarmente sviluppato, che presenta un livello di integrazione altissimo ed operatori di grandi 

dimensioni, abituati a muoversi in un contesto altamente concorrenziale, con elevata professionalità. 

La domanda si presenta evoluta, sofisticata ed esigente. Proprio a partire dagli orientamenti e dalle 

scelte dei turisti e degli operatori inglesi, si è innescato il fenomeno del dynamic packaging, cui si è 

fatto riferimento nella parte di questo lavoro dedicata all’intermediazione, che sta coinvolgendo a 

cascata la domanda e il settore intermediario a livello europeo, all’insegna della ricerca di pacchetti 

più flessibili e di soluzioni su misura. 

 

Evoluzione della domanda turistica britannica 

In un mercato tradizionalmente caratterizzato dalla diffusione di pacchetti all inclusive, come quello 

inglese, i tratti di fondo, che contraddistinguono l’attuale evoluzione della domanda di viaggi e 

vacanze, sono riconducibili ai seguenti aspetti:  

• forte aumento del turismo indipendente, che, anche grazie ad Internet, in alcuni segmenti rivela 

una vera e propria esplosione, così che le strategie degli operatori risultano profondamente 

condizionate da questo orientamento. Secondo gli esperti, è proprio sulla conquista dei 

viaggiatori indipendenti che si andranno a combattere le future battaglie tra gli operatori del 

settore; 
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• connessa all’aumento del turismo indipendente è la prassi, sempre più diffusa, di rivolgersi 

all’intermediazione per acquistare solo una delle componenti della vacanza, a discapito della 

consolidata formula del tutto compreso; 

• scarsa fedeltà alle destinazioni: sia perché la curiosità e il desiderio di fare nuove scoperte sono 

sempre più presenti nelle motivazioni di vacanza, sia perché la concorrenza esercitata dalle 

mete turistiche, comprese quelle “nuove”, è particolarmente elevata anche a causa del forte 

coinvolgimento dei i tour operator nelle promozione e commercializzazione di nuovi prodotti; 

• forte crescita delle nicchie e più in generale per le vacanze a tema, che rientrano nelle 

preferenze di turistici esperti alla ricerca di prodotti nuovi; “Niche is the way forward, titola a 

caratteri cubitali un diffuso settimanale professionale inglese, proprio mentre scriviamo queste 

righe69; 

• crescita delle vacanze nella formula week end nelle capitali europee: i turisti di lingua inglese 

mostrano interesse sia per le vacanze lungo raggio, che per le vacanze brevi, ma l’aumento 

maggiore è registrato nel segmento dei fine settimana in Europa nei periodi di bassa stagione, 

grazie allo sviluppo dei collegamenti aerei, e alle tariffe molto competitive; 

• elevato coinvolgimento nelle problematiche ambientali: paesaggi e ambienti incontaminati sono 

particolarmente apprezzati e, secondo un sondaggio (Mori’s Attitudes of Package HolidayMakers 

2002), in Gran Bretagna un turista su cinque sarebbe disposto a pagare un sovrapprezzo del 

10% sul biglietto aereo per coprire il costo ambientale. 

Da osservare poi che tradizionalmente i turisti britannici pongono molta enfasi sulle condizioni 

meteorologiche; il bel tempo è visto come una pre-condizione che permette di godere appieno della 

vacanza. Dopo il bel tempo, i risultati delle principali indagini sulle componenti della vacanza 

segnalano come importanti altri aspetti:  

• paesaggi belli e interessanti, 

• prezzi ragionevoli, 

• cucina locale, 

• spiagge non affollate, 

• contatto con nuove culture, 

• buoni mezzi di trasporto A/R, 

• visitare posti nuovi, 

                                                 
69 Travel Weekly, 5 agosto 2005. 
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• vita notturna, 

• scelta di cibi” inglesi”. 

Il mare continua ad essere un prodotto trainante del mercato turistico britannico, e secondo l’ABTA – 

associazione nazionale delle agenzie di viaggio inglesi - il balneare rappresenta il 71% delle 

prenotazioni, anche se altri segmenti, come il turismo “avventura”, che già incide per l’8% ed è in 

netta crescita, si rivelano più dinamici.  

Dal punto di vista degli aspetti organizzativi e di accoglienza, l’elemento più importante è il comfort 

della struttura ricettiva, considerato un fattore essenziale per la qualità della vacanza dalla maggior 

parte dei turisti. Anche la possibilità di rilassarsi completamente svolge un ruolo notevole, così come 

l’opportunità di effettuare dei tour senza rimanere fermi in un unico posto, e il non dover cucinare. 

Notevole infine è l’importanza attribuita al sentirsi indipendenti senza far parte di gruppi informi e 

affollati; elemento questo che, secondo le ricerche, è considerato requisito di una vacanza di qualità 

da circa un quarto dei turisti. 

Per quanto riguarda le preferenze riguardo alla ricettività, è importante sottolineare che la quota di 

vacanzieri britannici che sceglie di soggiornare presso case in affitto è decisamente più elevata di 

altri mercati nazionali, quali quello tedesco, ed indica quindi una vera e propria predilezione per 

questo tipo di vacanza. 

Se l’albergo rappresenta la scelta ricettiva più diffusa, la formula continua a perdere quote di 

mercato. Mentre nel 1978 circa il 60% dei turisti britannici optava per la sistemazione in albergo, oggi 

quel dato si è ridotto al 43%, a fronte di un 19% di vacanzieri che prenota case, appartamenti e 

residence.  
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Modalità ricettive prescelte dai turisti britannici all’estero 

Casa di proprietà o multiproprietà 4,8% 

Hotel (all inclusive) 4,0% 

Hotel (mezza pensione o pensione completa) 18,8%

Hotel (B&B) 13,0%

Hotel (Solo pernottamento) 7,3% 

Casa/appartamento/cottage/villa in affitto 19,1%

Guest House 2,6% 

Caravan  11,1%

Tenda 3,1% 

Presso parente e amici 9,1% 

Altro  6,4% 

Fonte: TGI Europa/UK Mintel Travel&Tourism Analyst Settembre 2004 

 

Il sistema turistico70

Nonostante il boom di richieste del turismo indipendente, è proprio la formula “all inclusive” che ha 

permesso lo straordinario sviluppo del mercato inglese.  

My Travel, TUI-Thomson, First Choice, e Thomas Cook sono gli operatori che dominano il comparto 

dei viaggi organizzati, controllandone circa i tre quarti. Il segreto “storico” del successo dei T.O. è 

stato quello della scelta di appoggiarsi sul traffico charter, anziché sui voli di linea. Storicamente 

proprio grazie ai charter e a un tour operator inglese (Horizon) la Sardegna è entrata di prepotenza 

all’attenzione del mercato inglese. Era il 1954.  

Oggi anche grazie a successive acquisizioni, i T.O. inglesi sono riusciti ad offrire alla clientela tariffe 

estremamente competitive. Per ottimizzare ulteriormente i costi e garantire ai clienti finali delle 

proposte più vantaggiose rispetto a quelle “fai da te”, i T.O. hanno continuato a sviluppare in modo 

esponenziale le politiche di concentrazione e di integrazione, arrivando ad un livello di integrazione 

verticale elevatissimo. 

TUI controlla tre compagnie aeree e una decina di reti di agenzie dettaglianti; My Travel controlla due 

compagnie aeree e numerose reti agenziali; First Choice è proprietaria di First Choice Airways e nel 

settore distributivo di Holidays Hypermarkets e First Choice Travel Shop. Anche Thomas Cook oltre 

alle proprie reti distributive possiede la propria compagnia aerea. I maggiori T.O. “controllano” inoltre 

più della metà delle Agenzie di viaggio dettaglianti. 

La politica di segmentazione dei grandi T.O. è molto approfondita, e un grande T.O. britannico può 

pubblicare oltre 30 o 40 cataloghi, proprio per dare risposta a bisogni diversi, presenti nel mercato. 

                                                 
70 Cfr  G Dall’Ara, “Marketing Gran Bretagna” Quaderni di Marketing Turistico Regione Veneto 2004 
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Gli operatori britannici adottano tutti una distribuzione multicanale, sono cioè presenti  

contemporaneamente in agenzia, su Internet, utilizzano i Call Center, sono presenti sulle TV.  

Altra caratteristica peculiare di questo mercato è la ricorrenza delle guerre sui prezzi71.  

Quando un operatore comincia a scontare i prodotti utilizzando la manovra del prezzo, gli altri sono 

praticamente obbligati ad adeguarsi e ad abbassare i prezzi, con esiti positivi per la domanda, ma 

spesso pesanti, in termini di redditività e liquidità, per i T.O. stessi, che in alcuni casi sono stati 

sospinti verso fallimenti improvvisi ed eclatanti. 

L’assetto del tour operating inglese, dunque, non è affatto statico: come già detto, gli operatori si 

sono dovuti adeguare alle nuove esigenze di flessibilità e personalizzazione, e presentano offerte 

estremamente diversificate, così che in agenzia è possibile acquistare elementi singoli dei package 

tour, come il viaggio, ed alcuni dei “servizi a terra”, come le camere di un albergo, o un’auto a 

noleggio, e naturalmente il solo viaggio aereo.  

 

Modalità di prenotazione delle vacanze in G.B.  

 2001 2002 2003

Agenzie 55% 49% 44% 

Direttamente presso il TO 18% 19% 21% 

Autonomamente  24% 22% 21% 

Internet 3% 10% 14% 

 Fonte: Travel Weekly 16/07/04 

 

L’attuale situazione del settore agenziale, non è certo particolarmente rosea. Secondo le inchieste 

del settimanale specializzato Travel Weekly nel giro di soli due anni il ricorso alle agenzie ha subito 

una contrazione di oltre il 10%, a vantaggio sia delle vendite dirette dei tour operator che, soprattutto, 

di Internet. L’ABTA dal canto suo stima che il numero di agenzie di viaggio sia passato dalle oltre 

7000 del 1999 alle 6104 del 2004. La maggior parte degli addetti ritiene che nel giro dei prossimi 

anni il numero di agenzie si ridurrà significativamente, visto il sempre maggiore coinvolgimento del 

tour operating nelle vendite dirette on line e visto l’aumento del “fai da te”. Tuttavia è importante 

                                                 
71Nelle fasi di lancio di un catalogo, si può arrivare a sconti tra il 50 e l’80% dei prezzi pubblicati riservati 
all’advanced booking: chi prenota con molto anticipo, ha tariffe simili al last minute di chi si accontenta dei posti 
che trova ancora disponibili e che altrimenti rimarrebbero invenduti per il T.O. 
Tali politiche sono mirate a ridurre i rischi della programmazione e ad ottenere una vasta risonanza sulla stampa 
ed in genere sui media: ampio spazio, ad esempio, ha ricevuto la campagna Airtours per il 2005 che prevedeva 
offerte per famiglie in base alle quali, prenotando l’anno precedente, il viaggio e la vacanza di due bambini 
venivano a costare una sterlina. Al momento le guerre dei prezzi si combattono differenziando gli sconti per 
target, e lasciando maggior libertà di manovra agli adv che possono spesso scegliere quale incentivo applicare 
tra quelli previsti. 

Piano di Marketing 2006 80



 

considerare che le scelte di indirizzo strategico dei principali T.O. riguardo ai canali distributivi non 

sono definitive. 

Yvonne Rankin dirigente presso “The Co-operative Group” che riunisce un cospicuo numero di 

operatori turistici sostiene che in futuro nel mercato inglese “molte più vacanze verranno prenotate 

autonomamente, soprattutto alle spese dei grandi gruppi integrati verticalmente, e veri vincitori 

saranno quegli agenti di viaggio che sapranno strutturare al meglio sia le opportunità delle nuove 

tecnologie che la loro specifica professionalità”. 

Quanto all’impatto di Internet nel mercato inglese è sufficiente ricordare che la Gran Bretagna è in 

testa alle classifiche europee delle vendite online, che nel corso del 2004 sono addirittura 

raddoppiate rispetto al 2003; secondo dati del gruppo di ricerca Forrester, la Gran Bretagna è la 

maggiore economia d'Europa per l'e-Commerce ed ha già quasi superato, in alcuni casi, gli Stati 

Uniti.  

 

Vendite dei T.O. per canale distributivo 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Travel Agency 64 63 62 61 58 56,5 

Direct/brochure 35 34,2 33 31,5 32,2 32,3 

Internet 1,0 2,8 5 7,5 9,8 11,2 

Fonte:  Travel Weekly 5 agosto 2005 

 

Il turismo britannico in Italia 

Per l’Italia il mercato britannico rappresenta il secondo bacino di origine del flusso straniero ed incide 

per l’8% sul totale delle presenze di stranieri. Con un movimento in Italia che non ha dato cenni di 

flessione nemmeno negli anni 2002 e 2003, quando le presenze complessive di stranieri nel nostro 

paese hanno subito un serio ridimensionamento, quello britannico è un target che va aumentando 

d’interesse, in un contesto di generalizzata stazionarietà della domanda internazionale.  

Secondo una indagine Eta Meta Research nell’immaginario collettivo degli Inglesi72 gli Italiani, 

rappresentano stile, qualità, classe, raffinatezza. L’Italia è la “regina dello stile mondiale” ha scritto il 

Sunday Times, mentre alcune testate hanno parlato di alcune parti d’Italia come di “colonie 

britanniche” visto il numero di turisti britannici che le caratterizza ogni anno. I temi trainanti del made 

in Italy (la moda, le città d’arte e la cultura), e i marchi italiani sono vissuti come ambasciatori di 

eleganza e di stile, capaci di racchiudere valori e simboli della nuova immagine dell’Italia. La buona 

immagine dell’Italia è confermata dalla recente assegnazione del premio di “Migliore destinazione 

turistica europea 2005”, attribuito del periodico The Sunday Times Travel Magazine. 

                                                 
72 Anche in questo caso il termine Inglese è usato come sinonimo di Britannico. 
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Tuttavia questi elementi positivi, vanno considerati tenendo conto anche di alcuni atteggiamenti 

decisamente meno favorevoli: sono state numerose le dichiarazioni di importanti operatori secondo 

le quali l’Italia, come gli altri paesi dell’area “euro”, è troppo cara, e in crescita esponenziale sono 

state anche le pagine che i nuovi cataloghi hanno dedicato alla Croazia.  

Cosmos, tradizionalmente molto importante per la destinazione Italia, nell’ultimo catalogo estivo ha 

nettamente privilegiato “nuove“ destinazioni quali Bulgaria, Turchia, Croazia, e ridotto 

progressivamente la presenza dell’area mediterranea Occidentale (Spagna, Italia). E proprio la 

Croazia, secondo i risultati delle indagini di Thomson Holidays, diventerà una delle più ambite 

destinazioni turistiche del mondo. 

In ogni caso, sempre secondo Thomson, anche la Sardegna rientra tra le destinazioni più ambite.  

 

Turismo familiare 

Rispetto agli altri mercati europei, in quello britannico la scelta delle vacanze sembra più 

condizionata dalla presenza dei figli, che incide in oltre un terzo dei viaggi. Il turismo “famiglie con 

bambini” incide per circa un quarto del turismo britannico e sviluppa oltre 40 milioni di periodi di 

vacanza in un anno. In media una famiglia inglese spende per le vacanze 1.830 sterline l’anno. Dal 

sondaggio Mintel 2004 risultano in crescita due nuove tipologie di gruppi familiari: nonni con bambini 

e famiglie monoparentali. Meno del 30% delle famiglie risulta orientato verso la tradizionale vacanza 

di due settimane, mentre quote sempre crescenti di domanda si indirizzano verso due, tre, o anche 

quattro vacanze brevi da trascorrere durante l’anno.  

 

Influenza dei figli nella scelta delle vacanze 

Francia 32% 

Gran Bretagna 37% 

Germania 38% 

Italia 29% 

Belgio 30% 

Olanda 30% 

 Fonte: Echo Touristique  

 

Il mercato britannico verso la Sardegna 

Il mercato britannico è per la Sardegna significativo quanto a dimensione e particolarmente 

interessante quanto a dinamismo. 

Nel corso del 2004, secondo i dati Istat, sono stati registrati nell’isola oltre 74 mila arrivi di turisti dalla 

Gran Bretagna, nazione che, con un volume di presenze superiore alle 400 mila, ha rappresentato il 
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13,3% del totale delle presenze straniere. Quello inglese è il quarto bacino di origine del turismo 

diretto in Sardegna, anche se quanto a presenze sviluppate può essere considerato equivalente al 

mercato francese, che occupa la seconda posizione, e a quello svizzero, in terza posizione.  

I tassi di crescita sperimentati nell’isola sono molto alti: l’aumento medio annuale del 21% registrato 

dal 2000 ad oggi ha permesso di raddoppiare le presenze di Inglesi in soli quattro anni.  

Se si considera che dal 2000 al 2003 a livello nazionale le presenze di turisti in provenienza da 

questo mercato sono aumentate del 15%, con un incremento medio annuale pari quindi al 5%, è 

evidente che la Sardegna, al momento decima tra le regioni italiane e terza tra quelle meridionali per 

presenze di inglesi, sta registrano una performance ottima anche in termini relativi nei confronti delle 

altre destinazioni italiane.  

La permanenza media del turista britannico nell’isola risulta pari a 5,4 giornate e si colloca pertanto 

su valori superiori rispetto al dato nazionale, pari a 4,0. 

 

Azioni di marketing verso il mercato della Gran Bretagna 

Il Piano 2006 prevede di: 

• stimolare il turismo individuale attraverso la promozione di vacanze a tema, special interest/niche 

areas, per diversificare l’offerta, e per arricchire il posizionamento attuale, 

• attivare specifiche azioni di incentivazione verso i vettori aerei, 

• offrire ai T.O. il plus rappresentato da nuove destinazioni alternative a quelle tradizionalmente 

programmate, che la Sardegna è in grado di offrire, 

• avviare attività di marketing e di comunicazione verso il trade, e valutare l’organizzazione di work 

shop itineranti, 

• organizzare viaggi di familiarizzazione per banconisti di un’area test, 

• partecipare al WTM di Londra, 

• avviare una campagna di annunci pubblicitari di supporto ai low cost sui media del Trade e 

publiredazionali diversificati nelle aree geografiche target. 

 

Il Piano triennale prevede successivamente di: 

• affidare ad una agenzia specializzata la gestione delle relazioni con la stampa e con i media,  

• avviare attività di stimolo e di relazione con autori ed editori di guide turistiche, 
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• avviare il progetto “la Sardegna da Harrods”, un programma articolato di incontri, piccoli eventi e 

presentazione dei prodotti della Sardegna. Harrods è la terza attrazione di Londra quanto a 

numero visitatori (9 milioni) dopo Bukingham Palace e la Torre di Londra,  

• avviare azioni di web marketing (training on line), 

• diffondere il materiale per vetrine, 

• verificare la possibilità di acquistare pagine cataloghi T.O., come forma di co-marketing. 
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10.3 Francia 

 

Aspetti generali  

La Francia conta quasi 60 milioni di residenti e con circa 25 milioni di viaggi all’estero per un volume 

complessivo di quasi 280 milioni presenze outbound, costituisce uno tra i bacini nazionali più 

interessanti a livello mondiale73. I Francesi amano le vacanze, difficilmente vi rinunciano, e 

tradizionalmente prediligono effettuarle nel territorio nazionale, che del resto offre numerose attrattive 

turistiche. Le vacanze oltre confine mostrano però di esercitare nei confronti dei Francesi un appeal 

crescente. Secondo le stime dell’istituto IPK, circa i due terzi dei viaggi all’estero sono effettuati per 

motivi turistici, mentre ragioni di lavoro e familiari incidono per il restante terzo degli spostamenti. 

Tra le destinazione straniere del turismo francese, quelle europee sono preferite in oltre il 60% dei 

casi: la Spagna rappresenta la meta più frequentata ed accoglie una quota stimata, pari al 22% dei 

viaggi francesi outgoing. Secondo alcune ricerche74 l’Italia segue immediatamente la Spagna 

collocandosi in seconda posizione nella classifica delle destinazioni internazionali più frequentate, 

mentre in base ai dati diffusi dall’Enit, la seconda destinazione più visitata sarebbe la Gran Bretagna, 

e l’Italia si posizionerebbe come terza meta dell’outbound francese, con una quota del 10% dei 

viaggi francesi all’estero, precedendo gli Stati Uniti, a loro volta seguiti, in ordine, da Portogallo e 

Germania.  

 

Evoluzione della domanda turistica francese 

E’ noto che nel turismo francese la motivazione culturale rappresenta una componente 

tradizionalmente importante, e secondo una ricerca TNS pubblicata del 2004 oltre i tre quarti dei 

turisti francesi quando sceglie la meta delle proprie vacanze cerca destinazioni che offrano 

opportunità di visita a luoghi dal valore anche culturale. E’ il caso comunque di sottolineare che la 

stessa ricerca evidenzia anche l’importanza di altri elementi quali:  

• un ambiente naturale ben conservato, visto che quasi nove Francesi su dieci si lasciano guidare 

da questo elemento,  

• la tranquillità, cui aspirano l’86% dei vacanzieri,  

• il bel tempo, che influenza le scelte nel 75% dei casi.  

Un altro aspetto che condiziona le scelte del turismo francese è relativo alle relazioni umane e ai 

contatti interpersonali: più di tre quarti dei Francesi (di qualunque età e categoria socio-

professionale) considerano le vacanze come il momento più adatto agli incontri, sia con i residenti 

                                                 
73 Dati IPK 
74 Cfr G Dall’Ara, “Marketing Francia” Quaderni di Marketing Turistico Regione Veneto 2004 
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che con gli altri partecipanti al viaggio. Questa caratteristica risulta essere particolarmente 

accentuata nei viaggiatori outbound. 

Inoltre va osservato che buona parte dei turisti francesi che si recano in vacanza all’estero è 

“infedele”, e ama cambiare destinazione. Quando un ospite francese torna a casa soddisfatto non è 

detto che confermi la scelta l’anno successivo.  

Da qualche tempo, poi, assieme alle motivazioni consuete, anche la scoperta gastronomica comincia 

ad avere un posto di una certa rilevanza nei programmi di viaggio. La maggior parte dei Francesi in 

vacanza, contrariamente alla fama che li circonda, dichiara di apprezzare la cucina locale, nei 

confronti della quale si dimostra piuttosto curioso.  

Come accade diffusamente in tutta Europa, anche nel mercato francese si manifesta la tendenza a 

prenotare sempre più tardi rinviando il momento della decisione; ciononostante, rispetto agli altri 

contesti nazionali, in Francia si riscontrano intervalli temporali decisamente più lunghi tra la decisione 

e l’effettivo svolgimento della vacanza: il 22% decide le proprie vacanze meno di un mese prima 

della partenza, il 16,9% all’ultimo minuto, il 28,5% tra uno e tre mesi prima della partenza, e oltre la 

metà più di tre mesi prima della partenza75. Tale elemento di distinzione, che implica un ampio 

spazio da dedicare alle fasi decisionali, è indirettamente confermato da un altro dato: il 78% dei 

viaggiatori prima di decidere confronta le prestazioni offerte dai diversi operatori. Il turista francese è 

quindi particolarmente prudente nelle scelte, valuta bene le alternative, e cerca di organizzare per 

tempo il proprio viaggio. 

Quanto alle soluzioni ricettive predilette dai Francesi, le forme di alloggio “non marchand” (soggiorni 

presso amici e parenti, seconde case…) rappresentano una cifra vicina al 60% del totale dei 

pernottamenti. Lo specifico dell’ospitalità commercializzata mostra al primo posto gli alberghi (11% 

delle presenze totali), seguiti da case e appartamenti di vacanza (9%), campeggi (9%), club e villaggi 

vacanza (4%), gites ruraux e chambres d’hotes (3%), altre soluzioni ricettive (6%). 

Tra le tendenze più significative in atto vi è quella delle passeggiate a piedi o in bicicletta che stanno 

riscuotendo un successo straordinario, e mostrano di avere un impatto crescente nel turismo. Il 

pubblico coinvolto è sempre più ampio, e va ben al di là degli appassionati in senso stretto, 

coinvolgendo anche il target famiglie. La randonnée sta diventando infatti un fenomeno sociale a tutti 

gli effetti: si cammina per stare assieme, e per fare esperienze coinvolgenti. La Federazione francese 

di randonnée terrestre conta circa 165 mila tesserati, di ogni fascia di età (anche se quella più 

rappresentata va dai 35 ai 49 anni), con incrementi annui percentuali a due cifre. 

Secondo il sociologo francese Bernard Cova più della metà della domanda francese di viaggi e 

vacanze è influenzata dalla ricerca di autenticità76, aspetto che interessa più in generale l’intero 

                                                 
75 Echo Touristique, 23 gennaio ’04. 
76 "ricerca dell'autenticità" è quel desiderio che i turisti manifestano quando cercano di vedere cosa c'è oltre le 
apparenze superficiali, oltre il sipario, e dietro le quinte. 
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quadro della domanda turistica europea, come osservato nella parte di questo lavoro relativa allo 

scenario turistico generale.  

Per quanto riguarda le potenzialità future del mercato francese, l’Istituto tedesco IPK ha effettuato 

uno studio dal quale emerge che il numero dei Francesi (che al momento presentano il tasso di 

natalità più alto d’Europa) è destinato a crescere permettendo all’industria turistica di contare su un 

aumento teorico del 2% annuo. In particolare le vacanze all’estero potrebbero registrare entro il 2020 

un incremento del 50%. Sempre secondo l’istituto IPK, il segmento di popolazione che crescerà 

maggiormente sarà quello con più di 45 anni, fascia di età che, peraltro, ha una maggiore 

propensione proprio per le vacanze all’estero.  

Anche al momento attuale nei comportamenti turistici dei Francesi si nota, rispetto al recente 

passato, un’esigenza più marcata in termini di qualità non solo strutturale, ma anche di atmosfera e 

di dimensione umana. 

In generale, in base alle ricerche disponibili, per il mercato francese si prevede un aumento per i 

soggiorni culturali e la montagna, per i viaggi in aereo, i soggiorni in alberghi di categoria superiore, i 

viaggi a forfait e anche per i pacchetti costruiti su misura (“forfait dynamique”); quanto ai periodi di 

vacanza, quelli in sviluppo si prevede siano gennaio-aprile e settembre-dicembre. 

 

Il sistema turistico 

Il sistema distributivo francese è caratterizzato dall’esistenza di due tipologie di agenzie di viaggio: 

agenzie di viaggio indipendenti, che non si limitano a rivendere i forfait assemblati dai T.O., ma che 

spesso puntano a proporre e commercializzare “viaggi individuali su misura”, e agenzie che si 

occupano prevalentemente di vendere biglietti, e rivendere i forfait dei T.O. Anche in Francia, la 

maggior parte delle agenzie per resistere alla concorrenza si configura in reti e associazioni 

orizzontali, caratterizzate da marchi conosciuti.  

Nonostante un generale grado di soddisfazione da parte della clientela riguardo ai servizi offerti dal 

sistema agenziale, in base ai risultati di un’indagine effettuata nel corso del 2004 dall’Istituto Ifop, in 

Francia ben il 53% dei pacchetti è venduto attraverso canali non tradizionali: 

agenzie di viaggio presenti sul web, 

la grande distribuzione, 

la vendita diretta da parte dei produttori. 
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I primi tour operator francesi  (n. di clienti)  

Gruppo Pierre & Vacances  3.314.274 

Gruppo Nouvelle Frontieres  1.600.000

Club Med  613.00077

VVF  600.000 

Marmara Etapes Nouvelles  560.180 

Look Voyages  422.888 

Fram  540.000 

Go Voyages  494.162 

Lagranges Vacances 344.993  

Jet Tours  277.000 

Donatello  179.924 

Kuoni France 105.000 

 

I dati disponibili mostrano chiaramente come il web sia diventato uno strumento importante per la 

promozione e la distribuzione dell’offerta turistica.  

Lo sviluppo di Internet pone, ovviamente, non pochi problemi al sistema distributivo tradizionale delle 

agenzie di viaggio francesi, che tendono a considerare la rete come l’avversario più temibile. E’ 

diversa la posizione dei T.O. grossisti, che sono consapevoli della debolezza del sistema distributivo 

agenziale e ritengono che la tradizionale rete distributiva non riesca ad allargare adeguatamente il 

loro mercato di riferimento, e pensano così a Internet soprattutto come ad una nuova leva di 

marketing per ampliare il target. 

 

Il turismo francese verso l’ Italia 

Il mercato francese, secondo i dati del Rapporto sul Turismo Italiano è per l’Italia il terzo mercato di 

origine di flusso internazionale78 (dopo Germania e Regno Unito), ed incide per il 6,6% delle 

presenze complessive. Dagli anni ’90 ad oggi, il flusso di Francesi ha evidenziato una tendenza 

positiva (fatta eccezione, naturalmente, per il decremento del 2002, comune a tutti i principali mercati 

stranieri tranne la Gran Bretagna), che ha sostanzialmente ricalcato il più generale trend del turismo 

straniero. 

Con una permanenza media pari a 3,3 giornate, i turisti francesi sembrano soggiornare in Italia più 

brevemente degli altri (il dato medio riferito al totale stranieri è pari a 4 giornate), o, piuttosto, 

sembrano preferire forme di vacanza più itineranti e meno stanziali. 

                                                 
77 Il dato si riferisce al gruppo considerato solo come T.O. generalista. 
78Il dato è relativo alle presenze: la Francia occupa invece la quarta posizione in termini di arrivi collocandosi 
dopo gli Stati Uniti. 
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Quanto all’immaginario la posizione dell’Italia è decisamente positiva: in base alle indagini 

campionarie sui desideri di vacanza l’Italia è tra le mete più ambite, e un’indagine realizzata dalla 

Maison de la France nel corso del 2004 rivela che il 27 per cento dei Francesi farebbe volentieri una 

vacanza nel nostro Paese. Può essere utile ricordare che come allegati al quotidiano Le Monde sono 

recentemente usciti "Desir d'Italie" e, successivamente, “Reve d'Italie”, due “speciali” per raccontare i 

luoghi più celebri per le vacanze, dalle città d’arte, alle passeggiate letterarie, dall’artigianato alle 

Ferrari alla moda. 

Soggiorni contemplativi, emozioni artistiche, valli verdeggianti, colline… uno scenario rinascimentale 

tutto questo attrae l’interesse verso l’Italia anche da parte di quei turisti abituati di solito ad andare in 

vacanza nella campagna Francese.  

 

Il mercato francese  verso la Sardegna 

In base ai dati disponibili per il 2004 sono stati registrati oltre 95 mila arrivi di turisti Francesi negli 

esercizi ricettivi della Sardegna. Con oltre 420 mila presenze, che incidono per il 13,9% su quelle 

complessivamente dovute al turismo internazionale, la Francia è il secondo mercato estero di origine 

del flusso diretto nell’isola, pur distanziando di poco il mercato svizzero e quello britannico. 

Dal 2000 al 2004 le presenze di turisti francesi sono più che raddoppiate con un incremento medio 

annuale pari addirittura al 24% (tasso di variazione secondo solo a quello relativo al mercato 

spagnolo).  

Per quanto riguarda la posizione relativa dell’isola rispetto alla altre regioni italiane, la Sardegna, al 

momento, in base ai dati ENIT, è all’ottavo posto tra le regioni più visitate dai Francesi a livello 

nazionale, e al terzo tra quelle meridionali. 

La permanenza media del turista francese nell’isola risulta pari a 4,4 giornate, superiore pertanto 

rispetto a quella registrata a livello nazionale, ma inferiore in confronto alla permanenza media del 

totale stranieri in Sardegna.  

 

 

Azioni di marketing verso il mercato della Francia 

Il Piano 2006 prevede di: 

• avviare una attività di comunicazione rivolta al pubblico basata sui temi di interesse per i turisti 

francesi, a cominciare dalla natura e dalla cultura, e su temi special interest (randonnèe, diving, 

golf, turismo a cavallo…), 

• elaborare dossier tecnici per intermediari con dati e informazioni utili per la programmazione 

dell'area da parte del Sistema turistico francese, offrire in particolare l’ampia gamma di 
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destinazioni e di offerte nuove che la Sardegna può proporre ad un mercato che chiede proposte 

nuove e insolite, 

• partecipare alla Borsa Top Resa di Deauville, la manifestazione più importante tra quelle 

dedicate al sistema agenziale francese,  

• avviare relazioni pubbliche verso i giornalisti televisivi e della carta stampata, e verso i Comitées 

d’Entreprises. 

 

Il Piano triennale prevede successivamente: 

• la presenza al “Salon Mondial du Tourisme” di Parigi, 

• azioni di web marketing, 

• acquisto pagine cataloghi T.O. 

• eductour e viaggi di familiarizzazione 

• azioni di comunicazione tese al rafforzamento della presenza della Sardegna nelle guide 

turistiche più importanti del paese. 
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10.4 Austria79

Il movimento turistico austriaco sviluppa circa 17,44 milioni di viaggi che si suddividono in: 

• 6,6 milioni di viaggi per vacanze all’ estero, 

• 6,9 milioni di viaggi per vacanze in patria, 

• 3,9 milioni di viaggi per affari. 

L’Italia continua ad essere la meta preferita in assoluto dai turisti austriaci, e mantiene il primo posto 

nella graduatoria dei Paesi preferiti per le vacanze; seguita da Croazia, Grecia, Turchia e Spagna. 

Per quanto riguarda i viaggi per vacanze brevi e lunghe (con 4 o più pernottamenti), il 41% delle 

vacanze degli Austriaci (una cifra pari a 5,5 mil) ha una durata da 1 a 3 notti, mentre il 59%(8 mil) ha 

una durata di almeno 4 notti. I viaggi per vacanze all’estero (6,6 mil) comprendono: 1,55 mil di viaggi 

per vacanze brevi, e 5,05mil (l’83%) viaggi con 4 o più pernottamenti. 

L’Italia si trova al primo posto anche per quanto riguarda la spesa per viaggi all’estero, ed è seguita 

dalla Germania. 

La tradizionale stagionalità delle vacanze degli Austriaci all’estero (luglio-agosto, periodo delle ferie 

scolastiche) è confermata, e in qualche caso mostra di essere ancor più marcata per quanto riguarda 

la destinazione Italia. Nel mese di luglio si concentrano il 26,2% degli arrivi degli Austriaci in Italia. I 

mesi con la più bassa presenza sono dicembre e gennaio con le seguenti  percentuali: 0.8%, 0,5%. 

Nel periodo che va da maggio a ottobre gli Austriaci che fanno vacanze balneari non si limitano alla 

vacanza sole e mare, ma visitano le città d’arte e le zone montane (tra le preferite: Trieste, Venezia, 

Firenze, Roma e la regione Trentino Alto Adige). 

Nel 2003 la durata media del soggiorno in Italia è stata pari a 6,3 pernottamenti contro una media 

all’estero di 8,5 pernottamenti. La stima per il 2004 della durata media del soggiorno in Italia è di 6,1 

notti. 

 Per quanto riguarda le regioni di provenienza dei flussi, la percentuale più consistente é costituita 

dalla regione di Vienna (17,6%), seguita poi dall’Austria Alta (17,4%), dall’Austria Bassa (15,6%), 

dalla Stiria (13,2%), e dal Tirolo (13,1%). La fascia di età più rappresentata  tra gli Austriaci che 

vengono in Italia è quella compresa tra i 30 e 49 anni (35,7%), segue poi la fascia di età tra i 50 e i 

69 anni (23,2%); significativa è anche la presenza della fascia di età da zero a 14 anni (19,5%). 

Questi dati starebbero ad indicare che sono principalmente le famiglie e gli anziani a scegliere le 

vacanza in Italia. 

                                                 
79 La scheda sul mercato austriaco è basata sull’analisi proposta dall’ufficio satellite di Vienna dell’ENIT, e 
datata febbraio 2005. 
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L’alloggio preferito è l’albergo (72,9%), anche se molte famiglie con bambini preferiscono 

l´appartamento (9%) per motivi di libertà e di risparmio. Consistente è anche la percentuale di chi 

sceglie di alloggiare nei camping e nei villaggi turistici (14,3%). 

Gli Austriaci scelgono l´Italia principalmente per il mare (43,2%), le città d’interesse storico e artistico 

(18,5%); seguono poi le località lacuali (9,2 %) e le località montane (13,2%).  

Più dei due terzi dei viaggi degli Austriaci verso l’Italia viene organizzato autonomamente (71,3%). 

Per quanto riguarda i viaggi organizzati in Italia il 21,3% si è rivolto ad un operatore acquistando un 

pacchetto completo, mentre il 7,4% ha effettuato una prenotazione parziale (albergo o vettore).  

Quanto alle mete, al primo posto nelle preferenze degli Austriaci troviamo il Veneto seguito dal Friuli 

Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Toscana. La posizione della Sardegna secondo i dati Enit è 

“modesta”, gli arrivi sono infatti pari all’1.6%, e le presenze all’1,7% di quelle sviluppate in Italia. 

 

I prodotti turistici preferiti 

Le principali tipologie dei prodotti turistici internazionali trattati dai Tour Operator austriaci sono 

nell’ordine: vacanze relax, vacanze cultura, vacanze attive, benessere, enogastronomia, shopping, 

eventi speciali, ecoturismo, turismo rurale. 

Il mare e la cultura  rimangono i prodotti più diffusi tra quelli offerti dai Tour Operator austriaci. 

Le motivazioni principali riscontrate sul mercato austriaco sono l´offerta balneare, quella culturale e 

la ricerca del relax. In aumento la richiesta per gli eventi speciali, quella per il turismo gastronomico, 

e quello sportivo (golf, equitazione, sci, surf, ecc.), e soprattutto l’offerta benessere che continua a 

suscitare grande interesse tra i turisti con maggiore capacità di spesa. 

L’indagine Doxa 2005 sull’attrattività delle regioni del Sud Italia segnala come gli operatori austriaci 

evidenzino l’importanza dei nuovi collegamenti aerei con il sud e le isole e segnalino come potenziali 

minacce fattori quali: inquinamento ambientale della spiagge e delle strade, le criminalità, nonché i 

prezzi giudicati eccessivi. Da parte degli operatori emerge poi la richiesta di un’informazione 

maggiore da parte delle stesse destinazioni. 

Osservando l’offerta contenuta nei cataloghi si nota che i Tour Operator austriaci, per l´anno 2005 

hanno mantenuto mediamente i prezzi praticati nel 2004, incrementando i servizi contenuti nel 

pacchetto turistico. 

I cataloghi estivi vengono lanciati sul mercato dai T.O. già nel mese di novembre e pubblicizzati 

attraverso conferenze stampe, campagne pubblicitarie, inserti speciali sulla stampa specializzata. 

Nel corso dell’anno i T.O. effettuano promozioni a prezzi speciali, inferiori a quelli pubblicati nei 

cataloghi. Inoltre organizzano fiere turistiche in regia diretta, per meglio evidenziare o vendere 

direttamente il loro prodotto. 
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In generale si rileva la tendenza da parte dei T.O. ad adeguarsi ai bisogni turistici degli Austriaci che 

manifestano le seguenti richieste: 

• ricerca di sole anche d’inverno, 

• ricerca sempre più accentuata per strutture extralberghiere di buona qualità, 

• crescente attenzione per le richieste “last minute”, 

• prenotazioni con molto anticipo per usufruire di prezzi scontati. 

• pacchetti diversificati tutto compreso e convenienti, 

• soggiorni brevi. 

 

I dati del movimento turistico, le destinazioni preferite, il desiderio di una vacanza che sia un mix tra 

mare e cultura mostrano le grandi potenzialità per l’offerta sarda, a condizione che queste 

potenzialità trovino i canali adeguati, il supporto informativo necessario, e riescano ad esprimere una 

proposta competitiva. 

 

Il mercato austriaco verso la Sardegna 

Con oltre 26 mila arrivi e 130 mila presenze registrati nelle strutture ricettive sarde nel corso del 

2004, il mercato austriaco rappresenta per l’isola il quinto bacino di origine di flusso turistico calcolato 

in termini di presenze (nella graduatoria degli arrivi l’Austria è, invece, preceduta anche dalla Spagna 

e si colloca in sesta posizione), e incide per circa il 4% sul totale estero. Nel corso degli ultimi anni, il 

flusso proveniente dall’Austria ha subito sia variazioni positive che negative, anche di considerevole 

entità, in un andamento tutto sommato altalenante, che ha visto il 2004 concludersi, sempre secondo 

i dati ISTAT con un aumento del 5,5% delle presenze e del 2,1% degli arrivi. 

 

Azioni di marketing verso il mercato dell’Austria 

Il piano di marketing 2006 prevede di presentare ai media e al trade l’intera gamma di offerta 

regionale, con particolare attenzione per le motivazioni forti (dal mare alla natura, alla cultura), allo 

scopo di sviluppare un trend positivo nei flussi di provenienza.  

La stessa Enit consiglia una strategia d’intervento sul territorio e rivolta non soltanto ai tour operator 

ma indirizzata direttamente ai consumatori turistici ed ai ceti definiti “medio-alti” della società 

austriaca  

Le iniziative programmate sono: 

• attività di comunicazione pubblicitaria, 

• viaggi tematici in Sardegna rivolti alla stampa e al trade. 
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Il Piano triennale prevede successivamente: 

• serate di presentazione e di informazione sulla gamma delle offerte della Sardegna rivolte ai 

media e agli operatori, 

• azioni congiunte di commercializzazione con i tour operator che vendono l’Italia, 

• azioni presso centri commerciali, 

• azioni di web marketing. 
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10.5 Svizzera 

Il mercato svizzero si caratterizza tradizionalmente per un indice di propensione ai viaggi all’estero 

tra i più alti del mondo (il 77% della popolazione viaggia, e più del 70% effettua più di un viaggio 

l’anno), e per una spesa per le vacanze all’estero che oscilla tra i 26 ed i 30 miliardi di franchi l’anno, 

il che rappresenta una spesa medio pro-capite che va dai 3600 ai 4100 franchi80. 

Inoltre il turismo outgoing è fortemente destagionalizzato, e gli Svizzeri viaggiano praticamente 

durante tutto l’arco dell’anno, anche se i viaggi con soggiorni più lunghi si svolgono prevalentemente 

nel periodo estivo, con un picco nel mese di luglio.  

L’Italia è la seconda destinazione preferita per le vacanze dopo la Francia, seguita, da Germania, 

Spagna, Austria, Gran Bretagna e Grecia.  

Dalla indagine Doxa (Marzo 2005) sull’attrattività delle regioni del Sud Italia, risulta che il 61% degli 

Svizzeri è stato in Italia negli ultimi tre anni, il 32% più di tre anni fa e solo una piccola quota attorno 

al 7% non ha mai visitato l’Italia.  

Le regioni italiane più visitate sono la Toscana, il Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna e il 

Trentino. La posizione di rilievo dell’Italia è dovuta alla varietà della sua offerta (cultura, natura, 

shopping, eventi…), nonché al fascino che il nostro paese esercita tradizionalmente sulla domanda 

svizzera, e al senso di ospitalità che caratterizza la nostra offerta.  

Il binomio mare e cultura continua ad esercitare un forte richiamo sulla domanda elvetica, e la quota 

di Svizzeri che nel loro ultimo viaggio in Italia sono stati al mare è pari, secondo la Doxa, al 38%. 

All’interno di questo segmento di offerta l’Enit segnala un accresciuto interesse per i siti archeologici, 

soprattutto da parte di una fascia di utenza definita “medio-alta” della popolazione, caratterizzata da 

un buon grado di istruzione (laureati, insegnanti, giornalisti, intellettuali…). Limitando l’attenzione alla 

domanda relativa alle vacanze balneari, si segnala una cresciuta attenzione a quelle brevi e a quelle 

multi-opzioni, a proposte cioè che permettono di integrare l’offerta di base con temi quali 

l’enogastronomia, lo shopping, le escursioni nel territorio. In crescita anche le motivazioni legate a 

temi quali il benessere, parchi e riserve naturali, meeting e congressi. 

 

Tra i segmenti di domanda assume una particolare rilevanza quello della terza età, benestante ed 

attiva, che mostra una forte propensione alle vacanze ed in genere ai viaggi “cultura e ambiente”. 

Una componente molto elevata dei flussi turistici dalla Svizzera è data dalle comunità emigrate, che 

considerata l’intera destinazione italiana costituiscono il 23% delle motivazioni di viaggio81. 

Il tipo di alloggio preferito rimane l’albergo (le stime oscillano dal 68,8% al 75%). In ogni caso oltre il 

65% della domanda con destinazione Italia è di tipo individuale. 

                                                 
80 “Analisi del mercato svizzero” Ufficio Enit di Zurigo, febbraio 2005. 
81 Ibidem. 
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In merito alle esigenze più marcate della domanda svizzera vi è quella della qualità delle prestazioni 

e dei servizi (alberghieri in particolare). Il turista svizzero in vacanza è consapevole di essere in 

grado di spendere molto ed è molto esigente in termini di qualità. Questo atteggiamento non riguarda 

solo i servizi ospitali, ma anche il sistema dei trasporti e l’accessibilità in generale (collegamenti 

aerei, ferroviari e marittimi). Sempre in generale, i turisti svizzeri risultano essere particolarmente 

attenti anche rispetto alle informazioni turistiche: si informano con cura sulle mete, suoi luoghi da 

visitare e desiderano consultare materiali approfonditi per conoscere le località, gli eventi, gli itinerari, 

e i luoghi da visitare. 

Tra le motivazioni di scelta di una destinazione al primo posto vi sono le esperienze precedenti. 

Lettore attento, tra le fonti di informazioni più utilizzate considera gli articoli che appaiono sulla 

stampa e le informazioni che si possono reperire su Internet, un canale che è in crescita graduale e 

costante. 

 

L’intermediazione turistica assume in questo paese un assetto di tipo industriale, molto concentrato, 

simile a quello del mercato tedesco. Le offerte sono molto diversificate, e relativamente alla 

destinazione Italia si segnalano quelle “fly & drive”, i viaggi a tema, i viaggi di gruppo e quelli 

individuali, i tour enogastronomici, le vacanze nelle località lacuali, le mete termali, e soprattutto città 

d’arte e mare. 

Intervistati dalla Doxa nell’ambito della citata ricerca sull’attrattività delle regioni del Sud Italia, gli 

operatori svizzeri hanno sostenuto che i nuovi collegamenti aerei offrono maggiori opportunità per 

tutto il meridione, che è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti rispondenti alle richieste dei 

clienti svizzeri interessati a prodotti di nicchia quali corsi di cucina, degustazione di vini, trekking, 

crociere, siti archeologici. D’altro canto i prezzi “eccessivi” degli alberghi e dei servizi aggiuntivi e la 

scarsità di informazioni vengono considerati come la principale minaccia che può compromettere la 

performance dell’area nel mercato svizzero. 
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Il mercato Svizzero verso la Sardegna 

Terzo mercato di origine in base alle presenze e quarto mercato in base agli arrivi, la Svizzera ha 

determinato un flusso turistico sostanzialmente pari a quello della Gran Bretagna, incidendo per il 

13,3% . Più precisamente le presenze di Svizzeri (402.247) risultano, per poche decine, superiori a 

quelle di turisti britannici, mentre i quasi 66 mila arrivi dalla Svizzera sono inferiori di circa 8.000 unità 

rispetto a quelli provenienti dalla Gran Bretagna. La permanenza media degli Svizzeri nelle strutture 

ricettive, pari a 6,1 giornate, è infatti superiore non solo a quella dei turisti inglesi (5,4), ma risulta la 

più alta in assoluto tra i mercati stranieri. Dal 2003 al 2004 il flusso svizzero ha registrato variazioni 

positive sia negli arrivi (+14,2%) che nelle presenze (10,8%). Nel corso degli ultimi anni le presenze 

di svizzeri sono complessivamente aumentate, ma con incrementi di entità alquanto variabili nei 

diversi anni: più in particolare l’aumento annuale medio dal 2000 al 2004 nelle presenze di svizzeri 

risulta pari a 6,5%, inferiore dunque rispetto a quello registrato dal mercato estero nel suo 

complesso. 

 

Azioni di marketing verso il mercato della Svizzera 

Il piano 2006 prevede di: 

• avviare relazioni continuative con la stampa allo scopo di fornire una rappresentazione completa 

delle offerte della Sardegna, 

• proporre eductour e ospitalità in particolare a giornalisti delle testate turistiche e dei giornali 

specializzati, 

• avviare relazioni con il trade. 

 

Il Piano triennale prevede successivamente di: 

• organizzare seminari per agenti di viaggio e presentazioni a meeting di settore82, 

• avviare attività di comunicazione di supporto sui media, 

• publiredazionali rivolti ai potenziali turisti, su temi quali la vela, il surf, 

• azioni di web marketing. 

 

 

                                                 
82 Meeting Swiss, nel 2006 sono previste tre tappe: Losanna, Zurigo e Lugano. Org.ne GuidaViaggi, marzo ‘06 
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10.6 Spagna 

Il mercato turistico della Spagna è fortemente condizionato dalle vocazione turistica del territorio. 

Paese ricettore di turismo internazionale per eccellenza e destinazione numero uno in Europa per 

arrivi di stranieri, la Spagna mostra forti peculiarità nell’outbound turistico, settore che negli ultimi 

anni si sta mostrando estremamente dinamico. 

Per quanto riguarda la quantificazione del flusso spagnolo outbound, esistono notevoli discrepanze 

fra i dati campionari, la stima più verosimile è che siano 4 milioni, una cifra pari a circa il 10% della 

popolazione residente, i turisti spagnoli che nel 2004 sono andati in vacanza all’estero. Le previsioni 

relative al mercato spagnolo prevedono un aumento consistente dei flussi verso l’estero, tale trend 

interesserà in particolare le fasce di mercato giovanili. Secondo l’Enit il nostro paese accoglie l’11% 

dei turisti spagnoli che fanno vacanze in Europa. L’Italia ha un’ottima immagine e le agenzie di 

viaggio spagnole stimano un futuro in crescita per l’offerta del nostro paese. 

Solo il 16% della popolazione spagnola ha già visitato l’Italia, e su 10 Spagnoli che prevedono di fare 

un viaggio in Europa nell’arco dei prossimi tre anni, 6 desiderano venire in Italia. I primi dati relativi al 

2005 confermano il trend di sviluppo del turismo spagnolo nel nostro paese. 

Il sistema agenziale spagnolo, con 12 mila agenzie, equamente distribuiti tra agenzie indipendenti e 

network, è molto competitivo: i tre operatori maggiori (Ibero, Pullmantour Travelplan) possiedono 

ognuno una propria rete agenziale, un vettore aereo e una catena alberghiera. 

Quanto al comportamento in vacanza dei turisti spagnoli può essere importante sapere che gli 

Spagnoli amano instaurare un legame autentico e forte con i luoghi scelti per le vacanze, amano le 

atmosfere familiari e considerano le vacanze come l’occasione per avviare relazioni interpersonali 

nuove. Tra le motivazioni più forti vi sono quelle di tipo culturale. 

Luglio ed agosto sono i mesi di punta delle vacanze degli Spagnoli. Tra quanti però non hanno 

vincoli particolari legati al calendario scolastico dei figli o al periodo di ferie “obbligato” nei mesi di 

alta stagione, l’interesse a viaggiare nei periodi di stagione intermedi è assai forte, e proposte di 

appeal, o tariffe particolari, possono essere un ottimo motivo per generare flussi turistici 

destagionalizzati. 

Riguardo alla tipologia di struttura ricettiva prescelta dagli Spagnoli per le vacanze oltrefrontiera, al 

primo posto con quasi il 60% si collocano le strutture alberghiere, ma è da notare che le case di 

parenti e amici, scelte da quasi un quarto dei vacanzieri, rappresentano una forma di alloggio molto 

più utilizzata che in altri mercati. 

Gli Spagnoli che vengono in vacanza nel nostro paese per il mare sono motivati dalla bellezza dei 

paesaggi circostanti, e dalla vicinanza dei siti artistici che permette di effettuare visite culturali 

durante le vacanze balneari. 
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Circa il 30% dei turisti spagnoli che vanno in vacanza all’estero acquista package tour, ma molti altri 

Spagnoli si rivolgono alle agenzie di viaggio per il trasporto, o per acquistare singole componenti del 

pacchetto vacanza.  

Per una segmentazione geografica della Spagna occorre tenere presente che il 35% dei turisti 

spagnoli risiede nell’area madrilena e in quella catalana. Nelle stesse due aree è anche concentrata 

la maggior parte delle agenzie di viaggio del paese. 

 

Il mercato spagnolo verso la Sardegna 

Con quasi 30mila arrivi e più di 91mila presenze la Spagna incide per il 3% sulle presenze turistiche 

straniere in Sardegna. In base ai dati disponibili i flussi Spagnoli nell’isola sono in netta espansione, 

ed in pochi anni le presenze sono più che raddoppiate, con una performance che risulta di gran 

lunga la migliore in assoluto tra i principali mercato stranieri. La permanenza media è pari a tre 

giornate, decisamente inferiore quindi a quella di altri bacini stranieri; si può peraltro considerare che 

la permanenza degli Spagnoli in Italia è comunque molto bassa e, secondo l’Enit, non supera il 

valore di 2,4 giornate. 

 

Azioni di marketing verso il mercato della Spagna 

Il piano 2006 prevede di: 

• stimolare attività di comunicazione informativa sulla nostra regione nei media, 

• organizzare e proporre viaggi di familiarizzazione per la stampa e per il trade, 

• effettuare azioni di monitoraggio verso il turismo di nicchia, 

• presenza alle manifestazioni fieristiche di Barcellona (STC e EIBTM). 

 

Il Piano triennale prevede successivamente: 

• azioni di supporto per la commercializzazione con i T.O. interessati a programmare l’offerta della 

Sardegna, 

• attività di advertising su tematiche di interesse del mercato, 

• distribuzione di materiale per vetrine, 

• organizzazione di eventi promozionali mirati, 

• Presenza a Fitur di Madrid. 
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10.7 Olanda 

Gli Olandesi sono grandi viaggiatori e amano trascorrere le loro vacanze all’estero: si stima che 

rispetto ad una popolazione di poco superiore ai 15 milioni di abitanti, il numero di viaggi all’estero 

oltrepassi i 17 milioni con una percentuale sulla popolazione residente pari al 113%. La passione per 

i viaggi è favorita da un livello di reddito molto elevato, ed è caratterizzata dall’amore per la vita 

all’aria aperta e per l’ambiente naturale. Stando alle indagini emerge anche come sia netta la 

preferenza che i turisti olandesi mostrano per il soggiorno nelle case di campagna, nei campeggi, 

negli agriturismo, mentre l’utilizzo delle strutture alberghiere raccoglie meno adesioni che in altri 

mercati europei. Caratteristica dei viaggiatori olandesi è poi la passione per le attività sportive da 

praticare in ambienti naturali. Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo è alta la quota di 

viaggi che gli Olandesi intraprendono all’estero senza prenotazione. Quanto alle vacanze brevi verso 

le destinazioni europee si stima che rappresentino una quota pari al 20% delle vacanze degli 

Olandesi. 

Per quanto riguarda l’età dei viaggiatori olandesi all’estero, il 50% si colloca nella fascia tra i 21 e i 40 

anni, il 28% tra i 41 e i 60 anni  e il 12% tra i giovani con meno di 20 anni. 

Secondo i risultati dell’indagine Doxa sull’attrattività delle regioni del Sud Italia il 18,9% degli 

Olandesi è stato in Italia negli ultimi tre anni, il 38,2 più di tre anni fa, mentre il 42,9% non ha mai 

visitato il Bel Paese.  

 

In Italia gli Olandesi mostrano di essere particolarmente interessati, oltre al turismo balneare e alle 

visite culturali alle città d’arte, alla destinazione “lago” (le destinazioni lacuali pare accolgano circa un 

quinto degli Olandesi in vacanza in Italia), e alle vacanze attive nella natura. Relativamente ai 

prodotti reperibili sui cataloghi risulta che le tipologie di vacanze in Italia maggiormente programmate 

dagli operatori olandesi sono i viaggi culturali e il prodotto balneare, e le destinazioni montane. Tra 

gli Olandesi intenzionati a venire in Italia è elevata la quota di chi non pensa ad una località precisa, 

ma pensa piuttosto ad un programma itinerante durante il quale le tappe possono essere fissate di 

volta in volta durante il viaggio stesso, nei luoghi ritenuti migliori. Dal punto di vista demografico gli 

Olandesi orientati a scegliere le vacanze in l’Italia sono mediamente più giovani. Tra le motivazioni 

principali che spingono a scegliere l’Italia, le prime posizioni sono occupate da clima, arte e cultura, e 

sport.  

Relativamente alle fonti di informazione dalle indagini risulta che i canali informativi maggiormente 

utilizzati per programmare le vacanze in Italia sono le guide turistiche (29%), e Internet (17%); anche 

le agenzie di viaggio comunque svolgono un loro ruolo e influenzano le scelte di quasi un quarto dei 

vacanzieri olandesi in Italia. 
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Per gli operatori olandesi contattati dalla Doxa, le regioni meridionali hanno ottime opportunità nel 

mercato olandese, in particolare verso i turisti che hanno già visitato altre aree d’Italia, sempre più 

interessati ai viaggi brevi. Per quanto riguarda gli aspetti negativi dell’offerta dell’Italia meridionale, i 

tour operato olandesi evidenziano: 

• il sistema dei prezzi, che rende le località eccessivamente costose in confronto a tante altre aree 

mediterranee, 

• la scarsa qualità delle strutture alberghiere, 

• l’assenza di proposte all inclusive, 

• la scarsa collaborazione degli enti turistici. 

 

Il mercato olandese verso la Sardegna 

Il mercato olandese rappresenta il 3,5% delle presenze turistiche di stranieri in Sardegna, facendo 

registrare, secondo i dati pervenuti con riferimento al 2004, quasi 16 mila arrivi e 75 mila presenze. 

Fatta eccezione per il 2003, anno in cui il flusso olandese verso l’isola è diminuito, gli ultimi anni 

hanno assistito ad un incremento dei flussi verso l’isola, e rispetto a quanto registrato nel  2000 le 

presenze di olandesi sembrano aumentate del 40%. La permanenza media degli Olandesi si attesta 

sul valore di 4,7 giornate di poco inferiore a quella del flusso straniero totale. 

 

Azioni di marketing verso il mercato dell’Olanda 

La Regione Sardegna intende continuare ad offrire argomenti per stimolare vacanze e soggiorni in 

Sardegna al turista olandese, appassionato di sport e vacanze nella natura.  

Per ottenere questi risultati il piano 2006 prevede di: 

• stabilire contatti con la stampa professionale e turistica, ed organizzare viaggi di 

familiarizzazione in Sardegna, 

• effettuare azioni di monitoraggio verso il turismo di nicchia, 

• attivare azioni di web marketing. 

Il Piano triennale prevede successivamente: 

• azioni di sensibilizzazione verso i T.O. per la promozione di tutti gli itinerari ed i tour realizzabili in 

Sardegna, 

• contatti con compagnie aeree per verificare l’avvio di voli low cost verso l’isola,  

• viaggi tematici in Sardegna, 

• azioni di promozione presso i centri commerciali. 
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10.8 Svezia  

Gli Svedesi dedicano buona parte del loro tempo libero a viaggi e vacanze e mostrano 

tradizionalmente una forte propensione alle vacanze all’estero. Tra le mete preferite, oltre a quelle 

dei paesi confinanti, vi sono quelle mediterranee, Spagna e Grecia in primo luogo. Tra le forme di 

vacanza scelte abbiamo:  

• i pacchetti fly-drive, 

• vacanze al caldo e al mare, 

• vacanze lunghe in paesi lontani. 

Sempre più Svedesi decidono di andare in pensione a 60 anni, senza cioè aspettare l’età prevista 

per la pensione, e ciò fa sì che il turismo degli anziani sia un fenomeno di grande importanza per le 

mete mediterranee che – come la Sardegna - offrono un clima adatto in larga parte dell’anno. 

Anche i turisti svedesi nelle loro scelte pongono grande attenzione al tema ambiente, ma anche al 

tema enogastronomia: secondo i dati dell’Osservatorio enogastronomico internazionale diffusi nel 

mese di agosto 2005, ben il 70% degli Svedesi che hanno trascorso le loro vacanze in Italia 

sostengono di essere stati condizionati nella loro scelta dai prodotti enogastronomici del nostro 

paese.  

L’utilizzo di Internet è molto diffuso e mostra una buona performance anche l’acquisto di pacchetti o 

la prenotazione di soggiorni attraverso la rete. 

La Svezia può essere considerata anche la porta di accesso al mercato della Scandinavia, un 

mercato di 24 milioni di abitanti, la maggior parte dei quali vive nelle città del sud. 

Parlando in generale si può rilevare che gli Scandinavi (Svezia, Norvegia e Danimarca) sono turisti 

abbastanza estroversi, curiosi, attivi, indipendenti. All’estero prediligono gli ambienti amichevoli, le 

mete che permettono di effettuare lo shopping, che offrono eventi culturali, spettacoli teatrali; 

scelgono volentieri sia gli alberghi (spesso quelli di standard elevato), che i B&B, ma amano anche 

soggiornare negli agriturismo o in appartamento, oppure viaggiare in caravan. 

 

Il mercato svedese verso la Sardegna 

Con un’incidenza percentuale pari a 2,3 punti il mercato svedese si colloca in nona posizione nella 

graduatoria dei principali bacini di origine esteri. Negli ultimi anni il trend del flusso svedese verso 

l’isola è stato decisamente negativo, ed in base ai dati pervenuti, rispetto al 2000 sono andate 

perdute più di 23 mila presenza di svedesi, ovvero circa un quarto delle 93 mila registrate nel 2000. 

La permanenza media degli Svedesi raggiunge quasi le 6 giornate, ed è perciò tra quelle più alte, 

seconda solo a quella degli Svizzeri. 
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Azioni di marketing verso il mercato della Svezia 

Il Piano di marketing 2006 prevede di: 

• monitorare il mercato ed intervenire con azioni di stimolo verso il Trade, 

• sviluppare proposte rivolte alle nicchie, 

• attivare azioni di R.P. verso i media allo scopo di ampliare la gamma di motivazioni per un 

soggiorno in Sardegna. 

In considerazione del fatto che gli Svedesi amano ricevere informazioni molto dettagliate, in base alle 

quali decidono in anticipo le loro vacanze all’estero, si darà una particolare importanza alla 

elaborazione di dossier tecnici per i Media e per il Trade e a materiale informativo di base per la 

domanda. 

 

Il Piano triennale prevede successivamente: 

• specifiche azioni promozionali verso vettori aerei, 

• distribuzione di materiale per vetrine, 

• azioni di web marketing (training on line), 

• di valorizzare i percorsi enogastronomici. 
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10.9 Belgio  

L’Italia rappresenta la terza meta preferita dal turismo belga outbound, dopo Francia e Spagna. 

In base ai dati ufficiali83 arrivano in Italia circa 500 mila turisti belgi, il dato ridimensiona quello 

dell’Enit, e mostra un notevole divario tra i turisti che giungono nel nostro paese e quelli che 

scelgono la Spagna.  

In base all’indagine Doxa sull’attrattività delle regioni del Sud Italia il 21,2% dei Belgi è stato in Italia 

negli ultimi tre anni, il 40,3 più di tre anni fa, ed il 38,4% della popolazione non ha mai fatto un 

viaggio in Italia.  

 

Con circa 8 milioni di viaggiatori all’estero, le dimensioni del mercato belga outbound sono piuttosto 

contenute in termini assoluti, ma sono elevate in termini relativi, se si considera che su una 

popolazione di poco più di 10 milioni di abitanti, le partenze dell’estero incidono per quasi l’80%. 

 

Tipologia delle località turistiche italiane visitate dai turisti belgi 

Culturali 26% 

Balneari 40% 

Laghi 9% 

Commerciali 3% 

Montagna inverno 4% 

Terme 8% 

Centri tipici 7% 

Religiose 3% 

Naturalistiche 2% 

 Fonte: Enit 

 

Stando alle rilevazioni dell’Isnart sul turismo organizzato europeo 2004, si registra in Belgio un 

interesse della domanda per l’Italia: l’85% degli operatori belgi intervistati ha dichiarato che l’Italia è 

la meta più richiesta dalla loro clientela.  

 

 

 

 

 

                                                 
83 L’ultima ricerca ufficiale disponibile relativa al mercato del Belgio è quella del 2004 relativa ai dati dell’anno 
precedente. 
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Andamento della domanda di turismo verso l’Italia nel prossimo futuro (% di t.o.) 

 Aumento Stabilità Diminuzione Totale

Italia 38,5 46,2 15,4 100,0 

Totale Europa 33,1 54,7 12,2 100,0 

Fonte: Osservatorio Nazionale sul Turismo – Indagine sul turismo organizzato europeo, ISNART 

2004 

 

Gli operatori belgi considerano il Sud Italia come un’area ricca di opportunità, capace di arricchire 

l’offerta balneare con prodotti significativi sia in campo culturale che enogastronomico. Non sono di 

scarso peso tuttavia le critiche che circolano tra il sistema intermediario del belgio riguardo all’offerta 

turistica dell’Italia meridionale, relativamente alla quale si lamentano: 

• i prezzi eccessivi che rendono la Turchia, l’Egitto il Marocco e in generale le altre mete 

mediterranee sempre più concorrenziali, 

• la scarsa flessibilità del sistema alberghiero,  

• l’insufficienza delle informazioni sulle destinazioni, sia da parte degli albergatori che da parte 

degli enti, 

• l’assenza di proposte all inclusive. 

 

Il mercato belga verso la Sardegna  

Secondo i dati disponibili nel 2004 sono arrivati in Sardegna 12.750 turisti belgi che hanno fatto 

registrare più di 60 mila presenze. Con variazioni negative nel 2001 e nel 2003 e positive nel 2002 e 

nel 2004, il mercato belga appare sostanzialmente stazionario, posizionandosi su dimensioni non 

diverse da quelle di qualche anno fa. La permanenza media risulta pari a 4,8 giornate. 

 

Azioni di marketing verso il mercato del Belgio 

Il Piano di marketing 2006 prevede: 

• il mantenimento e sviluppo delle relazioni con la stampa attraverso l’organizzazione di “viaggi a 

tema” tese a consolidare e a rinnovare l’immagine della Sardegna, 

• iniziative per rafforzare le relazioni con il trade, 

• l’avvio di attività di relazioni pubbliche in collaborazione con una agenzia belga specializzata, 

• azioni di web marketing (news on line), 

• l’effettuazione di azioni di monitoraggio verso il turismo di nicchia, 
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Il Piano triennale prevede successivamente: 

• attività di advertising e pubblicazione di redazionali su tematiche di interesse, 

• educational tour in Sardegna, 

• l’organizzazione di eventi promozionali e mediatici. 
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10.10 Stati Uniti 

Il mercato statunitense è il più importante al mondo in termini di spesa turistica internazionale. 

Il turismo statunitense è fortemente condizionato dal fatto che gli Americani, data la vastità del 

territorio federale e la ricchezza delle sue attrattive turistiche, viaggiano in gran parte all’interno degli 

Stati Uniti.  

Nel 2004 il comparto dei viaggi statunitense è cresciuto del 10% rispetto al 2003. Si tratta della prima 

crescita a due cifre dal 1995, ed il primo segno più nell’andamento del mercato dall’anno 2000. Sono 

stati 61,8 milioni gli Americani che hanno viaggiato all’estero l’anno scorso, superando il record di 

61,3 nel 2000. Anche la spesa degli Americani in viaggio all’estero è cresciuta, a quota 89,3 mld di 

dollari, pari al +14%. Le prime cinque destinazioni per spesa turistica degli Americani sono state 

Messico, Gran Bretagna, Canada, Francia ed Italia. E’ cresciuta anche la permanenza media 

all’estero, pari a 16,2 notti rispetto alle 15,9 del 2003. Quanto ai motivi del viaggio il 38% si è recato 

all’estero per vacanza, il 33% per visitare parenti ed amici, mentre il 22% per viaggi d’affari. 

Il fattore prezzo non è sempre quello determinante nella scelta di una vacanza: i turisti Usa - almeno 

secondo l’indagine “Leisure Travel Planning, how consumers make travel decisions” della Tia - 

scelgono destinazione e durata prima di considerare il prezzo. Ovviamente, una volta stabilita meta e 

durata, l’obiettivo è trovare il prezzo più interessante. Nella stessa indagine si segnalano alcuni fattori 

che influenzano la vacanza, tra questi la sicurezza (46%), la gamma di attività praticabili (45%) e la 

vicinanza di parenti ed amici (43%). E’ comunque interessante sottolineare il fatto che il 55% degli 

interpellati non si attiene rigidamente al budget prefissato per la vacanza, ma lo fa solo il 14%, 

mentre per il 31% non esiste neanche un budget deciso a priori.  

 

L’immagine dell’Italia 

L'ETC (European Travel Commission), organismo al quale i paesi europei affidano le iniziative 

promozionali unitarie, basa le sue campagne pubblicitarie presentando l'Europa come destinazione 

artistica, avventurosa, affascinante, elegante, accogliente e romantica.  

Quanto all’Italia occorre considerare che il nostro paese continua ad essere  sulle prime pagine delle 

riviste di viaggio americane, presentata come un’oasi dove è facile rilassarsi assaporando i piaceri 

del quotidiano. Venezia insieme a Roma sono molto in alto nelle sue preferenze (per molti 

rappresentano ancora il Grand Tour, il viaggio della vita). 

Secondo l’Enit l’Italia continua ad essere la meta preferita dei turisti americani che si sentono al 

sicuro nel Bel paese, sia coloro che sono fidelizzati che quelli che lo visitano  per la prima volta.  

L'Italia viene percepita come meta di una luna di miele suggestiva ed elegante, diversa dalle 

destinazioni esotiche, come le isole tropicali; scelte da molti neosposi statunitensi. Il Belpaese attira 

le coppie grazie alla sua storia millenaria, alle sue tradizioni. Il mercato dei viaggi di nozze vale negli 
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Stati Uniti la cifra di 7 miliardi di dollari, con una spesa media pro capite di 3.700$, e con tendenza 

alla crescita nei prossimi anni. Da recenti sondaggi infatti le giovani coppie americane dichiarano di 

voler destinare alla luna di miele una quota superiore rispetto al passato della spesa totale destinata 

all'organizzazione del matrimonio.  

Anche secondo gli agenti di viaggio americani l'Italia mantiene il suo appeal, ma il sistema agenziale 

americano lamenta che da parte italiana c'è poca informazione e marketing di supporto alla propria 

immagine.  

 

Il sistema intermediario 

All’interno del sistema intermediario americano una figura molto diffusa è quella del wholesaler, 

grossista che acquista importanti quantitativi dai fornitori (compagnie aeree e catene alberghiere) per 

poi rivenderli ad altri intermediari e ai dettaglianti. Negli Usa i wholesaler possono fare anche attività 

di vendita nei confronti del consumatore finale, utilizzando Internet, numeri verdi, inserzioni sulla 

stampa. Spesso i wholesaler si specializzano in una destinazione specifica ed assumono la 

configurazione di “destination specialist”. I Tour Operator americani, per reggere alla concorrenza dei 

wholesaler, piuttosto che verso le forme di integrazione verticale tipiche dei mercati europei, si 

indirizzano verso strategie di integrazione orizzontale, puntando soprattutto sul potere d’acquisto 

contrattuale ottenuto grazie ad una capacità di acquisto straordinaria.  

Negli USA sono attivi circa 350 Tour Operator che programmano tradizionalmente visite a siti storici 

e culturali: circa l’80% dei cataloghi comprende questa tipologia di pacchetti. Tra le destinazioni 

estere commercializzate la Gran Bretagna è la più diffusa. L’Italia è in quarta posizione – dopo 

Irlanda e Germania che si trovano rispettivamente al secondo e terzo posto -  tra le mete più presenti 

nei cataloghi statunitensi. 

 

Il web per gli Americani è una normale fonte di informazioni relativamente a temi quali lo sport, la 

politica, il tempo libero, è spesso utilizzato per condurre gli affari, per svolgere normali pratiche 

burocratiche, per accedere ai principali servizi, e per i bambini rappresenta uno strumento scolastico 

di uso quotidiano. Sempre più Americani visitano i siti web dedicati ai viaggi, e una cifra attorno ai 50 

milioni di persone ha prenotato qualche servizio turistico via web. Sono poco meno di 40  milioni gli 

Americani iscritti a newsletter o a servizi viaggi via internet. 

 

La vacanza tipo dei turisti americano di oggi prevede viaggi personalizzati, mentre hanno perso 

terreno le prenotazioni di vacanza all’interno di grandi gruppi. Fondamentalmente il turista Usa resta 

tradizionalista, ama ripetere la stessa crociera, lo stesso viaggio in Messico, a Disneyland con i 
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bambini, o una sorta di Grand Tour nel quale vedere più cose possibili. L’Enit stima che siano in 

crescita vacanze motivate da: 

• interessi plurimi, 

• centri d’arte minori, 

• turismo religioso, 

• agriturismo, 

• enogastronomia 

• turismo verde, 

• turismo attivo84.  

 

Il tema ambientale 

Secondo il Wall Street Journal il 29% dei turisti americani sceglie il mare come meta delle proprie 

vacanze. Segue la montagna: con il 13%. Secondo questo stesso è però la visita ai luoghi d’arte 

l’attività preferita dai turisti Usa. 

Ai fini dell’offerta della Sardegna può essere utile conoscere i dati di una ricerca sponsorizzata dal 

National Geographic, e svolta dalla Travel Industry Association of America (TIA), che ha mostrato 

come la sensibilità ambientale condizioni gli atteggiamenti degli Americani nei confronti delle 

vacanze. Più dei tre quarti dei turisti statunitensi ritiene che sia importante che la propria attività 

turistica non apporti danni all’ambiente, il 62% crede che viaggiando sia importante conoscere nuove 

culture, e il 38% dei viaggiatori si dichiara disposto a spendere di più per utilizzare un operatore che 

si sforza di proteggere l’ambiente naturale.  

Tra i risultati più interessanti dello studio meritano di essere citati alcuni dati: 

• un terzo del totale dei viaggiatori è condizionato dalle azioni e dalle pratiche del T. O. in materia 

di salvaguardia ambientale e tutela dei beni storici e culturali, 

• 58 milioni di Americani sono disposti a pagare di più pur di tutelare l’ambiente, ed il 61% è 

disposto ad una spesa aggiuntiva fino al 10% del proprio budget normale, 

• l’autenticità è l’aspetto più importante del viaggio , e il 41% dei viaggiatori Americani sostiene che 

le vacanze migliori sono quelle in cui si possono vedere cose autentiche o fare esperienze vere,  

• 54 milioni di viaggiatori cercano di selezionare gli operatori turistici in base a quanto realizzato 

per minimizzare l’impatto del turismo nella destinazione,  

                                                 
84 Cfr. “Analisi del mercato nord americano”, a cura dell’unità organica d’Area di New York, Milano 2005. 
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• 46 milioni di turisti si rivolgono intenzionalmente ad aziende che devolvono in fini di beneficenza 

parte dei loro utili, 

• Oltre 80 milioni di viaggiatori Americani sono consapevoli di almeno una tipologia di azione 

utilizzata dagli operatori turistici per la protezione ambientale (impianti per il risparmio energetico, 

riciclaggio dei rifiuti, utilizzo di materiali riciclati).  

 

In base a questi risultati, gli autori della ricerca hanno definito il profilo psicografico dei “geoturisti”, 

ovvero di coloro che nella loro attività di vacanza sono interessati all’aspetto essenzialmente 

geografico dei luoghi visitati, aspetto che non ha a che fare esclusivamente con le problematiche 

ambientali, ma che implica anche un coinvolgimento negli aspetti culturali, storici ed estetici, e un 

interesse particolare nelle condizioni di vita dei residenti. Il geoturismo, nella definizione Travel 

Industry Association of America, sarebbe il turismo in cerca di autenticità, motivato dall’esigenza di 

un incontro vero con la situazione reale della località e con il suo patrimonio umano e culturale. 

Secondo la TIA sarebbero oltre 50 milioni gli Americani che potrebbero rientrare nella definizione di 

“geoturisti”, e che, quando viaggiano, sono particolarmente sensibile all’impatto che il turismo ha nei 

confronti dell’ambiente e della comunità ospitante.  

Insomma non è forse un caso il fatto che uno degli studi più interessanti di geografia del turismo 

dell’epoca moderna sia stato scritto negli anni ’70 da un americano Richard L. Price, e sia dedicato 

interamente alla Sardegna: “Una geografia del turismo: paesaggio e insediamenti umani sulle coste 

della Sardegna”, pubblicato nella collana Ricerche e Studi Formez n.38. 

 

Il mercato statunitense verso la Sardegna 

Gli Stati Uniti rappresentano per la Sardegna il settimo mercato straniero, e, con una quota analoga 

a quella dell’Olanda, rappresentano, in termini di presenze, circa il 2,5% del flusso estero  nell’isola. 

Fatta eccezione per una pesante contrazione registrata nel 2003, dal 2000 in avanti i flussi di 

Statunitensi sono andati aumentando, e complessivamente, nell’arco di quattro anni, sono state 

registrate circa 13 mila presenze in più con un aumento percentuale, rispetto al 2000, del 13% circa. 

 

Azioni di marketing verso il mercato degli USA 

Qualche tempo fa la rivista Newsweek ha dedicato un reportage di 37 pagine alle tendenze che 

caratterizzano la domanda turistica americana, ed in particolare al bisogno di inedito e di autentico. 

L’articolo aveva come titolo: "Fuori dai soliti posti" e delineava forme di vacanza che in gran parte 

potevano avere come scenario ideale la Sardegna, che però non era citata.  

Il piano 2006 prevede di affidare ad una agenzia di R.P. un budget adeguato ad avviare una attività 

continuativa di comunicazione di presenza sui media dell’offerta della Sardegna. 
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Il Piano triennale prevede successivamente di: 

• comunicare ai T.O. americani, ed ai media, il plus dell’offerta della Sardegna rappresentato da 

nuove destinazioni alternative a quelle tradizionalmente programmate,  

• incontrare alcuni T.O. interessati a programmare l’isola, 

• organizzazione di educational tour nell’isola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Marketing 2006 111



 

10.11 Il mercato Italia 

Allo scopo di individuare un ordine prioritario tra i bacini regionali di domanda, ed alcune indicazioni 

strategiche di carattere generale, sulla base dei dati relativi ai flussi turistici dal 2000 al 200485, le 

regioni di origine dei flussi sono state collocate in una matrice. Nella dimensione orizzontale la 

posizione dei mercati è data dall’ampiezza stessa del mercato (prioritari, di base, di nicchia), mentre 

nella dimensione verticale la collocazione è definita in base al tasso di sviluppo: nelle caselle in alto 

(“mercati in crescita”), vengono collocate le regioni che nell’arco di tempo dal 2000 al 2004 hanno 

registrato una variazione media annuale delle presenze superiore al dato medio registrato per il 

totale del flusso considerato (+2,7%), e nelle caselle in basso (“mercati stazionari o in calo”), i 

mercati che, viceversa nel periodo considerato hanno registrato una variazione media annuale 

inferiore a quella media totale.  

La matrice permette di individuare nove regioni prioritarie per la promozione regionale86. 

La posizione occupata nella matrice permette di distinguere, secondo l’approccio del marketing, tra 

strategie di mantenimento/rafforzamento della quota, diversificazione, selezione dei target e delle 

attività di marketing. 

 

PRESENZE IN SARDEGNA 
  

Oltre 1.500.000 DI 
presenze 

 
 

PRIORITARI 
 

 
Da 500.000 a 1.000.000 

presenze 
 

DI  BASE 

 
Meno di 500.000 

presenze 
 

DI  NICCHIA 
 

 
 
 
 
 

IN CRESCITA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LAZIO 
 
 

 
 

PUGLIA 
 

TOSCANA 
 

CAMPANIA 
 

 
“STAZIONARI” 

O IN CALO 

 
 
 

LOMBARDIA 
 
 
 
 

 
 

PIEMONTE 
 

EMILIA ROMAGNA 
 
 

 
 

VENETO 
 

LIGURIA 
 
 
 

                                                 
85 Dati Istat messi a disposizione da Crenos. 
86 Le altre regioni italiane, tra le quali il Trentino, l’Umbria, la Sicilia, le Marche, il Friuli e l’Abruzzo, saranno 
stimolate dall’azione promozionale regionale attraverso le campagne nazionali, la diffusione degli strumenti 
editoriali la presenza sul web, sulle guide turistiche e sui cataloghi dei T.O., e attraverso progetti di 
comunicazione come il cartellone degli eventi/canale satellitare. 
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Introduzione al mercato turistico dell’Italia 

Gli Italiani che vanno in vacanza, secondo le stime Federalberghi, sono oltre 30 milioni (pari al 53,1% 

dei residenti), mentre 26 milioni di connazionali non si possono permettere alcun viaggio (46%). Tra 

coloro che non viaggiano, secondo la stessa fonte, 5 milioni e mezzo non si muovono per motivi 

familiari (21,2%), oltre 4 milioni per motivi di lavoro (16,9%), ed una quota decisamente elevata non 

va in vacanza per motivi economici: al 34% di coloro che dichiarano di non avere sufficiente 

disponibilità si può aggiungere il 7% degli Italiani che risentono del “caro-vacanze” per l’effetto 

dell’euro. 

 

I motivi della non vacanza degli Italiani 

Mancanza di soldi/liquidità  34% 

Vacanza in generale più cara/effetto euro  7% 

Motivi familiari  21% 

Impegni di lavoro  17% 

Timori legati alla sicurezza  1% 

Altro  20% 

Fonte: Federalberghi 

 

Gli Italiani che viaggiano, in un contesto ormai stabilmente caratterizzato dalla tendenza alla 

frammentazione, fanno registrare, secondo le stime disponibili, oltre 66 milioni di periodi vacanza 

nell’arco di un anno, dei quali circa 14 milioni (quasi il 22%) hanno una meta estera, e oltre 52 milioni 

(78%) una meta nazionale87.  

I viaggi brevi88, come noto, nel corso degli ultimi anni risultano in netta crescita a discapito delle 

vacanze stanziali di tipo tradizionale, e, in base ai dati disponibili, incidono ormai per oltre il 40% sul 

totale dei periodi di vacanza.  

Il costante aumento delle vacanze brevi implica una tendenza alla contrazione nel numero di coloro 

che effettuano una sola vacanza a fronte di un aumento dei “pluri-vacanzieri”, che rappresentano 

un’importante opportunità di mercato. E’ interessante notare che, in base ai dati disponibili, tra gli 

Italiani che hanno viaggiato nel corso degli ultimi 7 mesi del 2004, solo il 50% ha effettuato una sola 

vacanza, mentre il 21% è andato in vacanza due volte, il 10% tre volte, il 6% 4 volte ed il 13% si è 

concesso di partire oltre 5 volte.  

 

                                                 
87 Si tratta di dati stimati dall’Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano 2005 condotto dall’Isnart, mentre 
secondo Federalberghi gli spostamenti all’interno del territorio nazionale incidono maggiormente e riguardano 
quasi l’84% del totale delle vacanze. 
88 Per viaggi brevi si intendono quelli con un numero di pernottamenti inferiore a 4. 
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Periodi di vacanza trascorsi dagli Italiani  

 2004 variazione % rispetto al 2003 

Vacanze brevi all’estero 3.006.000 +15,3 

Vacanze lunghe all’estero 11.405.000 +13,5 

Vacanze brevi in Italia 24.179.000 +10,2 

Vacanze lunghe in Italia 27.871.000 -1,3 

TOTALE 66.461.000 +5,8 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Il 2004 

Sono sempre da ricondurre all’abitudine di spostarsi più frequentemente per periodi più brevi i 

risultati diffusi dall’Istat relativi al 2004: gli Italiani hanno fatto registrare un aumento nel numero di 

viaggi (+4% rispetto al 2003) cui però si è contrapposta una flessione delle notti complessivamente  

trascorse fuori casa, con una conseguente variazione negativa del 2% per le presenze complessive. 

La flessione delle presenze di Italiani è risultata più accentuata all’interno del confini nazionali, dove il 

dato si è attestato intorno a -2,5%. Più nel dettaglio, sempre in base ai dati Istat, il calo è stato 

particolarmente accentuato negli esercizi complementari, che hanno perso quasi il 4% dei 

pernottamenti di Italiani, mentre per gli alberghi la flessione della clientela nazionale è stata più 

contenuta, pari all’1,4%. 

Nel corso del 2004 le vacanze hanno pesato per l'84,6% dell'insieme dei viaggi mentre i viaggi per 

motivi di lavoro hanno rappresentato il restante 15,4%. 

Con riferimento a quanto verificatosi nel 2004, il XIII Rapporto sul Turismo Italiano osserva che il 

trend negativo riguarda soprattutto la stagione estiva (con un relativo effetto indiretto di 

destagionalizzazione che potrebbe essere considerato positivamente) e il settore degli alloggi in 

affitto, nei quali il calo è stato decisamente consistente. Lo stesso Rapporto soggiunge inoltre che di 

fronte alle difficoltà vissute non solo nel 2004, ma con una sostanziale continuità negli anni più 

recenti, è difficile capire “quanto sulla considerevole diminuzione dei flussi turistici influisce la 

situazione economica come causa congiunturale e quanto il diminuito appeal verso l’Italia è un fatto 

strutturale determinato dalle modificazione della domanda e da nuove concorrenze quali, ad 

esempio, la Croazia”.  

 

Il 2004 ha segnato dunque un aumento della propensione degli Italiani per le vacanze all’estero: 

tanto i soggiorni brevi che quelli lunghi hanno registrato, secondo l’ISNART, forti incrementi, dovuti in 

gran parte alla competitività di nuove destinazioni, soprattutto europee, che si vanno affermando 

come mete importanti per il turismo internazionale.  
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Nonostante nel corso degli ultimi anni i flussi degli Italiani sia siano in parte destagionalizzati, la 

stagionalità continua a rimanere alquanto marcata, e nei mesi di luglio e agosto si concentra oltre il 

40% dei periodi di vacanza effettuati dagli Italiani. 

 

 

Le destinazioni 

Circa i tre quarti dei connazionali trascorrono comunque in Italia la vacanza principale che, secondo 

l’Isnart, dura in media 13 giorni89. Le destinazioni Europee accolgono invece il 18% delle vacanze 

principali degli Italiani, mentre le destinazioni africane e americane incidono rispettivamente per il 3 e 

il 2,1%. Tra le destinazioni africane è da segnalare il successo del mar Rosso che incide per quasi la 

metà dei viaggi degli Italiani diretti nel continente africano, così come nelle Americhe un peso 

rilevante è quello di aree convenienti dal punto di vista economico, quali Cuba e Santo Domingo, che 

rappresentano rispettivamente il 19% e il 13% delle vacanze trascorse dagli Italiani in America. 

La scelta di mete balneari coinvolge una percentuale altissima di Italiani: le stime più ragionevoli si 

attestano tra il 65% e il 70%, ma alcune fonti indicano che il mare risulta la destinazione “top” nel 

90% dei casi90. 

E’ da segnalare che il mare rappresenta la tipologia di vacanza preferita anche per chi sceglie di 

andare all’estero, costituendo la scelta più importante, che incide per oltre la metà del numero di 

Italiani in vacanza oltre confine, seguita dalle grandi città d’arte europee con una quota di quasi un 

terzo.  

Ai primi posti tra le destinazioni nazionali si collocano, secondo l’Isnart, la Toscana e l’Emilia 

Romagna, seguite dalla Puglia e dalla Sardegna, mentre in base alla ricerche di Federalberghi le 

regioni più visitate dagli Italiani risultano Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio e Campania. A 

questo proposito è opportuno ricordare che, secondo i dati del XIII Rapporto sul turismo italiano, le 

regioni principali per arrivi di turisti italiani sono in ordine: Emilia Romagna, Veneto, Toscana, 

Lombardia e Lazio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Isnart, Osservatorio Nazionale sul Turismo Italiano  2005  
90 Barometro Travel, Voyager, 2005 
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Destinazione delle vacanza principale 

Italia  Estero  

Emilia Romagna 10,6% Spagna 18,4% 

Toscana 9,5% Francia 18,1% 

Puglia 8,9% Grecia 12,6% 

Sardegna 8,6% Croazia 11,9% 

Sicilia 8,3% Gran Bretagna 8,2% 

Calabria 7,9% Germania 4,2% 

Campania 6,8% Austria 4,0% 

Liguria 5,6% Olanda 2,9% 

Veneto 5,4% Europa orientale 2,6% 

Lazio 5,3% Svizzera 2,3 

Trentino Alto Adige 5,1% Portogallo 2,3 

Abruzzo 3,6% Rep Ceca 2,1 

Lombardia 3,5% Russia 1,7 

Marche 3,4% irlanda 1,6 

Umbria 2,1% Slovenia 1,4 

Val d’Aosta 1,4% malta 1,0 

Piemonte 1,3% Lussemburgo 1,0 

Friuli VG 1,2% Turchia 0,9 

Basilicata 0,9% Ungheria 0,8 

Molise 0,7% Norvegia 0,8 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Accorpando i dati relativi sia alle vacanze dirette all’estero che a quelle entro i confini nazionali, 

l’ISNART ha stilato una graduatoria che presenta il rating delle destinazioni più frequentate; in base a 

queste valutazioni la Sardegna si collocherebbe al 4° posto delle mete “top”, con una percentuale del 

6,5% calcolata sul totale dei periodi di vacanza svolti nei periodo giugno-dicembre.  

 

Le soluzioni ricettive 

Dal punto di vista della sistemazione ricettiva quella alberghiera rappresenta la scelta di gran lunga 

più praticata. Secondo Federalberghi gli alberghi sono scelti praticamente dalla metà dei vacanzieri 

italiani; appartamenti in affitto e villaggi raccolgono rispettivamente il 15 e il 12% delle preferenze, 

mentre agriturismo e campeggio complessivamente costituiscono la soluzione scelta da un 10% dei 

vacanzieri. Diverse le stime Isnart, che ridimensionano il ruolo del comparto alberghiero, ed in base 
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alle quali sono oltre un terzo le vacanze degli Italiani con soggiorno in hotel, a fronte di un 18% di 

vacanze trascorse in appartamento/residence, e di un 10% di soggiorni trascorsi in seconde case.  

 

Modalità di alloggio 

Hotel 33,8% 

Campeggio 7,9% 

Appartamento residence 18,2% 

Seconda casa 10,6% 

Presso amici e parenti 15,9% 

Bed & Breakfast 2,5% 

Villaggio 8,2% 

Agriturismo 1,5% 

Nave da crociera 0,7% 

Altro (ostelli, conventi, barche, …) 1,8% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Albergo 49,5% 

Appartamento in affitto 15%  

Villaggio turistico 12% 

Residence 6% 

Agriturismo 4,5% 

Fonte: Federalberghi Nexus 2004 

 

 

La spesa 

Secondo i dati Federalberghi la spesa media complessiva procapite degli Italiani si attesta sui 1.383 

euro comprensivi di viaggio, vitto, alloggio e divertimenti. Per ogni giorno di vacanza il turista italiano 

spenderebbe in media 115 euro, con un giro d’affari di oltre 41 miliardi di euro. L'Osservatorio 2005 

dell’Isnart (che per quanto riguarda il giro d’affari complessivo calcola un valore superiore a quello di 

Federalberghi valutando la spesa complessiva degli Italiani pari ad oltre 46 miliardi di euro), rileva 

che i dati del 2004 mostrano come gli Italiani abbiano aumentato la spesa per le cosiddette 

“seconde” e “terze” vacanze (+22%), e diminuito quella per la vacanza principale (-4%). Anche i dati 

disponibili relativi alla spesa mostrano un aumento per l’estero: i viaggi all’estero nel 2004 hanno 

comportato circa il 35% della spesa turistica degli Italiani contro il 31,6% del 2003, mentre le vacanze 

in Italia hanno inciso per il 65% della spesa totale 2004, a fronte del 68,4% del 2003. 
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Sempre secondo la stessa fonte sono le regioni del Sud a beneficiare maggiormente della spesa 

degli Italiani per il turismo: in particolare la Sardegna riceverebbe quasi l’11% della spesa totale per 

le vacanze trascorse in Italia. 

 

Ripartizione % della spesa turistica in Italia  per area di destinazione della vacanza principale 

 

Sud e Isole 47% 

Nord Est 24% 

Centro 18% 

Nord Ovest 11% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Principali regioni italiane in cui si concentra la spesa per vacanze 

 

1  Sardegna 10% 

2 Sicilia 9,6% 

3 Trentino Alto Adige 9,5% 

4 Toscana 9,2% 

5 Emilia Romagna 9,1% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

L’organizzazione 

Secondo l’ISTAT oltre la metà degli Italiani parte senza alcuna prenotazione, e le prenotazioni dirette 

coinvolgono quasi un terzo dei vacanzieri, registrando un aumento di quasi tre punti percentuali 

rispetto al 2003. Diversi sono i dati delle ricerche ISNART, in base ai quali è circa un terzo la quota di 

coloro che partono senza prenotare: l’abitudine ad organizzare la vacanza sarebbe in netta crescita, 

sia rivolgendosi alle agenzie di viaggio, che contattando direttamente i fornitori, e utilizzando Internet, 

che ormai risulta svolgere un ruolo di tutto rilievo, raccogliendo prenotazioni per il 6% delle vacanze. 

Per quanto riguarda i tempi di prenotazione, si riscontra un aumento nella quota di coloro che 

prenotano “sotto data”: ciò è probabilmente dovuto sia al diffondersi del clima di incertezza, che alla 

ricerca di proposte “last minute” nell’ambito di una generale tendenza a dare maggior importanza agli 

aspetti economici. 
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Modalità di organizzazione della vacanza 

 

Nessun prenotazione 32,7% 

Contatto diretto della struttura ricettiva 23,%% 

Contatto diretto della società di trasporto 7,1% 

Tramite Internet 6,1% 

Tramite agenzie, in un catalogo di to 14,0% 

In agenzia prenotando singoli servizi 11,4% 

Parrocchia 0,6% 

Organizzazione religiosa 0,4% 

Scuola 0,2% 

CRAL 0,3% 

Privati che affittano appartamenti 5,6% 

Altro  3,2% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Tempi di prenotazione della vacanza 

 

Nell’ultima settimana 17,4% 

8/15 giorni prima 19,3% 

Circa un mese prima 28,2% 

Circa 2 mesi prima 15,7% 

Circa 3 mesi prima 7,2% 

Circa 4 mesi prima 12,2% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 
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L’andamento del 2005 secondo le stime previsionali1

 
Indagine Federalberghi  
Per quanto riguarda l’andamento del 2005, nel momento in cui viene redatto il presente testo sono 
disponibili i dati dell’indagine Chek Turismo (Federalberghi), svolta monitorando le prenotazioni. In 
base a questi dati rispetto al 2004, il 2005 permette di registrare le seguenti tendenze: 
- aumento della domanda per località estere a basso costo, 
- netto orientamento per il turismo balneare: il mare raccoglie il 72% delle preferenze, 
- livello di stagionalità alquanto elevato con un mese di agosto che dovrebbe far registrare oltre il 
60% delle presenze annuali, in aumento rispetto agli anni precedenti a tutto svantaggio di giugno  
Dai dati consuntivi dei primi cinque mesi del 2005, Federalberghi calcola una perdita di 
pernottamenti di Italiani del 3,6%, circa 1 milione e mezzo di presenze in meno. 
Osservando inoltre che nei mesi da gennaio ad aprile gli Italiani hanno speso, per andare all’estero 
per turismo, 5 miliardi di euro (+2% rispetto al 2004), si stima che il 2005 riconfermi la tendenza 
all’aumento della propensione per le vacanze oltreconfine. 
Sempre con riferimento al 2005 Federalberghi ha stilato la classifica delle mete più richieste: la 
Sardegna occupa il primo posto con una quota di mercato del 12,3%, seguita dalla Sicilia con l’8,7% 
e dalla Puglia con l’8,3%. Coloro che invece hanno ‘abbandonato’ maggiormente la propria regione 
in estate sono stati i Lombardi, mentre i più fedeli al proprio territorio appaiono i Pugliesi, che per il 
40,4% sono rimasti in località interne alla regione. 
 
Sondaggio Swg Confesercenti 
Secondo un’indagine campionaria svolta per conto della Confesercenti a fine estate si stima siano 
andati in vacanza due milioni di turisti italiani in meno rispetto all’anno scorso per una riduzione di 3 
miliardi di euro nel giro d’affari del settore. Dal sondaggio risulta che oltre un terzo degli Italiani 
trascorrerà una sola settimana di vacanza nel mese di agosto, e risulta in diminuzione il ricorso al 
last minute e, più in generale, il ricorso al sistema intermediario. La ricerca evidenzia inoltre che 
mentre la paura del terrorismo non ha indotto a modificare i progetti di vacanza del 92% del turisti 
italiani, un buon 4% di domanda rinuncia alle vacanze a causa della crisi economica.  
Per le tipologie di alloggio risulta in aumento il gradimento delle case, sia di proprietà che di amici e 
parenti, e in diminuzione la scelta dell’albergo. Per le mete, quelle nazionali rimangono in testa, 
seguite da Spagna, Francia, Grecia, Croazia e Regno Unito.  
La vacanza “tipo” nel 2005, secondo il sondaggio, è dunque quella svolta in agosto (mese che 
dovrebbe registrare 15 milioni di spostamenti), al mare (73% di preferenze), in Italia (il 72% dei 
vacanzieri dovrebbe rimanere entro i confini nazionali), spostandosi in automobile (68%), per una 
spesa attorno ai 770 euro a testa. 

 

 

Le motivazioni e le aspettative 

Nelle motivazioni di vacanza degli Italiani, il desiderio di tranquillità e di riposo riesce a coniugarsi 

con quello di vedere nuovi posti e bellezze naturali, e le ragioni ricollegabili alle relazioni 

interpersonali hanno un’importanza notevole. Il peso dei rapporti umani è evidente tanto nelle 

risposte fornite alle domande dell’Eurisko, visto che il 65% degli intervistati ha condiviso 

l’affermazione “per me la vacanza è il piacere di conoscere gente nuova”, sia nell’indagine ISNART 

sui motivi di scelta della destinazione, nell’ambito della quale risulta che il 22% delle destinazioni è 

praticamente scelto in base alle relazioni o all’ospitalità di parenti e amici. 
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L’opportunità di rilassarsi in luoghi belli dove coltivare e approfondire le relazioni umane rappresenta 

dunque l’aspettativa principale per gli Italiani che scelgono di andare in vacanza, come evidenziato 

nelle tabelle che seguono. 

 

Quale è il tipo di vacanza che lei preferisce? 

Mi piacciono le vacanze tranquille 79,6% 

Mi piace cambiare località di vacanza, vedere posti nuovi 79,6% 

Per me la vacanza è il piacere di conoscere gente nuova 65,5% 

Quando sono in vacanza mi piace essere servito e riverito 60,3% 

Preferisco le vacanze stanziali, con vari spostamenti 44,5% 

Per organizzare le vacanze mi affido ad agenzie di viaggi/ Tour Operator 29,3% 

Fonte: Vacanze e week end degli Italiani, Eurisko aprile 2003  

 

Motivazioni della scelta della destinazione di vacanza 

Bellezze naturali del luogo 35,2% 

Parenti e amici presso cui essere ospitati 12,7% 

Vedere un posto mai visto 11,5% 

Avere la casa nella località di vacanza 9,5% 

Rivedere amici e parenti 9,4% 

La vicinanza 8,0% 

Prezzi convenienti 6,7% 

Posto ideale per riposarsi 5,7% 

Decisione altrui 5,5% 

Ricchezza del patrimonio artistico 4,6% 

Divertimenti offerti 4,4% 

Posto adatto a bambini piccoli 3,9% 

Perché ospiti abituali di un hotel locale  1,8% 

Eventi culturali 1,6% 

Pellegrinaggio religioso 1,2% 

Benessere 0,9% 

Enogastronomia 0,9% 

Per praticare uno sport 0,8% 

Studio 0,3% 

Altro   

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

Piano di Marketing 2006 121



 

Le fonti di informazione 

Evidente il ruolo del passaparola nell’influenzare le scelte di vacanza: il 40% delle vacanze risulta 

condizionato dai consigli di parenti e amici. Altro elemento influente è l’esperienza diretta personale 

che rappresenta il motivo principale della scelta per circa un terzo delle vacanze. Si tratta di canali 

fondamentali, l’importanza dei quali, secondo i risultati dell’Isnart, è tale da poter essere paragonata 

solo a stento a quelle degli altri canali informativi, visto che agenzia di viaggio e Internet, pur 

collocandosi in terza e quarta posizione, incidono ognuna per un 5% circa di scelte. 

 

Canali di influenza della scelta della località di vacanza 

Consiglio di amici e parenti 39,3% 

Esperienza personale 34,5% 

Consiglio dell’agenzia di viaggio 5,3% 

Informazioni su Internet 4,7% 

Seconda casa 4,2% 

Cataloghi 3,9% 

Guide turistiche 2,9% 

Pubblicità stampa 2,1% 

Decisione di altri 1,8% 

Pubblicità TV 1,5% 

Lettura di libri e romanzi 1,5% 

Offerte web 1,4% 

Film, documentari 1,1% 

Articoli sulla stampa 0,7% 

Eventi religiosi 0,7% 

Consiglio di enti turistici 0,5% 

Attrazioni eventi sportivi 0,4% 

Attrazioni eventi musicali 0,2% 

Fonte: Isnart., Osservatorio nazionale sul turismo italiano 2005. 

 

Turismo giovanile 

Interessanti i risultati di un’indagine sul turismo giovanile, che rappresenta un segmento di circa 12 

milioni di persone, commissionata dal CTS. La ricerca condotta tra giovani della fascia d’età 

compresa tra il 14 e i 34 anni sottolinea come nel mondo giovanile tendano ad avere minore presa 

valori forti, mentre viaggiare rappresenta un obiettivo che continua a farsi strada tra i ragazzi. Si 

evidenzia anche una crescente individualizzazione, un senso di stress che porta a scegliere vacanze 
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per il benessere psico-fisico, ma si evidenzia anche la progressiva importanza di internet anche per i 

viaggi. La popolazione giovanile apprezza le mete che facilitano l’incontro con i coetanei, ed è 

attratta in via preferenziale dai posti meno 'colonizzati' dal turismo. Più in dettaglio, secondo una 

ricerca realizzata nel corso del 2005 dall’Istituto Iard Franco Brambilla, il 53% dei giovani italiani, tra i 

15 e i 34 anni trascorre le vacanze all’interno dei confini nazionali, il 19% sceglie destinazioni 

europee, e il 10% mete extra europee. A viaggiare, secondo la ricerca, sono soprattutto giovani con 

lavoro e quindi con una buona disponibilità economica. Il 68% di chi supera i confini europei ha un 

lavoro, e anche chi viaggia nei paesi europei ha un’occupazione nel 50% dei casi.Tra coloro che non 

sono andati in vacanza, 1 su 4 è disoccupato o inattivo. 

I grandi viaggiatori sono i giovani del Centro Italia. Il 31% di loro sceglie il Nord Italia, il 35% il Sud, il 

30% l’Europa e il 13% altri paesi. I giovani del Nord preferiscono invece l’Europa (31%), poi il Centro 

Italia (28%), il Sud (25%) e infine i paesi extra europei (15%). A viaggiare meno sono i ragazzi del 

sud: restano prevalentemente in Italia, solo uno su 7 va in Europa e meno del 5% sceglie mete extra 

europee. 

 

Turismo senior 

Non è un caso che alcuni studiosi parlino per la terza età proprio di “età libera”, ad indicare una 

minore costrizione del fattore tempo libero rispetto a quanto avviene in altre fasi della vita; quanto al 

reddito, cioè all’altra precondizione dell’agire turistico, sono molte le ricerche che evidenziano 

l’ampiezza del segmento di anziani che possono, dal punto di vista economico, continuare a 

condurre una vita non diversa da quella della “maturità”, e scegliere tranquillamente all’interno di una 

vasta gamma di possibilità di spesa per il “tempo libero”, senza pesanti vincoli economici.  

Per quanto riguarda le motivazioni alla base delle scelte turistiche dei senior, le ricerche mettono in 

evidenza i seguenti aspetti: 

• l’importanza della rete di relazioni che caratterizza la vita degli anziani. Partire per le vacanze è 

spesso una scelta fatta nell’ambito di gruppi amicali, all’interno di organizzazioni e di 

associazioni, o nell’ambito della famiglia. In relazione con gli altri si scelgono le escursioni e le 

vacanze brevi (dalle mete religiose a quelle enogastronomiche), ma anche le vacanze al mare 

con i nipotini, e naturalmente tutte le cosiddette “vacanze sociali; 

• il desiderio di conoscere luoghi nuovi, o le mete famose e mai viste per mancanza di tempo o di 

denaro, motivazione che spiega in parte il successo di mete a prima vista difficilmente compatibili 

con le scelte delle vacanze della terza età.  

• il desiderio di restare attivi, e dinamici, di continuare a ricevere stimoli, di conoscere altre 

persone e di fare esperienze nuove. Sono molti gli anziani che ritengono che la vecchiaia sia 

soprattutto una condizione psicologica, e per i quali la vacanza è soprattutto l’occasione per 
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rompere la routine, o per uscire dalla condizione di solitudine, o per dimostrare a sé stessi di non 

essere ancora “arrugginiti”. 

Altri aspetti che caratterizzano il turismo senior, accentuando l’importanza di alcuni elementi che in 

ogni caso svolgono il loro ruolo anche nei confronti di altri segmenti, sono: 

• il passaparola e le esperienze personali che rappresentano una fonte di informazione 

decisamente privilegiata, 

• la decisione su che tipo di vacanza fare e su quale destinazione scegliere che è fortemente 

collegata alla scelta “con chi andare”, ed avviene con poco anticipo rispetto alla data di partenza, 

• l’attenzione alle promesse contrattuali e agli aspetti organizzativi, sia per quanto riguarda la 

qualità dei servizi, che gli aspetti economici e di sicurezza. 

 

Turismo delle famiglie 

Secondo il parere degli esperti è stato proprio il turismo delle famiglie ad essere maggiormente 

condizionato dalla situazione economica negativa e dal più generale clima di incertezza dovuto alle 

situazioni internazionali: le vacanze delle famiglie dipendono, infatti, molto più che quelle leisure dalla 

situazione economica e da una positiva visione del futuro.  

I tour operator e le agenzie di viaggio notano comunque che il “tradizionale” pacchetto da catalogo 

perde favore, mentre la domanda di prodotti e servizi del target familiare è diventata, anch’essa, 

negli anni, maggiormente sofisticata. 

La ricerca di mare e sole rimane comunque l’aspirazione principale delle famiglie che in vacanza 

desiderano soprattutto relax e attività della spiaggia. E’ in aumento comunque il gradimento dei tour 

e dei viaggi in città, che si configurano soprattutto come scelte rilevanti per le vacanze secondarie e i 

break durante il fine settimana. 

In base ai dati di un’indagine pubblicata sulla rivista specializzata Echo Touristique l’influenza dei figli 

nella scelta delle vacanze nel mercato italiano è inferiore a quella di altri mercati europei e 

condiziona il 29% delle scelte. 

 

Influenza dei figli nella scelta delle vacanze 

Francia 32% 

Gran Bretagna 37% 

Germania 38% 

Italia 29% 

Belgio 30% 

Olanda 30% 
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Secondo i dati dell’European Travel Monitor, il 20% dei viaggi delle famiglie chiede sistemazioni non 

a pagamento, presso familiari o amici, mentre la scelta di residence e appartamenti è pressoché 

equivalente a quella della sistemazione alberghiera. 

Sempre secondo le ricerche ETM la maggior parte delle famiglie utilizza Internet soprattutto come 

strumento di osservazione piuttosto che di prenotazione della vacanza, navigando con lo scopo di 

scoprire e selezionare una destinazione prima di rivolgersi alla tradizionale agenzia di viaggi. In forte 

aumento presso il target famigliare le richieste per vacanza verso destinazioni a tariffe competitive, 

come la Croazia, rispetto a quelle tradizionali 

Il mercato delle famiglie è particolarmente importante viste le dimensioni: secondo le indagini 

ISNART 2005 le vacanze in famiglia con bambini raccolgono ben un terzo delle vacanze degli 

Italiani.  

 

In sintesi 

Il mercato italiano, come emerge dai dati sin qui rilevati, mostra di essere diventato più simile ai 

tradizionali mercati dell’outgoing europeo. Dall’analisi risultano confermati i trend già visti nello 

scenario generale della domanda, con qualche sottolineatura che può essere riassunta nei seguenti 

punti: 

• ulteriore frammentazione delle vacanze all’insegna della ricerca di soggiorni più brevi e più 

frequenti, 

• ricerca di destinazioni più vicine e sicure, 

• aumento della propensione per le vacanze all’estero, in particolare verso le mete a basso costo, 

• aumento dell’importanza delle fasi informative con un coinvolgimento maggiore nelle ricerca di 

proposte adatte alle proprie esigenze, 

• attenzione agli aspetti economici con un incremento dell’importanza del fattore prezzo, 

• crescita delle vacanze enogastronomiche, dei soggiorni in bed & breakfast e agriturismo, delle 

crociere, del fly & drive, del turismo benessere, del turismo naturalistico. 
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Azioni di marketing verso il mercato Italia 

I. Regioni: Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna  

L’area in esame è caratterizzata da una buona presenza del sistema agenziale, ma anche da un tipo 

di associazionismo capillare, connotato da interessanti risvolti turistici. 

Le città principali ospitano numerose fiere ed offrono molte opportunità per conferenze stampa, 

incontri, eventi, promozioni e sistemi di relazione. La notorietà della Sardegna è elevata, e la 

reperibilità dell’offerta è relativamente semplice. 

Tra i temi sui quali lavorare di più si possono tenere in considerazione quelli legati allo sport, alla 

scoperta, e alle nicchie. 

 

Nel Piano triennale in considerazione degli obiettivi generali di marketing, di comunicazione e di 

prodotto già indicati, si possono prevedere alcune accentuazioni relativamente a: 

• confermare l’immagine e il posizionamento da sogno, e di meta ideale della Sardegna, 

• mostrare la ricchezza delle proposte, la vivacità, le novità, gli “altri” motivi per continuare a 

sceglierla, puntando su temi quali la scoperta, l’avventura, e proposte “terme-benessere”, 

• mostrare come la gamma delle offerte (da quelle enogastronomiche, culturali, ambientali agli 

eventi) sia diffusa e fortemente correlata al territorio, 

• stimolare chi conosce già la Sardegna a conoscerla di più, anche attraverso gli strumenti-

progetto “Cartellone degli Eventi-canale satellitare”, 

• mostrare l’unicità dell’esperienza anche fuori stagione. 

 

Le azioni previste per il 2006, oltre ai progetti speciali già descritti, sono: 

• advertising sia sui media rivolti al pubblico che sui media rivolti agli operatori, 

• conferenze stampa, relazioni con i media e con gli autori di guide turistiche, 

• diffusione dei materiali editoriali sia in occasione degli appuntamenti fieristici che attraverso 

mailing, 

• azioni di informazione e di supporto verso il sistema intermediario, 

• azioni di web marketing. 

 

Gli appuntamenti fieristici ai quali la Regione sarà presente con il sistema dell’offerta regionale sono: 

-  BIT – Buy Italy Milano, febbraio, 

-  TTI Rimini, ottobre. 
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II. Regioni : Puglia, Toscana, Campania  

Ancora molto deve essere fatto per una adeguata conoscenza dell’offerta della Sardegna in queste 

aree, e per offrire i giusti argomenti e le motivazioni più adeguate per la scelta dell’offerta regionale. 

Tra i canali di distribuzione si possono considerare sia quelli professionali che quelli associativi. 

Quanto ai temi sui quali lavorare si possono tenere in considerazione quelli di maggiore impatto 

(mare e ambiente, cultura, accessibilità dell’offerta, proposte per famiglie, Benessere, occasioni di 

relazioni…). 

 

Nel Piano triennale in considerazione degli obiettivi generali di marketing, di comunicazione e di 

prodotto già indicati, si possono prevedere alcune accentuazioni relativamente a: 

• rafforzare l’immagine e il posizionamento di meta ideale della Sardegna, aumentarne l’appeal, 

• mostrare che la Sardegna non finisce mai di sorprendere, che non la si finisce mai di conoscere, 

che c’è sempre qualcosa di nuovo (a partire dal mare); a tal fine si potrebbero utilizzare anche gli 

strumenti-progetto “Cartellone degli Eventi-canale satellitare”, 

• sottolineare la sicurezza, l’accoglienza, la qualità dei servizi e della vacanza, 

• informare e invitare. 

 

Le azioni previste per il 2006, oltre ai progetti speciali già descritti, sono: 

• presenza alla BTC di Firenze,  

• advertising su testate locali, 

• eventi promozionali,  

• azioni di comarketing,  

• relazioni con i media e con gli autori di guide turistiche, 

• diffusione dei materiali editoriali sia in occasione degli appuntamenti fieristici che attraverso 

mailing, 

• incontri con l’associazionismo, 

• stimolare la specializzazione di operatori (T.O., adv) verso la Sardegna, veicolando informazioni 

tecniche, 

• diffusione di materiale per vetrine. 
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III. Regioni: Veneto, Liguria

La conoscenza dell’offerta della Sardegna non può essere considerata soddisfacente in queste 

regioni. Occorre pertanto in primo luogo avviare una attività informativa e di valorizzazione delle 

risorse regionali, facendo leva sui must e progressivamente presentando la ricchezza delle proposte. 

In alcuni casi si potrebbe supportare l’attività dei principali operatori (professionali e non) della 

domanda, o di quelli più specializzati verso la Sardegna. 

 

Nel Piano triennale in considerazione degli obiettivi generali di marketing, di comunicazione e di 

prodotto già indicati, si possono prevedere alcune accentuazioni relativamente a: 

• stimolare chi sogna la Sardegna ad agire, mostrando la “fattibilità”, la facilità, il sogno possibile, 

• prevedere la presenza di opinion leader nelle attività di comunicazione o in occasione delle 

conferenze stampa. 

 

Le azioni previste per il 2006, oltre ai progetti speciali già descritti, sono: 

• presenza al Salone nautico di Genova, 

• advertising su testate locali, 

• viaggi di familiarizzazione per operatori della domanda e/o banconisti di alcune aree campione, 

• avvio di una attività di comunicazione rivolta al pubblico basata sui temi di interesse (spiagge, 

natura, enogastronomia…), 

• dossier tecnici per intermediari con dati e informazioni utili, 

• diffusione di materiali editoriali, 

• web marketing (news on line), 

• organizzare incontri informativi, anche di carattere seminariale. 
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APPENDICE 

 

IL SISTEMA DELL’OFFERTA REGIONALE 

 

L’offerta ricettiva 

Sulla base dei dati ufficiali, in Sardegna si registrano 2.201 esercizi  ricettivi per un totale di quasi 
165.000 posti letto91: la ricettività turistica sarda corrisponde a circa il 2% del valore nazionale in 
termini di strutture e a circa il 4% in termini di posti letto92. 

Il comparto alberghiero conta, secondo gli ultimi dati disponibili93, 790 strutture che offrono quasi 85 
mila posti letto, mentre quello extralberghiero è composto da 1.411 esercizi (tra campeggi, B&B, 
alberghi diffusi, appartamenti per vacanza, …) che mettono a disposizione degli ospiti 
complessivamente oltre 80 mila posti letto.  

In Sardegna si localizza quindi il 2,2% degli alberghi presenti nel territorio nazionale, per una quota 
pari al 4,2% su totale dei posti letto: l’isola si colloca così rispettivamente nella quindicesima e nella 
nona posizione della graduatoria delle regioni Italiane per consistenza della capacità ricettiva 
alberghiera. 

Osservando il panorama regionale è evidente come l’incidenza della Sardegna nel settore 
alberghiero nazionale, non diversamente da quanto accade nelle altre regioni meridionali, sia 
decisamente inferiore a quella di altre regioni del centro e del nord (Toscana e Veneto, ad esempio, 
rappresentano quote che si aggirano attorno al 9% del totale nazionale, sia per il numero di esercizi 
che per il numero di posti letto del comparto alberghiero). 

Per quanto riguarda il settore dei campeggi e villaggi turistici, la quota della Sardegna sul dato 
nazionale è pari al 3,6% per il numero di esercizi e al 4,9% per i posti letto, mostrando un divario 
sostanziale anche rispetto ad altre regioni meridionali (Campania e Puglia incidono infatti 
rispettivamente per il 7 e 8% nel numero di esercizi e per il 5 e l’8% nel numero dei posti letto di tale 
categoria).  

 
 
 
 

                                                 
91 Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005. Elaborazioni Crenos su dati degli EPT. 
92 Tale incidenza si ottiene raffrontando i dati della Sardegna relativi al 2004 con i dati nazionali 
relativi al 2003. In base a dati omogenei riferiti al 2003 tanto per la Sardegna che per l’Italia, 
l’incidenza regionale risulta pari all’1,6% per gli esercizi e al 3,8% per i posti letto. E’ da notare poi 
che secondo l’ultima edizione del Rapporto sul Turismo Italiano (2005/2006), in Sardegna si trova 
invece solo l’1,1% delle strutture ricettive nazionali: quest’ultima percentuale viene calcolata 
considerando che in Sardegna nel 2003 si localizzassero 736 esercizi alberghieri e 537 esercizi 
complementari, per un totale di 1273 strutture ricettive. In base ai dati Crenos invece nel 2003 la 
Sardegna contava invece 762 alberghi e 1.025 esercizi complementari, ovvero un totale di 1.787 
strutture, oltre 500 in più rispetto al quelle considerate nel Rapporto.  
93 Elaborazioni Crenos, basate sui dati ISTAT 2003 e dati preliminari 2004 degli EPT della Sardegna. 
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Offerta ricettiva della Sardegna per provincia e per tipologia, 2004 
  Alberghi Campeggi Altre str Agrituris. B&B TotExtralb. Totale 
Cagliari Esercizi 220 19 47 81 261 408 628
 P. letto 23.968 10.916 1.654 767 1.029 14.366 38.344
Nuoro Esercizi 189 32 30 93 148 303 492
 P. letto 17.685 17.560 1.419 997 629 2.0605 38.290
Oristano Esercizi 35 8 10 88 172 278 313
 P. letto 2.152 4.690 135 866 847 6.538 8.690
Sassari Esercizi 346 32 80 146 164 422 768
 P. letto 40.553 30.410 6.376 1.370 824 38.980 79.533
TotaleSardegna Esercizi 790 91 167 408 745 1.411 2.201
 P. letto 84.358 63.576 9.584 4.000 3.329 80.489 164.847
Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 
 
Il settore ricettivo sardo risulta in espansione: nel 2004 il numero di esercizi dell’isola si è accresciuto 
di quasi un quarto rispetto al valore del 2003, e, più in generale, i tassi di variazione della capacità 
ricettiva degli ultimi due anni stimati dal Crenos sono positivi, tanto per il numero di strutture che per 
quello di posti letto (fatta eccezione per la lievissima variazione di segno negativo registrata nel 2003 
relativamente ai posti letto extralberghieri). Uno sguardo al panorama nazionale, che nello stesso 
arco temporale ha registrato variazioni positive ma di intensità decisamente inferiore, conferma il 
dinamismo dell’offerta dell’isola. 

E’ da notare che l’espansione della capacità ricettiva extralberghiera è il risultato delle tendenza alla 
contrazione che ha interessato l’industria dei campeggi e di quella in forte aumento che ha 
contraddistinto altre componenti, in particolare i B&B, i quali in assoluto hanno registrato il 
dinamismo maggiore (dal 2003 al 2004 i B&B sardi sono aumentati di oltre un terzo quanto a numero 
di strutture e del 20% per i posti letto). 

 

Tassi di variazione della capacità ricettiva 
  Alberghiero Extralberghiero Totale 
  ‘04/’03 ‘03/’02 ‘04’/’03 ‘03/’02 ‘04/’03 ‘03/’02 

Sardegna esercizi  3,7% 6,3% 37,7% 17,7% 23,2% 12,5%
 Posti letto 1,6% 2,9% 10,0% -0,1% 5,1% 1,5%
Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 

Il confronto tra la struttura della ricettività sarda e quella nazionale evidenzia come nell’isola il 
comparto alberghiero, con il 36% del totale esercizi e il 51% del totale posti letto,94 rappresenti una 
parte maggiore del totale della ricettività rispetto al confronto con il dato nazionale. In Italia, infatti, la 
capacità alberghiera ha un’incidenza minore sia sul totale degli esercizi (29%) che sul totale dei posti 
letto (47%).  

 

                                                 
94 Ancora un volta occorre segnalare la divergenza di questo dato con quanto risulta nell’ultima 
edizione del Rapporto sul Turismo Italiano (secondo cui in Sardegna, in base ai dati 2003, il 
comparto alberghiero raccoglie il 57,8% del totale esercizi regionali). Anche in questo caso la 
discrepanza è da ricondurre alla diversa valutazione delle dimensioni del comparto extralberghiero, 
che nel Rapporto risulta sottodimensionato rispetto ai dati CRENOS. 
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Capacità ricettiva complessiva – valori %  
 Sardegna Italia 
 Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

Settore alberghiero 35,89% 51,2% 29,5% 47,4%
Settore extralberghiero 64,11% 48,8% 70,5% 52,6%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005: XIV Rapporto sul Turismo Italiano 
2005/2006 
 
Capacità ricettiva extralberghiera per tipologia – valori % 
 Esercizi Posti letto 

Campeggi 6,4% 79,0% 
Altre strutture 11,8% 11,9% 
Agriturismo 28,9% 5,0% 

Bed & Breakfast 52,9% 4,1% 
Totale 100,0% 100,0% 

Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 
 
Capacità ricettiva alberghiera per categoria – valori % 

 Sardegna Italia 
 Esercizi Posti letto Esercizi Posti letto 

5 e 4 stelle 19,6% 38,1% 9,8% 23,8% 
3 stelle e RTA 56,0% 53,4% 46,8% 54,2% 

1 e 2 stelle 24,4% 8,5% 43,4% 22,0% 
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Crenos, Economia del Turismo in Sardegna, 2004; Rapporto sul Turismo Italiano 2004/2005 
 

Confrontando i dati relativi alla classificazione in stelle è più che evidente una netta differenza tra la 
ripartizione percentuale regionale e quella nazionale: mentre in Italia le strutture di qualità più alta (4 
e 5 stelle) rappresentano meno del 10% degli esercizi e circa il 24% dei posti letto, in Sardegna tali 
strutture corrispondono a quasi il 20% degli hotel e a quasi il 40% dei posti letto (otto dei dodici 
alberghi a cinque stelle presenti in Sardegna si trovano in provincia di Sassari). Viceversa, 
l’incidenza degli alberghi di categoria inferiore sul totale alberghiero, nel quadro nazionale è 
decisamente maggiore a quella registrata in Sardegna. In Sardegna si concentrano dunque il 6,1 % 
dei cinque stelle e il 6,8% dei quattro stelle italiani; mentre per le categorie inferiori l’incidenza della 
Sardegna sui totali nazionali è molto più ridotta: nell’isola infatti si trovano solo l1% degli esercizi a 1 
stella e l’1,5% di quelli a due stelle. 

Anche in termini di dimensione media tra il settore alberghiero dell’isola e quello nazionale le 
differenze sono notevoli: più di 100 posti letto in media per ogni albergo sardo95 contro i 59 
dell’albergo medio italiano. La dimensione media elevata (la più alta in assoluto tra le regioni italiane) 
è da riconnettersi sia alla tipologia di offerta, che vede l’assoluta prevalenza di turismo balneare, 
spesso caratterizzato da esercizi di grande dimensione, che all’elemento classificazione (la 
dimensione è generalmente correlata alla classificazione); ma è anche vero che in Sardegna la 

                                                 
95 Più precisamente: 107 posti letto per albergo (in base agli 84.358 posti letto in 790 strutture 
alberghiere) secondo i dati CRENOS 2004; 112 posti letto per albergo secondo i dati dell’ultimo 
Rapporto sul Turismo.  
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grandezza degli esercizi è condizionata dalle politiche regionali che hanno finanziato l’adeguamento 
e l’ampliamento delle strutture (Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005)  

Anche per il settore dei villaggi e campeggi, nel quale, è bene ricordare si concentra quasi il 40% 
dell’offerta di posti letto dell’isola, si riscontrano in Sardegna sia un’elevata dimensione media (700 
posti letto per esercizio, valore decisamente superiore a quello nazionale), che una generale 
appartenenza a categorie medio alte: le strutture a tre stelle rappresentano circa il 70% della 
capacità del comparto. E’ da notare che nelle altre regioni meridionali il turismo all’aria aperta è 
relativamente più sviluppato: mentre in Sardegna si concentrano il 3,6% delle strutture e il 4,9% dei 
posti letto totali presenti in Italia nel comparto, regioni come Calabria e Puglia incidono 
rispettivamente per il 6,8% e l’8,1% delle strutture, e per il 7,9% e il 7,7% dei posti letto. 

Come è noto, è nel nord che si localizza principalmente la ricettività dell’isola: quasi la meta dei posti 
letto, sia del comparto alberghiero che di quello complementare, si trovano infatti nella provincia di 
Sassari, mentre in quella di Oristano si concentrano solo il 2,5% dei posti letto alberghieri e l’8,1% di 
quelli extralberghieri. Da osservare, poi, che, sempre in base ai dati ufficiali, nel 2004 la quota di 
Oristano è in calo rispetto al 2003, quando la provincia ospitava il 3% dei posti letto alberghieri 
dell’isola, mentre quella di Sassari registra un incremento, che – dopo una battuta d’arresto del 2003 
– conferma un dinamismo già verificatosi precedentemente.  

Nella provincia di Oristano l’offerta ricettiva è fortemente orientata su forme diverse dall’albergo: gli 
hotel rappresentano l’11% del totale strutture provinciali e incidono per meno di un quarto del totale 
dei posti letto, mentre a Nuoro e a Sassari i posti letto alberghieri rappresentano rispettivamente il 46 
e il 51% della capacità ricettiva provinciale complessiva, e Cagliari, dove i posti letto alberghieri sono 
oltre il 60% dei posti letto totali, presenta un’incidenza del comparto alberghiero in termini di posti 
letto maggiore a quella di tutte le altre province. 

Dal punto di vista della composizione dell’offerta, le ricerche Crenos sottolineano come negli ultimi 
anni l’espansione del comparto extralberghiero si sia indirizzata prevalentemente verso forme di 
ricettività nuove, quali il B&B, come osservato, e l’albergo diffuso, che ha interessato soprattutto le 
province di Nuoro e Oristano. 

A conferma della specializzazione della Sardegna nel segmento balneare, l’analisi territoriale 
evidenzia some la capacità ricettiva sia localizzata principalmente nei comuni della fascia costiera 
(che accolgono il 90% dei posti letto alberghieri), ed in particolare in alcuni tratti della costa nord 
orientale (La Maddalena, Arzachena, Olbia), nord occidentale (Alghero, Sassari, Stintino) 
meridionale (Pula, Cagliari, Villasimius, Muravera) e centro-orientale (Orosei e Dorgali)96.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
96 Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 
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Capacità ricettiva alberghiera per provincia -  valori % 

Provincia Esercizi posti letto 
Cagliari 27,9% 28,4% 
Nuoro 23,9% 21,0% 

Oristano 4,4% 2,5% 
Sassari 43,8% 48,1% 
Totale 100,0% 100,0% 

Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 
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Ripartizione della capacità ricettiva alberghiera tra le province 

 

Esercizi

Cagliari

Nuoro
Oristano

Sassari

Posti letto

Cagliari

Nuoro
Oristano

Sassari

 
 
 
Capacità ricettiva extralberghiera per provincia – valori % 
 Esercizi posti letto 
Cagliari 28,9% 17,9% 
Nuoro 21,5% 25,6% 
Oristano 19,7% 8,1% 
Sassari 29,9% 48,4% 
Totale 100,0% 100,0% 
Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 
 

 
Ripartizione della capacità ricettiva extra-alberghiera tra le province 

 

Esercizi

Cagliari

NuoroOristano

Sassari

Posti letto
Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari
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Ripartizione della capacità ricettiva provinciale per tipologia – valori %  
  Alberghi Campeggi Altre str. Agriturismo B&B Totale 
Cagliari Esercizi 35,0% 3,0% 7,5% 12,9% 41,6% 100,0% 
 P. letto 62,5% 28,5% 4,3% 2,0% 2,7% 100,0% 
Nuoro Esercizi 38,4% 6,5% 6,1% 18,9% 30,1% 100,0% 
 P. letto 46,2% 45,9% 3,7% 2,6% 1,6% 100,0% 
Oristano Esercizi 11,2% 2,6% 3,2% 28,1% 55,0% 100,0% 
 P. letto 24,8% 54,0% 1,6% 10,0% 9,7% 100,0% 
Sassari Esercizi 45,1% 4,2% 10,4% 19,0% 21,4% 100,0% 
 P. letto 51,0% 38,2% 8,0% 1,7% 1,0% 100,0% 
Fonte: Crenos, Economia della Sardegna, 12° Rapporto 2005 

Ripartizioni della capacità ricettiva a livello provinciale 

Cagliari 

Esercizi

Agrituris
mo

B&B

Altre str.

Campeg
gi

Posti letto

alberghi

campegg
i

B&Bagritur
altre str

 

Nuoro 

Esercizi

Agrituris
mo

B&B

Altre str.

Campeg
gi

Posti letto

alberghi

campegg
i

B&Bagritur
altre str
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Oristano 

Esercizi
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L’agriturismo 

Per quanto riguarda il comparto dell’agriturismo, la quota della Sardegna nell’offerta agrituristica 
nazionale è pari allo 0,5% in termini di numero di esercizi e allo 0,4% in termini di posti letto97, 
nettamente inferiore perciò a quella detenuta in altri settori ricettivi. E’ a partire dagli anni ‘90 che si è 
verificato il maggior sviluppo del settore (con un tasso di crescita medio annuo del 10%), che 
attualmente inizia a mostrare in alcune aree i primi segni di consolidamento.  

La situazione dell’offerta agrituristica è piuttosto differenziata: mentre la provincia di Cagliari sta 
sperimentano una fase di sviluppo, nell’Oristanese, dove la fase di avviamento risale più indietro nel 
tempo, si hanno segni di stagnazione, mentre le province di Nuoro e di Sassari attraversano 
momenti di consolidamento.  

A partire dal 1986, sono 753 gli operatori che hanno ottenuto l’autorizzazione ad esercitare l’attività e 
265 quelli che ne hanno dichiarato la cessazione. Osservando l’andamento temporale delle iscrizioni 
e delle cancellazioni all’albo regionale è evidente che la legge n. 18 del ’98 ha avuto un effetto 
consistente nel settore. Ad un immediato decremento nel numero degli operatori attivi ha fatto 
seguito, a distanza di pochi anni, un successivo aumento: si può pertanto ritenere che gran parte 
delle cessazioni siano state dichiarate da aziende che hanno chiuso per intraprendere le 
ristrutturazioni rese necessarie dall’intervento del legislatore e ri-aperto successivamente l’attività 
offrendo standard di qualità migliori. Tuttavia, il rapporto tra nuove iscrizioni e cancellazioni è 
piuttosto differenziato tra le varie province: Oristano registra il 32% delle cessazioni e il 20% delle 
nuove iscrizioni, mentre nelle province di Nuoro e Cagliari le nuove iscrizioni superano 
abbondantemente le chiusure,  mostrando un dinamismo migliore 

E’ forse anche a causa di questo intervento legislativo che il turn-over risulta molto alto, con elevati 
tassi di natalità e mortalità: nella provincia di Oristano il 50% delle aziende ha un’età di attività pari a 
6 anni e tre mesi, e la metà degli operatori che hanno cessato lo ha fatto dopo cinque anni e mezzo 
di attività; dati simili sono quelli di Sassari (con aziende attive in media da oltre 5 anni e cessazioni 
dopo quasi 7 anni in media di attività), mentre a Nuoro e Cagliari si registrano performance minori, o 
meglio, più brevi. Nella provincia di Cagliari si localizzano le aziende “più giovani”: la metà degli 
operatori è attivo da poco più di quattro anni. Nel complesso della regione oltre i tra quarti delle 
aziende opera da un arco di tempo minore di 8 anni, con un’età media di 5 anni.  

In sintesi, il quadro dell’offerta evidenzia “la tendenziale crescita del numero di attività agrituristiche 
della Regione, a cui si associano la leadership di mercato del Sassarese, una marcata dinamicità per 
le province di Cagliari e Nuoro e una sostanziale maturità di mercato nell’Oristanese. A ciò si 
aggiunge una più generale concentrazione delle strutture sulle fasce costiere dell’isola, a cui si 
contrappone lo scarso peso assunto dalle zone interne, che, nonostante la vocazione agro-pastorale, 

                                                 
97 M Pulina, “Sardegna: cresce la voglia di agriturismo”, in La Rivista del Turismo”, n3, 2005. Da 
questa pubblicazione sono tratte gran parte delle considerazioni relative a questo paragrafo. 

Piano di Marketing 2006 137



 

finiscono per incidere in maniera limitata sul comparto regionale (fatta eccezione per il Nuorese, ai 
cui comuni dell’entroterra si associa ben il 19% dell’intera offerta regionale).”98

In termini di effettiva capacità ricettiva del settore, i tre quarti dei posti letto regionali sono offerti dagli 
agriturismo in senso stretto ed un quarto dalle aziende di agri-campeggio. Quest’ultima tipologia è 
presente soprattutto nella provincia di Nuoro, dove, infatti, la dimensione media delle strutture risulta 
maggiore (16,3 posti per unità, contro 11,8 per Oristano e, rispettivamente, 11,3 e 10,8 per Cagliari e 
Sassari). Anche in termini di crescita dei posti letto (+60% nel complesso dell’isola nei soli 4 anni dal 
1999 al 2003), sono le province di Nuoro e di Cagliari a mostrarsi più dinamiche, mentre Sassari ha 
un’espansione in linea con il dato medio regionale, e Oristano registra incrementi minori.  

 

I Bed & Breakfast 

A differenza di quanto accade per le altre forme ricettive, nel comparto dei B&B la quota maggiore di 
offerta si localizza nella provincia di Cagliari. Oristano e Sassari ospitano rispettivamente il 23 e il 
22% delle strutture e circa un quarto ognuna dei posti letto, mentre a Nuoro si trovano il 20% degli 
esercizi ed il 19% dei posti letto. Negli ultimi anni l’incremento di B&B è stato elevatissimo: rispetto al 
2003 il numero dei B&B si è ampliato di oltre un terzo, per un aumento pari ad un quinto della 
capacità della categoria in termini di posti letto. Praticamente stabile è la dimensione media degli 
esercizi, che si attesta a 4,5 letti disponibili per ogni B&B. Può essere interessante notare che ancora 
una volta diversamente da altri comparti ricettivi, i B&B non sono localizzati prevalentemente sulla 
fascia costiera. Ciò accade solo in provincia di Oristano, dove i comuni del litorale ospitano 7 posti 
letto su 10, in provincia di Nuoro e di Sassari, invece, sono rispettivamente pari a 52% e 36% le 
quote di esercizi localizzate in aree interne.  

 

Variazioni % 2004/2003 
Province Esercizi P letto 
Cagliari 23,1% 3,5% 
Nuoro 45,1% 23,3% 

Oristano 28,4% 18,8% 
Sassari 54,7% 50,9% 

Sardegna  34,5% 20,3% 
 
 
B&B per provincia – quote % 
 B&B Posti letto 

Cagliari 35,0% 30,9% 
Nuoro 20,0% 19,0% 

Oristano 23,0% 25,4% 
Sassari 22,0% 24,7% 
Totale 100,0% 100,0% 

 

                                                 
98 B. Biagi, S. Renoldi, “L’offerta turistica”, in Crenos, Economia del Turismo in Sardegna, CUEC, 
2004. 
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Per quanto riguarda poi forme di ricettività alternative, come noto, le Regione Sardegna è stata la 
prima ad accogliere nella propria normativa la tipologia dell’albergo diffuso, e le prime esperienze 
realizzate sono riconosciute come esempio di successo in ambito nazionale. 

 
 
 
Il lungo periodo 

L’analisi di lungo periodo della ricettività sarda mostra che a partire dagli anni ’50 la crescita del 
settore è stata continua; tuttavia nel corso dagli anni ‘70 e durante gli anni ‘80 i tassi di crescita  si 
sono contratti, per tornare a crescere leggermente negli anni ’90.99

 
Tassi di crescita esercizi alberghieri e complementari 
 ANNI ’55-‘59 ANNI ‘60 ANNI ‘70 ANNI ‘80 ANNI ‘90 
 Esercizi P. letto Esercizi P. letto Esercizi P. 

letto 
Esercizi P. letto Esercizi P. 

letto 
Totale 2,1% 10,0% 3,55% 13,9% 4,0% 7,6% 1,6% 10,9% 2,0% 2,9% 

Alberghiero 1,2% 9,4% 3,2% 12,5% 3,7% 8,1% 1,1% 3,1% 2,2% 4,3% 

Extralberghiero 172,7% 17,3% 33,2% 27,4% 14,2% 5,9% 10,6% 44,2% 1,7% 1,6% 

Fonte: B Biagi, Il turismo balneare, un processo di lunga durata, in A Mazzette (a cura di) “Modelli di 
turismo in Sardegna”, Francoangeli, 2002 

 

Secondo quanto sostenuto da Bianca Biagi “l’aumento indiscriminato e non attentamente pianificato 
del parco ricettivo ha avuto il paradossale effetto di indebolire le performance aziendali e di attenuare 
l’impatto del turismo sul territorio. La scelta di privilegiare il capitale investito ha infatti dato inizio ad 
investimenti speculativi ad alto impatto ambientale che hanno accresciuto la disponibilità di 
accoglienza senza ottenere una contropartita in termini di occupazione e di reddito se non in via 
temporanea (…), alla diminuzione dei tassi di crescita della domanda iniziata a consolidarsi dagli 
anni ’80 non è corrisposta altrettanta diminuzione della natalità e dell’ampliamente regionale”. La 
stessa opinione viene espressa da Giuseppe Contu100 che sostiene che un forte elemento di criticità 
nel sistema turistico sardo – accanto alla carenza di interventi di armonizzazione e integrazione fra le 
varie componenti dell’offerta, in particolare nei servizi di accesso alla fruizione delle risorse culturali - 
è da ricondurre proprio ad un ritmo di crescita della capacità ricettiva che anticipa e supera di gran 
lunga quello della domanda. 

Il risultato evidente di tale andamento è che, nonostante gli aumenti registrati nel corso degli ultimi 
anni, l’indice di utilizzazione lorda delle strutture ricettive alberghiere in Sardegna rimane contenuto. 

 
 
 
                                                 
99 B Biagi, Il turismo balneare, un processo di lunga durata, in A Mazzette (a cura di) “Modelli di 
turismo in Sardegna”, Francoangeli, 2002. 
100 I luoghi di attrazione tra domanda e offerta, in A Mazzette (a cura di) “Modelli di turismo in 
Sardegna”, Francoangeli, 2002 
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Indice di utilizzazione lorda delle strutture alberghiere  
2000 23,5% 
2003 24,1% 
Fonte: Rapporto sul Turismo Italiano 2005-2006, XIV Edizione  

 

Lungi dal mostrare elementi di uniformità lo sviluppo dell’offerta turistica sarda mostra contrasti 
evidenti tra le varie aree: a zone turisticamente sviluppate si affiancano altre in cui l’offerta si va 
strutturando solo in questi anni alla ricerca di nuovi modelli ricettivi, e altre ancora non interessate 
affatto dal turismo. Nei vari contesti locali sono venuti a configurarsi modelli diversi di turismo che in 
comune mostrano comunque alcuni elementi di criticità, relativi ai problemi infrastrutturali e alle 
difficoltà di integrazione del prodotto turistico locale. 

Quanto alla localizzazione, il sistema di offerta sardo evidenzia come le strutture si concentrino nei 
territori costieri, in particolare nel nord dell’isola, e nelle aree particolarmente vicine ai principali nodi 
di comunicazione verso l’interno e verso l’esterno dell’isola. Tale concentrazione, unita al problema 
della stagionalità della domanda, aumenta il livello di pressione nel territorio e rischia di 
compromettere la salvaguardia delle risorse naturali a ambientali di alcune aree dell’isola 

 
 

La ricettività in seconde case ed appartamenti 

Com’è noto a chi si occupa di turismo, i dati ufficiali censiscono di fatto solo una parte dell’offerta, e 
della domanda, turistica. Sfugge invece alle rilevazioni gran parte della ricettività in case ed 
appartamenti, visto che tra le strutture ricettive analizzate dall’ISTAT non sono inserite le abitazioni 
destinate a vacanza non gestite imprenditorialmente, le quali, secondo le stime disponibili101, offrono 
a livello nazionale  una disponibilità di posti letto pari a 2,5 volte quella risultante dalle strutture 
ufficialmente rilevate.  

Alcuni dati pubblicati nel Primo Rapporto 2005 sul turismo italiano negli appartamenti danno una 
misura di quanto questa forma di ricettività sia importante per la Sardegna. 

Per quanto riguarda la crescita delle abitazioni non occupate, la Sardegna è la regione italiana che a 
partire dal censimento del 1971 ha presentato gli incrementi maggiori: fatto pari a 100 il dato del 
1971, il numero indice calcolato per il 2001 è pari a 616,1, di gran lunga il più alto di tutte le altre 
regioni d’Italia, che nel suo insieme presenta un numero indice pari a 248,2.  

In base ai dati dell’ultimo censimento, l’incidenza delle abitazioni non occupate della Sardegna sul 
totale nazionale è pari al 3,2%; si tratta di una quota non troppo difforme da quella relativa alla 
ricettività ufficiale, che rivela comunque un aumento considerevole rispetto all’1,7% del 1971, e 
mostra di crescere più velocemente della quota della Sardegna sul totale abitazioni. Se, come 
mostrano i risultati delle ricerca, le abitazioni in Sardegna aumentano più che in Italia, per quelle non 
occupate il differenziale di crescita tra il livello regionale e quello nazionale è ancora maggiore.  

                                                 
101 Mercury, Rescasa, Il turismo italiano negli appartamenti, Primo Rapporto 2005. 
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Le stime valutano che in Italia poco più del 50% delle abitazioni non occupate sia destinato a 
vacanza; per la Sardegna l’incidenza appare decisamente maggiore: le abitazioni per vacanza in 
Sardegna (oltre 142 mila secondo le stime relative al 2004) corrispondono a circa il 60% delle 
abitazioni non occupate102. 

Anche nella localizzazione delle abitazioni per vacanza esistono differenze notevoli tra i vari contesti 
provinciali: a fronte di una quota dell’8% di Oristano, in provincia di Sassari si localizzano circa il 44% 
delle abitazioni, con incidenze intermedie per Nuoro e Cagliari (rispettivamente pari al 22 e al 27%).   

Il rapporto tra presenze nelle abitazioni e presenze ufficialmente registrate, che mostra l’importanza 
relativa del turismo nelle case rispetto al movimento regolarmente censito, è altissimo in provincia di 
Oristano (6,15), e più contenuto in provincia di Sassari (2,8). Le presenze nelle case e negli 
appartamenti, in Sardegna, complessivamente corrispondono a oltre 3 volte le presenze ufficiali, un 
valore maggiore a quello stimato per il territorio nazionale, dove il movimento non ufficiale darebbe 
origine ad un volume di pernottamenti compresi tra i 700 e i 750 milioni, a fronte di 343 milioni di 
presenze calcolate dall’ISTAT.  

Abitazioni non occupate ai Censimenti 1971-2001: numero indice 1971=100 e Variazioni percentuali 
intercensuarie 

Numero indice 1971=100 Variazioni percentuali 
 

1971 1981 1991 2001 1981/1971 1991/1981 2001/1991
Sardegna 100,0 331,0 472,5 616,1 231,0 42,8 30,4
Nord ovest 100,0 182,1 202,7 207,8 82,1 11,3 2,5
Nord est 100,0 212,7 237,8 257,3 112,7 11,8 8,2
Centro 100,0 182,9 209,2 210,5 82,9 14,4 0,6
Sud 100,0 221,7 302,8 332,8 121,7 36,6 9,9
Isole 100,0 265,5 337,8 376,8 165,5 27,2 11,6
ITALIA 100,0 206,1 248,2 264,4 106,1 20,4 6,5
Fonte: Mercury, Rescasa, Il turismo italiano negli appartamenti, Primo Rapporto 2005 

Le abitazioni non occupate e Totali ai Censimenti 1971-2001: 

Abitazioni totali – comp. % Abitazioni non occupate – comp. % 
Regioni 

1971 1981 1991 2001 1971 1981 1991 2001 
Sardegna 2,3 2,5 2,7 2,9 1,7 2,7 3,2 3,9 
Nord ovest 30,8 29,3 27,7 27,3 28,6 25,3 23,4 22,5 
Nord est 18,2 18,4 18,2 18,6 16,1 16,7 15,5 15,7 
Centro 19,0 19,0 19,1 18,8 21,2 18,8 17,8 16,9 
Sud 21,2 21,6 22,9 23,0 21,8 23,4 26,6 27,4 
Isole 10,7 11,7 12,2 12,3 12,3 15,9 16,8 17,6 
Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Mercury, Rescasa, Il turismo italiano negli appartamenti, Primo Rapporto 2005 
 

 

 

 
                                                 
102 Percentuale calcolata sui dati 2001. 
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Rilevanza del fenomeno delle abitazioni in proprietà nelle province 

Province 

Abitazioni 
per 

vacanza  
1991 

Abitazioni 
per 

vacanza 
stima 2001 

Abitazioni 
per 

vacanza 
stima 2004 

 
Quota su 

totale 
regionale 

Presenze turisti 
on 

abitazioni per 
vacanza 2003 

 
Quota su 

totale 
regionale 

Pres. In 
abitazioni/ 

Pres ufficial 
 

Cagliari 27.420 35.622 38.083 26,77% 9.659.492 30,43% 3,28 
Nuoro 20.673 29.344 31.946 22,45% 5.556.945 17,50% 3,03 
Oristano 7.014 9.376 10.084 7,09% 1.815.659 5,72% 6,15 
Sassari 47.089 58.680 62.158 43,69% 14.714.081 46,35% 2,77 
Sardegna 102.196 133.022 142.271 100,0% 31.746.177 100,0% 3,06 
Fonte: Mercury, Rescasa, Il turismo italiano negli appartamenti, Primo Rapporto 2005 

 

Il Rapporto sul  turismo in appartamento effettua anche una stima del grado di copertura della 
ricettività ufficiale rispetto a quella reale.  

Per la Sardegna il grado di copertura, pari al 56%, risulta precisamente allineato al dato nazionale e 
decisamente maggiore di quello calcolato per la altre regioni meridionali. 

Tab Ricettività disponibile nelle regioni per RTA, residence, CAV secondo le classificazioni ufficiale e 
stima complessiva delle tre componenti. Distribuzione fra le regioni e gradi di copertura in termini di 
statistiche ufficiali rispetto a quelle stimate. Anno 2004 

 Valori assoluti Tot. 
uff/stime*100 Distribuzione 

 RTA Res. CAV Totale 
utfficiale Stime copertura del 

mercato RTA CAV Totale Stime 

Piemonte  45   87 132 291 45,4 2,2 2,2 2,2 2,7 
Valle 
d'Aosta  47   26 73 121 60,3 2,3 0,7 1,2 1,1 
Lombardia  140   165 305 879 34,7 6,9 4,2 5,0 8,0 
Bolzano  686   940 1.626 1.754 92,7 33,7 24,1 26,5 16,0 
Trento  47   120 167 178 93,8 2,3 3,1 2,7 1,6 
Veneto  69  43 323 435 1.398 31,1 3,4 8,3 7,1 12,7 
Friuli V.G.  18   155 173 204 84,8 0,9 4,0 2,8 1,9 
Liguria  127   80 207 346 59,8 6,2 2,1 3,4 3,2 
Emilia R.  168   120 288 384 75,0 8,3 3,1 4,7 3,5 
Toscana  175  149 793 1.117 1.423 78,5 8,6 20,3 18,2 13,0 
Umbria  15   276 291 340 85,6 0,7 7,1 4,7 3,1 
Marche  42   107 149 234 63,7 2,1 2,7 2,4 2,1 
Lazio  61   45 106 351 30,2 3,0 1,2 1,7 3,2 
Abruzzo  25   21 46 245 18,8 1,2 0,5 0,7 2,2 
Molise  4  4  8 12 66,7 0,2 0,1 0,1 0,1 
Campania  53  51 104 1.020 10,2 2,6 1,3 1,7 9,3 
Puglia  43  260 303 530 57,2 2,1 6,7 4,9 4,8 
Basilicata  4  38 42 78 53,8 0,2 1,0 0,7 0,7 
Calabria  98  91 189 399 47,4 4,8 2,3 3,1 3,6 
Sicilia  75  104 179 419 42,7 3,7 2,7 2,9 3,8 
Sardegna  93  10 99 202 361 56,0 4,6 2,5 3,3 3,3 
Italia  2.035  202 3.901  6.138 10.967 56,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nord ovest  359    358   717  1.637 43,8 17,6 9,2 11,7 14,9 
Nors est  988   43  1.658   2.689  3.918 68,6 48,6 42,5 43,8 35,7 
Centro  293   149  1.221   1.663  2.348 70,8 14,4 31,3 27,1 21,4 
Sud  395   10  664   1.069  3.064 34,9 19,4 17,0 17,4 27,9 

Fonte: Mercury, Rescasa, Il turismo italiano negli appartamenti, Primo Rapporto 2005 
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E’ interessante notare che in base all’analisi statistica tesa ad individuare gruppi omogenei dal punto 
di vista della caratterizzazione del turismo in seconde case e del rapportarsi di questa tipologia al 
turismo ufficiale, le quattro province della Sardegna si collocano ognuna in un gruppo distinto. Ciò 
costituisce un’ ulteriore conferma dell’eterogeneità dei modelli di sviluppo turistico presenti nelle varie 
aree dell’isola che emerge dall’analisi della ricettività ufficiale  
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ANALISI DELL’OFFERTA DELLA SARDEGNA SUI CATALOGHI DEI TOUR OPERATOR 

TEDESCHI 

 

Finalità e metodologia 

L’analisi dell’offerta dei cataloghi dei tour operator stranieri permette di mettere in luce alcuni aspetti 

dell’offerta turistica di un Paese o di una località, e di valutarne la posizione competitiva rispetto ai 

suoi principali competitors sul canale dell’intermediazione turistica. 

Per verificare la posizione occupata dalla Regione Sardegna nel panorama dell’offerta del tour 

operating internazionale è stata svolta una ricerca analizzando sei cataloghi dei tre maggiori tour 

operator che operano in Germania (TUI, Neckermann, Thomas Cook) e la guida ADAC per il Sud 

Europa dedicata ai campeggi103. Tale scelta è stata sollecitata dalla considerazione che in Germania 

operano tour operator che sono dei veri e propri giganti, le cui dimensioni influenzano tutto il settore 

dell’intermediazione turistica europea. Si tratta infatti di gruppi industriali che occupano le prime 

posizioni della graduatoria dei principali tour operator europei oppure che detengono la proprietà 

parziale o totale dei maggiori tour operator nazionali104(come ad esempio in Francia e Gran 

Bretagna). 

Effettuando una dettagliata analisi del contenuto dei cataloghi è stato possibile verificare alcuni 

aspetti dell’offerta turistica della Regione Sardegna delineando anche le destinazioni da ritenersi 

come principali o potenziali concorrenti. 

Nello specifico la ricerca ha l’obiettivo di evidenziare i seguenti aspetti: 

• La presenza della regione Sardegna nei cataloghi, le località sarde ed il numero di strutture 

ricettive presenti. 

• Le località italiane potenzialmente concorrenti ed il livello di presenza (numero di pagine nei 

cataloghi e numero di strutture segnalate) 

• Le località straniere potenzialmente concorrenti ed il livello di presenza (numero di pagine nei 

cataloghi e numero di strutture segnalate). 

                                                 
103 Operatori e Cataloghi analizzati: 

1. ADAC Camping Caravaning Führer Südeuropa 2005  
2. Neckermann Family – Sommer 2005  
3. Neckermann Italien – Januar-Dezember 2005  
4. Thomas Cook – Sommer 2005. Due cataloghi (Country&Style e Grune Ziele) in uno solo. 
5. Thomas Cook Italien – Sommer 2005  
6. Thomas Cook Mittelmeer & Mehr – Sommer 2005  
7. TUI Italien – Marz-Okt 2005 

104 Il gruppo TUI ad esempio controlla più di 80 Tour Operator, fra i quali Thomson Holidays, Fritidsresor, 
Nouvelle Frontieres, TUI Austria, TUI Nederland, Air Conti Flight Travel; nonché catene alberghiere come 
Robinson Club, Dorfhotel, Iberhotel Turkey, Iberhotel Tunisia, Egypthotel. Il gruppo possiede inoltre agenzie 
incoming in molte destinazioni europee e non, ha una elevata presenza in rete con oltre 50 siti web ed ha 50mila 
dipendenti.  
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• Le destinazioni “Family Friendly” al fine di individuare le località sarde che mostrano una 

maggiore attenzione a questo target ed i principali competitors italiani e stranieri. 

In generale i cataloghi dei tour operator tedeschi sono molto dettagliati e, grazie ad una normativa 

che privilegia la trasparenza informativa, molto più ricchi di informazioni rispetto a quelli degli altri 

operatori europei. Questa loro peculiarità informativa, oltre che promozionale e commerciale, fa 

tuttavia emergere notevoli difficoltà di comparazione. Una accurata metodologia di analisi105 si è 

pertanto resa necessaria al fine di uniformare e classificare nel modo più omogeneo possibile le 

diverse tipologie di offerta. 

 

Presenza dell’offerta turistica della Sardegna sui cataloghi 

Nei cataloghi che dedicano spazio alle Regioni italiane, la Sardegna è presente su 3 dei 4 cataloghi 

analizzati, con una media dell’8,19% di pagine. La Regione non è affatto presente sul catalogo 

Neckermann Family (nel quale tuttavia l’Italia occupa il 15,9% delle pagine disponibili), mentre 

occupa la prima e la seconda posizione (rispettivamente in termini di numero di pagine occupate e di 

numero di strutture segnalate) sul catalogo Thomas Cook Italia (15,7% e 13%). Sul catalogo TUI 

Italia, nonostante il minor numero di pagine e di strutture, la posizione occupata è tuttavia piuttosto 

buona, in quanto alla Sardegna vengono dedicate le prime 14 pagine del catalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 I cataloghi analizzati non adottano una suddivisione dell’offerta italiana su base regionale, ma piuttosto per 
macro aree o secondo tipologie di offerta fra loro omogenee (come ad esempio laghi, costa, isole, tour).  
Ad un primo livello di analisi si è pertanto privilegiato un approccio che consentisse di riportare tutte le località 
menzionate all’interno della propria regione (o macro area) di appartenenza. Una volta uniformato il dato è stato 
possibile fare un’analisi dell’offerta dei vari tour operator, evidenziando il livello di presenza dell’offerta turistica 
della Sardegna e di confrontarla con i suoi principali competitors italiani e stranieri. 
Ad un secondo livello di analisi si è cercato invece di puntualizzare meglio il concetto di concorrenza, mettendo 
in evidenza le località (piuttosto che le regioni in generale) più presenti all’interno dei cataloghi. Sono state 
pertanto menzionate tutte quelle località occupanti almeno una pagina all’interno del catalogo del tour operator.   
Infine, si è cercato di mettere in evidenza l’offerta dedicata alle famiglie (bambini, famiglie e single con bambini) 
privilegiando quelle strutture che forniscono effettivamente dei servizi a questo target e non solo il 
riconoscimento di una percentuale di sconto ai bambini. Questo terzo livello di analisi ha consentito di 
evidenziare quelle località che, oltre ad essere presenti con più di una pagina nei cataloghi, riconoscono una 
particolare attenzione al target famiglie. 
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I grafici che seguono evidenziano il livello di occupazione delle pagine della Sardegna nei tre 

cataloghi Italia. 

 

La Sardegna in Neckermann Italia 
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La tipologia di prodotto prevalente è quella balneare. Se si esclude una struttura a Tempio ed una 

struttura nell’entroterra di Baia Sardinia (dove in entrambi i casi viene sottolineata la vacanza relax e 

natura, assieme alla relativa vicinanza del mare), tutte le altre località e strutture sono infatti 

posizionate sul prodotto “mare”. 

Alcune differenze sono riscontrabili invece in termini di località. Il catalogo Neckermann Italia dedica 

uno spazio maggiore a Costa Rei e Santa Margherita di Pula e, a seguire, alla zona di Olbia e Palau, 

mentre il catalogo TUI Italia privilegia Baia Sardinia e, a seguire, Costa Rei. A parte va invece 

considerato il catalogo Thomas Cook Italia dove, grazie al maggior numero di pagine occupate (38) e 

di strutture indicate (32) le località coinvolte sono sensibilmente maggiori (sono infatti 8 le località con 

più di una pagina) così come il numero di pagine a loro dedicate. In tal senso eccelle in particolare 

Santa Margherita di Pula (con 7 pagine a sua disposizione e l’indicazione di 5 strutture) e a seguire 

Baia Sardinia (4,5 le pagine e 5 le strutture). La tabella che segue illustra nel dettaglio tutte le località 

sarde riportate nei tre cataloghi dedicati all’Italia. 

 

 Neckermann Italia Thomas Cook Italia Tui Italia 

Località 
n° 

pagine 

n° 

strutture 

target 

fam 

n° 

pagine 

N° 

strutture 

target 

fam 

n° 

pagine 

N° 

strutture 

target 

fam 

Badesi 1 1 - 2 1 1 1 1 -

Baia Sardinia 1/2 1 - 4+1/2 5 - 2+1/2 5 -

Cala di Volpe 1/3 1 - - 0 - - - -

Cannigione 2/3 1 - 1+1/2 2 1 1 2 1

Capo Ceraso - - - - 0 - 1/2 1 -

Capo d’Orso - - - 1 1 1 - - -

Castiadas - - - 1 1 1 - - -

Costa Paradiso 1/2 1 - 1/2 1 - - - -

Costa Rei 2+1/2 4 - 1 1 1 2 4 1

Costa Ruja 1/3 1 - - - - - - -

Domus De Maria - - - 2 2 - - - -

Golfo Aranci 1/3 1 - - - - - - -
Golfo di 
Marinella 1/3 1 - - - - - - - 

Isola Rossa - - - 2 2 - 1/2 1 -

Maracalagonis 1/2 1 - - - - - - - 
Marina di 
Portisco 1/2 1 - - - - - - - 
Marina di 
Capitana - - - 1 1 - 1/2 1 - 

Olbia 1 +1/2 2 - - - - - - -

Palau 1+2/3 3 1 1 1 - 1 3 1

Pittulongu - - - 1 1 - - -

Porto Cervo 1/2 1 - 2 2 - 1/2 1 -
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Porto Istana 1/3 1 - 1 1 1 - - -

Porto Rotondo 2/3 1 - 1 1 - 1 1 1

Quartu S. Elena 1 1 - - - - - - -
S. Margherita di 
Pula 2 3 2 7 5 2 1/3 1 - 

Santa Teresa di 
Gallura 1/2 1 - 1/2 1 1 - - - 

Stintino 1/3 1 - - - - - -

Tempio 1/3 1 1 - - - - - -

Villaputzu - - - - - - 1/3 1 -

Villasimius - - - 3 3 1 1/3 1

Tot. Sardegna 18 29 4 38 32 10 14 23 4 

 

 

Per quanto riguarda il target famiglie, secondo quanto emerge dai cataloghi dei tre tour operator 

analizzati, la regione non viene percepita particolarmente “Family Friendly”. Il catalogo di 

Neckermann specializzato su questo target, non riporta affatto la regione Sardegna ed anche in 

quello dedicato esclusivamente all’Italia le strutture sarde che hanno evidenziato una particolare 

attenzione alle famiglie sono solo 4 su 29. Medesima situazione è riscontrabile sul catalogo TUI 

Italia, dove le strutture sono 4 su 23 ed in località diverse rispetto al catalogo precedente. Il catalogo 

Thomas Cook Italia presenta invece una situazione migliore, con 10 strutture su 32 che prevedono 

servizi dedicati ai bambini seppure, anche in tal caso, le strutture non sono le stesse di quelle 

segnalate nei cataloghi concorrenti.  

 

 

Analisi a livello nazionale 

Al fine di analizzare il posizionamento della Sardegna rispetto alle destinazioni italiane 

potenzialmente concorrenziali, sono state effettuate delle comparazioni con il livello di presenza sui 

cataloghi delle altre regioni italiane. 

L’analisi dei quattro cataloghi106 in cui sono state inserite località italiane mette in luce la seguente 

graduatoria, ottenuta facendo la media della percentuale del numero di pagine che ogni regione o 

macro-area occupa all’interno dei cataloghi. 

La graduatoria fa risaltare soprattutto la posizione dei laghi settentrionali e della Toscana (in 

particolare l’Isola d’Elba) nonchè l’elevata percentuale che le distacca dalle altre regioni italiane. Sui 

risultati pesa, in modo particolare, l’assenza di molte regioni dal catalogo di Neckermann dedicato 

alle famiglie. Molto diversa appare infatti la situazione se andiamo a confrontare la presenza delle 

varie regioni all’interno dei singoli cataloghi.  

                                                 
106 Neckermann Family, Neckermann Italia, TUI Italia, Thomas Cook Italia. 
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Il grafico conferma la posizione della Toscana, che resta la regione più presente nei quattro 

cataloghi, ma ridimensiona notevolmente la posizione di alcune regioni settentrionali. Il grafico 

consente inoltre confronti piuttosto immediati sulla presenza di una determinata regione nei vari 

cataloghi e delle diverse regioni all’interno dei singoli cataloghi, evidenziando di volta in volta anche 

le posizioni di leadership occupate. 

 

 

 

 Regioni italiane % Pagine

1° Laghi nord 16,48% 

2° Toscana e isola d'Elba 15,93% 

3° Veneto 8,42% 

4° Dolomiti 7,25% 

5° Campania e Ischia 6,89% 

6° Sicilia 5,07% 

7° Sardegna 4,91% 

8° Liguria 3,97% 

9° Trentino e Sud Tirolo 3,35% 

10° Calabria 2,82% 

11° Emilia Romagna 2,31% 

12° Marche 2,11% 

13° Friuli 1,50% 

14° Puglia 1,34% 

15° Umbria 0,68% 

16° Abruzzo 0,49% 

17° Lazio 0,42% 
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Focalizzando l’attenzione solo sui “Cataloghi Italia” dei tre tour operator la classifica si differenzia 

notevolmente dalla precedente. In questi cataloghi infatti quasi tutte le regioni italiane sono presenti, 

ma è utile evidenziarne il livello di presenza (in termini di numero di strutture indicate e di pagine 

occupate). 

La Toscana è la regione più presente sia per la numerosità di pagine occupate (19,13%) che per il 

numero di strutture indicate (19,09%), per entrambe le tipologie di prodotto “mare” e “verde”. In 

termini di località toscane, l’Isola d’Elba è sicuramente la più presente tanto da occupare il 9,2% dello 

spazio dedicato a tutta la regione.   

Fra le altre regioni interessanti come tipologia di offerta va inoltre evidenziata la terza posizione della 

Campania, con oltre l’11% sia per numero di pagine occupate che per strutture. In tale percentuale 

pesa tuttavia notevolmente la presenza dell’Isola d’Ischia, la quale occupa circa il 60% (sia in termini 

di pagine che di strutture) dello spazio dedicato alle singole località campane. 
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Friuli 

Emilia Romagna 
Dolomiti 

Campania 
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Abruzzo 

Thomas Cook Italia Neckermann Family Neckermann Italia TUI Italia
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Regioni italiane 
Media % 

strutture 
 Regioni italiane 

Media % 

pagine 

Toscana e Isola 

d'Elba 

19,09%  Toscana e Isola 

d'Elba 

19,14% 

Laghi nord 17,25%  Laghi nord 16,35% 

Campania 11,08%  Campania e Ischia 11,48% 

Veneto 9,06%  Sicilia 8,45% 

Sicilia 6,77%  Sardegna 8,19% 

Liguria 6,61%  Veneto 7,55% 

Sardegna 6,48%  Liguria 6,62% 

Trentino e Sud Tirolo 5,91%  Trentino e Sud Tirolo 5,58% 

Emilia Romagna 5,07%  Dolomiti 5,07% 

Calabria 2,81%  Calabria 4,70% 

Puglia 2,50%  Emilia Romagna 3,85% 

Friuli 2,15%  Puglia 2,24% 

Marche 2,14%  Marche 1,66% 

Umbria 1,61%  Friuli 1,57% 

Dolomiti 1,49%  Umbria 1,14% 

Abruzzo 0,88%  Lazio 0,85% 

Lazio 0,63%  Abruzzo 0,82% 

 

La Sardegna occupa nella graduatoria la quinta posizione per numerosità di pagine (8,19%) e 

scende alla settima per numero di strutture indicate (il 6,48%). In entrambi i casi fra le regioni 

meridionali la Sardegna è preceduta in graduatoria dalla Campania (terza posizione) e dalla Sicilia 

(in quarta e quinta posizione), mentre anticipa la Calabria (decima posizione). 

 

Target “Famiglie” 

Fra i cataloghi analizzati l’unico completamente dedicato al target “Famiglie” è quello di Neckermann. 

Le regioni italiane occupano al suo interno quasi il 16% delle pagine, ma fra queste non è affatto 

presente la regione Sardegna, così come nessuna regione meridionale. Se escludiamo dall’analisi la 

zona dei laghi e le Dolomiti (rispettivamente al 33,3% e al 16,7% delle pagine complessivamente 

occupate dall’Italia) per oggettiva diversità di offerta, le regioni più attente a tale target sono la 

Toscana ed il Veneto (rispettivamente al 22,2% e 19,4% in termini di pagine ed al 25% e 16,7% in 
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termini di strutture). Anche gli altri cataloghi dedicano una certa attenzione al target delle famiglie, 

seppure vi siano delle differenze fra i tre tour operator.  

Nel catalogo Neckermann Italia le strutture più “Family Friendly” sono quelle del Trentino-Alto Adige 

e delle Dolomiti, seguite a notevole distanza dalla zona dei laghi e dalla Toscana.  

Il catalogo TUI Italia evidenzia soprattutto l’offerta del Trentino e della Toscana e in particolare 

dell’Isola d’Elba (dove tutte le strutture citate prevedono servizi dedicati alle famiglie e ai bambini). 

Fra le regioni meridionali risalta la Calabria, dove una struttura su due ha menzionato servizi 

adeguati ad accogliere i piccoli ospiti. 

Nel catalogo Thomas Cook Italia emerge invece su tutte la regione Sardegna, con circa un terzo 

delle strutture (10 su 32) con servizi dedicati alle famiglie con bambini. 

 

I Tour 

Nell’offerta esposta nei cataloghi dei tour operator analizzati i Tour e gli itinerari occupano una 

discreta rilevanza, seppure con un accento diverso da parte dei vari tour operator sulle diverse 

località. 

 

Regioni Neckermann Italia TUI Italia Thomas Cook Italia Totali 

Calabria 1 tour in bus 

1 tour individuale in 

auto 

1 tour in barca a vela 

1 tour in barca a vela 

1 tour guidato a piedi 

1 tour in bus 

1 tour in barca a vela 

1 tour individuale in 

auto 

8 tour 

Campania 1 tour in barca a vela 

1 tour in bus 

1 tour individuale in 

auto 

1 tour in bus 
4 tour 

Liguria 1 tour individuale in 

auto 

2 tour individuali in auto 

1 tour guidato a piedi 

 
4 tour 

Piemonte   1 tour 

enogastronomico 

1 tour del vino (con 

Liguria e Toscana) 

2 tour 

Puglia  1 tour individuale in 

auto 

 
1 tour 

Sardegna  1 tour guidato a piedi 

1 Tour in minibus 

 
2 tour 

Sicilia 1 tour in bus 

1 Fly&drive 

1 tour guidato a piedi 

5 tour in bus 

3 tour in bus (1 eno-

gastronomico) 
18 tour 
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2 tour individuali in 

auto 

1 tour guidato a piedi  

2 tour individuali in auto 

(1 “verde” +  1 “mare”) 

1 tour individuale in 

auto 

1 tour guidato a piedi 

Toscana 1 tour individuale in 

auto 

2 tour individuali in auto 

1 tour individuale in 

vespa 

1 tour guidato a piedi 

1 tour in bus 

2 tour in auto 
8 tour 

Veneto  1 tour individuale in 

auto 

 
1 tour 

Totali 12 Tour (7,5 pagine) 22 Tour (12,5 pagine) 14 Tour (18 pagine)  

 

La tabella pone in evidenza TUI come il Tour operator che dedica la maggiore attenzione alla 

proposta dei Tour, seppure Thomas Cook offra uno spazio ben maggiore ed una descrizione dei tour 

molto dettagliata. 

La Regione leader, in termini di numerosità e varietà di tour proposti, è la Sicilia, seguita dalla 

Toscana e dalla Calabria. I tour più frequenti risultano essere quelli individuali, che ben si prestano a 

numerose combinazioni (pacchetto volo e noleggio auto, voucher pernottamenti, degustazioni, 

cene/pranzi in ristoranti tipici, ecc.) a seconda delle proprie esigenze e dei propri desideri. Per 

quanto riguarda la tipologia i tour proposti più frequentemente sono a matrice culturale, con visite a 

località rinomate per le loro peculiarità artistico-architettoniche. A seguire vi sono i tour dedicati 

all’enogastronomia italiana (arricchiti da degustazioni di vini e specialità locali, visita a cantine e 

negozi di prodotti tipici), i tour in barca a vela e quelli itineranti a piedi. Di un certo interesse anche i 

tour proposti a tema “romantico”, dove prevalgono soprattutto le bellezze paesaggistico-naturali del 

territorio, e la proposta accattivante di TUI nel riproporre un mito italiano con i “tour in vespa”.  

 

I Campeggi 

Una analisi a parte è stata invece eseguita sull’offerta turistica dedicata ai campeggi ed è stata presa 

come riferimento la guida ADAC 2005 – Camping & Caravaning per il Sud Europa. 

ADAC è una guida molto diffusa fra i turisti tedeschi ed adotta un proprio sistema di classificazione, 

al fine di aiutare i propri lettori nella individuazione della struttura il più vicino possibile alle proprie 

esigenze ed aspettative107. La classificazione adottata intende fornire un’informazione chiara e 

                                                 
107 La guida non fa infatti riferimento alla classificazione per numero di stelle dichiarata dai singoli campeggi, in 
quanto ritenuta un indicatore non sufficientemente omogeneo per informare in modo trasparente sul livello dei 
servizi presenti, sia nelle varie regioni italiane che fra i diversi Paesi europei. 
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sintetica sulle cinque più importanti caratteristiche che intervengono nel processo di scelta del 

campeggio, passando dalla dotazione sanitaria ai programmi per il tempo libero108.  

In termini quantitativi l’Italia occupa nella guida il 27,6% di pagine complessivamente dedicate ai 

Paesi dell’Europa meridionale, e di queste il 4,5% sono dedicate alla Sardegna. La tabella che segue 

illustra l’indice di presenza sulla guida delle varie regioni. 

 

Regioni e Macro-Aree 

Italiane 

Numero di 

pagine 

% di pagine sul 

Totate Italia 

Abruzzo e Molise 9 3 09%
Calabria 7 2,40%
Campania 11 3,78%
Emilia Romagna 18 6,19%
Friuli Venezia Giulia 9 3,09%
Laghi del Nord 41 14,09%
Lazio 11 3,78%
Liguria 10 3,47%
Lombardia 7 2,40%
Marche 6 2,06%
Piemonte 1 0,34%
Puglia e Basilicata 14 4,81%
Sardegna e isole minori 13 4,47%
Sicilia e isole minori 12 4,12%
Toscana 48 16,49%
Trentino Alto Adige 30 10,31%
Umbria 5 1,72%
Valle d’Aosta 2 0,69%
Veneto 37 12,71%
Totale Italia 291 100% 

 

In termini quantitativi la Toscana ed il Veneto109 emergono come le regioni leader per l’offerta dei 

campeggi. La Sardegna, nonostante una percentuale non elevata, occupa comunque la settima 

posizione fra le varie regioni italiane, anticipando praticamente tutte le regioni meridionali.  
                                                 
108 Nello specifico i criteri utilizzati, ai quali vengono assegnati fino ad un massimo di 5 punti, sono i seguenti: 
la dotazione sanitaria: in termini di igiene e di funzionalità dei lavatoi, delle docce e delle toilette; 
l’organizzazione del posteggio; 
l’approvvigionamento: in particolare l’offerta gastronomica e l’acquisto di generi alimentari, il tutto valutato 
direttamente dagli “ispettori” della guida ADAC; 
servizi per il tempo libero: offerta di servizi e infrastrutture sportive (piscina, campi da tennis, ecc.), servizi per 
bambini (ad esempio parco giochi), attività e servizi legati al benessere e all’estetica, ecc. 
programmi per il tempo libero: la presenza di attività di animazione, programmi per bambini e giovani, nonché la 
possibilità di praticare attività sportive. Una novità della guida 2005 è inoltre l’indicazione dei campeggi in cui 
non si parla tedesco e la presenza o meno di programmi per il tempo libero in lingua tedesca. 
109 Nel conteggio delle pagine riferite alla regione Veneto non sono stati tuttavia considerati i campeggi presenti 
sul Lago di Garda, in quanto i vari operatori considerano i Laghi del nord come una macro area a sé. 
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Nelle 13 pagine dedicate alla Sardegna sono 28 i campeggi segnalati (in 22 località) sui 43 esistenti 

(dato Faita Sardegna) e in media il livello qualitativo delle strutture, secondo la classificazione ADAC, 

non è particolarmente buona.  

 

Criterio 
Media  

Sardegna

Dotazione sanitaria 1,14 

Organizzazione del posteggio 2,11 

Approvvigionamento  3,43 

Servizi per il tempo libero 2,21 

Programmi per il tempo libero 2,36 

Totale 2,25 

 

In effetti la tabella evidenzia una valutazione nel complesso insufficiente110. Particolarmente critico è 

il giudizio espresso nei confronti della dotazione sanitaria e, a seguire, del posteggio e delle 

infrastrutture per il tempo libero. Sufficiente invece il giudizio in termini di attività di animazione e 

particolarmente buona l’offerta gastronomica e di acquisto di generi alimentari.  

In termini di località, quelle che vengono maggiormente premiate dalla guida, raggiungendo una 

valutazione sufficiente, sono nell’ordine: Aglientu Vignola Mare (che totalizza una valutazione media 

di 4), Cannigione di Arzachena (con un punteggio di 3,4), Bari Sardo, Marina di Sorso e Villasimius a 

pari merito (con un punteggio medio pari a 3), Castiadas (in media 2,9) e Porto Pollo (a 2,8).  

Se confrontiamo i dati con quelli registrati dal Veneto, una delle regioni leader in questo campo (sia 

in termini numerici che qualitativi), è evidente che per ricoprire tale posizione, tutti i criteri vengono in 

media rispettati.  

Criterio 
Media  

Veneto

Dotazione sanitaria 2,63 

Organizzazione del posteggio 3,19 

Approvvigionamento  3,39 

Servizi per il tempo libero 2,57 

Programmi per il tempo libero 3 

Totale 2,96 

 

                                                 
110 Considerato che i punteggi che vengono assegnati variano fra 0 e 5, la sufficienza è considerato a 2,5. 
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Tuttavia, ponendo direttamente a confronto le due regioni sulla base delle valutazioni assegnate ai 

singoli criteri, i punti di forza e di debolezza dell’offerta campeggi di entrambe vengono 

maggiormente evidenziati.  

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
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Il grafico mette in evidenza che la situazione della Sardegna è in effetti piuttosto debole per quanto 
riguarda la dotazione sanitaria, mentre la posizione è addirittura migliore in termini di 
“approvvigionamento” e piuttosto buona per quanto riguarda la programmazione del tempo libero. 

 

Analisi a livello internazionale 

A livello internazionale i cataloghi che sono stati presi in considerazione sono Neckermann Family, 

Thomas Cook Mittelmeer&Mehr ed i cataloghi tematici di Thomas Cook “Grüne Ziele” e 

“Country&Style”, appositamente dedicati alle località che offrono rispettivamente il prodotto “verde e 

natura” ed un prodotto con una certa attenzione allo stile, alle strutture di charme, all’enogastronomia 

e ai viaggi special interest in generale. Va evidenziato che nessuno dei tre cataloghi Thomas Cook 

riporta località italiane. 

La tabella che segue mette in evidenza solo le località che, per tipologia di offerta e caratteristiche 

climatiche e naturali, potrebbero essere più vicine alla Sardegna nell’immaginario collettivo. 
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Neckermann 

Family 

Thomas Cook 

Mittelmeer&Mehr 

Thomas Cook 

Country&Style 
 

Paesi n° 

pagine 

% n° pagine % n° pagine % Media 

Croazia 8 7,08% 16 8,42% 0 0,00% 5,17% 

Francia 7 6,19% 0 0,00% 14 10,00% 5,40% 

Malta e Gozo 0 0,00% 22 11,58% 0 0,00% 3,86% 

Portogallo 0 0,00% 0 0,00% 20 14,29% 4,76% 

Spagna 0 0,00% 0 0,00% 90 64,29% 21,43% 

Tunisia 0 0,00% 38 20,00% 0 0,00% 6,67% 

Totale competitors 15 13,27% 76 40% 124 88,57%  

Totale catalogo 113  190  140   

 

La tabella evidenzia una media elevata di presenza per la Spagna, alla quale è stato dedicato quasi 

interamente il catalogo “Country&Style”. Nello specifico, le località più presenti sono le Isole Baleari, 

l’Andalusia e la Costa Brava/Blanca. 

Fra le altre destinazioni internazionali vanno segnalate la Tunisia (che occupa un buon numero di 

pagine del catalogo dedicato al Mediterraneo), la Francia e la Croazia, quest’ultime presenti anche 

nel catalogo dedicato alle famiglie e con un buon numero di pagine e di strutture. Per la Francia va 

evidenziata l’assenza, dai cataloghi dei tre tour operator, della Corsica ed una buona posizione 

invece della Provenza-Costa Azzurra e dell’Alsazia, soprattutto sui viaggi special interest. Per la 

Croazia va invece segnalata la netta prevalenza delle località balneari ed alcuni riferimenti ai Laghi di 

Plitviche per il turismo “verde e natura”.  

 

Considerazioni finali 

Dall’analisi dei cataloghi dei tre maggiori tour operator tedeschi e soprattutto nel confronto con le 

varie regioni, la Sardegna evidenza una buona posizione, in particolare all’interno del catalogo 

Thomas Cook Italia, dove occupa la prima posizione per numerosità di pagine e la seconda per 

numero di strutture citate. Nonostante il minor numero di pagine e di strutture risulta piuttosto buona 

anche la posizione che la Regione occupa all’interno del catalogo TUI Italia, dove le vengono 

dedicate le prime pagine del catalogo. 
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In termini di concorrenza le regioni più agguerrite risultano essere la Toscana111 sia per il prodotto 

“mare” che per il prodotto “verde e natura”. Fra le regioni meridionali si evidenziano invece in 

particolare la Campania (prevalentemente l’Isola di Ischia che occupa da sola in media il 6,88% delle 

pagine a disposizione nei vari cataloghi) e la Sicilia, presente soprattutto nei cataloghi TUI e Thomas 

Cook. 

Per quanto riguarda invece il target famiglie le regioni meglio posizionate nel fornire servizi dedicati 

sono quelle settentrionali (soprattutto Trentino-Alto Adige, Dolomiti e Laghi) e, in seconda battuta, 

Toscana (in particolare l’Isola d’Elba), Sardegna (soprattutto per il catalogo Thomas Cook) e 

Calabria (esclusivamente nel catalogo TUI). 

L’analisi effettuata invece sui campeggi evidenzia una certa debolezza della Regione. Debolezza 

espressa sia in termini quantitativi (il 35% dei campeggi non vengono affatto considerati nella guida) 

che in termini qualitativi, visto che il punteggio assegnato ai campeggi sardi non raggiunge in media 

la sufficienza. Ciononostante, un’analisi più particolareggiata ha evidenziato che vi sono notevoli 

discrepanze fra i singoli criteri: il giudizio è infatti nettamente positivo (circa 3,5) per quanto riguarda 

la ristorazione, piuttosto buono (di poco sotto la sufficienza) sui programmi di animazione, mentre è 

decisamente negativo sul campo della dotazione igienico-sanitaria (con un punteggio medio di 

appena 1,14). 

A livello internazionale la concorrenza più agguerrita sul prodotto balneare sembra quella croata e 

spagnola (soprattutto per le Isole Baleari e per la Costa Brava/Blanca), mentre per il turismo verde 

emerge in particolar modo la Francia e qualche località della Croazia interna. 

 

Spunti di riflessione 

L’analisi dei cataloghi dei tour operator tedeschi fornisce, oltre alle riflessioni fornite dalle 

comparazioni quantitative, anche alcuni spunti per cogliere alcune opportunità di marketing 

dall’offerta del tour operating internazionale.  

Famiglie con bambini. Alle proposte dedicate alle famiglie o single con bambini i tour operator 

dedicano una attenzione crescente e, in modo particolare, in termini di servizi offerti. L’offerta in Italia 

specifica per questo target non è ancora particolarmente evoluta, soprattutto nelle località meridionali 

e balneari. Pertanto vi è uno spazio interessante che potrebbe essere colmato con strutture 

espressamente posizionate su questo target e con l’offerta di programmi, iniziative e servizi 

strutturati ad hoc. Nel campo dell’intermediazione turistica una maggior presenza deve essere 

                                                 
111 Nel dettaglio, le località più presenti per il prodotto balneare sono: l’Isola d’Elba, Viareggio, Forte dei Marmi, 
Marina di Massa, Cecina, San Vincenzo, Castiglione della Pescaia, Marina di Pietrasanta. Le località invece 
maggiormente citate per il prodotto “verde” sono: Montecatini, Castelnuovo Berardenga e più in generale la 
zona del Chianti. 
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conquistata sui cataloghi dei tour operator quali Neckermann e TUI e, in modo particolare, sui 

cataloghi appositamente rivolti alle famiglie. 

Tour individuali e organizzati. I tour hanno da sempre rappresentato un aspetto importante 

dell’offerta dei tour operator, seppure i tour “tutto compreso” e “tutto organizzato” abbiano pian piano 

lasciato il posto a proposte sempre più modulari e “personalizzate” in un’ottica di “pacchetti dinamici”, 

dove il vero organizzatore della vacanza è proprio il turista. I tour proposti sono piuttosto diversificati 

ma, viste le caratteristiche climatiche-morfologiche-naturalistiche della Sardegna, le potenzialità 

maggiori sembrano risultare per i tour in barca a vela (particolarmente diffusi nelle altre regioni 

meridionali e insulari) e per i tour itineranti a piedi, i quali vengono generalmente sviluppati 

nell’entroterra, ma possono essere previste combinazioni anche con le località situate sulle coste 

(come ad esempio in Sicilia). Di un certo interesse inoltre i tour strutturati con una particolare 

attenzione all’offerta enogastronomica locale, con la possibilità di pranzi/cene in ristoranti tipici, 

presentazione dei prodotti tipici locali, visite guidate e degustazioni presso cantine, centri di 

produzione e allevamenti. 

Campeggi. L’offerta dei campeggi dovrebbe essere ulteriormente potenziata, in modo particolare in 

termini qualitativi, cercando di migliorare quegli aspetti ai quali la domanda turistica attribuisce 

maggior importanza e sui quali la regione si presenta invece particolarmente debole (dotazione 

igienico-sanitaria, organizzazione del posteggio, servizi e programmi per il tempo libero). Il punto di 

forza dei campeggi sardi è invece rappresentato dall’offerta ristorativa e dalla possibilità di 

approvvigionamento dei generi alimentari. Interessanti opportunità potrebbero quindi emergere da 

una maggiore “tematizzazione” delle strutture sull’enogastronomia locale.  

 

Viaggi Special Interest. Nel panorama dell’offerta proposta dai tour operator internazionali una 

attenzione crescente è inoltre dedicata ai viaggi mossi da “interessi speciali” e che possono essere 

dei più vari: 

• dall’offerta di strutture di charme e di atmosfera (in particolare TUI ma anche Thomas Cook con il 

catalogo “Country&Style”, dove ampio spazio viene dedicato alle strutture tipiche quali i 

paradores spagnoli e le pousadas portoghesi) a strutture isolate che garantiscono pace e 

tranquillità e magari una piscina privata (soprattutto Thomas Cook); 

• da proposte dedicate appositamente agli appassionati di determinate discipline sportive (tennis, 

golf, cavallo, sport d’acqua, itinerari a piedi, cicloturismo, immersioni) a coloro che intendono 

portare con se i propri animali domestici (offerte in entrambi i casi particolarmente presenti nei 

cataloghi Thomas Cook); 
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• da proposte dedicate a chi vuol scoprire i sapori e le abitudini culinarie locali (soprattutto Thomas 

Cook) a coloro che invece sono alla ricerca di programmi e servizi legati al benessere (TUI ad 

esempio); 

• dalle vacanze romantiche in coppia (soprattutto TUI) alle vacanze con i bambini, sia famiglie che 

single (tutti e tre i tour operator dedicano attenzione a questo target seppure Neckermann e TUI 

forniscano un maggiore e più differenziato numero di proposte). 
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APPENDICE STATISTICA112

 

Movimento turistico in Sardegna 

 

I flussi turistici 2004  

 Arrivi Presenze Perm media 

Italiani 1.391.447 7.473.762 5,37 

Stranieri 603.383 3.024.273 5,01 

Totale 1.994.830 10.498.035 5,26 

Dati ISTAT provvisori 

 

Variazioni % dei flussi 2004 rispetto al 2003 

 Arrivi presenze  

Italiani 6,2% 5,9% 

Stranieri 12,6% 7,7% 

Totale 8,0% 6,4% 

Dati ISTAT provvisori 

 

I principali mercati stranieri della Sardegna (graduatoria in base alla presenze 2004) 

  

Paese 

 

Arrivi 

 

Presenze

 

% su totale estero

 

Var % 

04/03 

Var media 

annuale 

dal 2000 al 2004 

 

Perm 

media 

1 Germania  172.252 910.886 30,1% 16,8% 6,6% 5,29 

2 Francia 95.128 420.777 13,9% -13,3% 24,1% 4,42 

3 Svizzera 65.818 402.247 13,3% 10,8% 6,5% 6,11 

4 Regno Unito 74.055 402.113 13,3% 4,4% 21,1% 5,43 

5 Austria 26.020 130.238 4,3% 5,5% 5,1% 5,01 

6 Spagna 29.648 91.163 3,0% 159,2% 40,0% 3,07 

7 USA 19.131 76.727 2,5% 5,3% 6,5% 4,01 

8 Paesi Bassi 15.870 74.891 2,5% 11,1% 9,5% 4,72 

9 Svezia  11.798 70.058 2,3% 15,3% -5,5% 5,94 

10 Belgio 12.750 60.842 2,0% 15,6% 1,7% 4,77 

Dati ISTAT provvisori 

                                                 
112 I dati ISTAT provvisori sono stati messi a disposizione da Crenos 
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Le principali regioni italiane  

(graduatoria in base alla presenze 2004) 

 Regione Arrivi Presenze % su totale Italia Var % 

04/03 

Var media 

annuale 

 dal 2000 al 2004 

Perm 

media 

1 Lombardia 256.271 1.797.436 24,0% 0,9% 0,7% 7,01 

2 Lazio 182.829 1.027.058 13,7% 12,6% 5,5% 5,62 

3 Sardegna 326.199 911.185 12,2% -0,8% 2,2% 2,79 

4 Piemonte 93.348 608.512 8,1% 4,5% 0,5% 6,52 

5 Emilia-R. 89.781 557.804 7,5% 9,0% 2,2% 6,21 

6 Toscana 83.557 482.440 6,5% 12,9% 4,6% 0,58 

7 Veneto 81.411 474.587 6,4% 1,4% 0,8% 5,83 

8 Campania 63.215 411.346 5,5% 25,6% 11,0% 6,51 

9 Liguria 41.331 247.391 3,3% 1,9% 2,5% 5,99 

1

0 Puglia 

26.268 

146.949 2,0% 27,8% 9,7% 5,59 

Dati ISTAT provvisori 
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Il mercato turistico della Russia 

Oltre 10 milioni sono i viaggi effettuati all’estero dai turisti russi nel 2003. Nell’arco di un decennio i 

viaggi all’estero sono praticamente raddoppiati, a conferma dell’elevata predisposizione dei turisti 

russi a visitare Paesi stranieri, quelli limitrofi in primis. I Paesi più gettonati dai turisti russi sono, in 

ordine di preferenza: Polonia, Turchia, Finlandia, Germania, Spagna, Italia, Cipro, Francia e Cina. 

Tale classifica evidenzia comunque alcune evoluzioni rispetto al 2001, con una perdita almeno 

parziale del proprio appeal da parte delle destinazioni tedesche e francesi, e l’uscita dalle prime 

posizioni della Romania, della Repubblica Ceca e del Regno Unito. L’Italia ha invece guadagnato 

una posizione, passando dal settimo al sesto posto fra le destinazioni preferite. Secondo i dati diffusi 

dal Comitato Statale di Statistica Russa nel corso del 2004 i Paesi che hanno registrato il maggior 

incremento di turisti russi sono la Turchia (quasi il 63%), l’Egitto (oltre il 15%) e la Francia (oltre il 

77%), mentre la Spagna e la Grecia hanno registrato un aumento più contenuto, seppur sempre 

consistente (rispettivamente l’8,8% ed il 7,5 %).  

In termini di motivazioni, la spinta verso la scelta delle destinazioni estere è in genere determinata 

nell’ordine dalle seguenti attrattive:  

1. possibilità di affari, shopping e divertimenti; 

2. circuiti storico-artistici-culturali “classici”; 

3. soggiorni-vacanza in località “alla moda”; 

4. viaggi di scoperta in climi diversi per contatti interpersonali con realtà socio-culturali stimolanti 

sotto il profilo climatico, storico-artistico e dei paesaggi naturali; 

5. vacanze per soggiorni “relax-cultura-salute” ed itinerari enogastronomici in ambienti soleggiati e 

con attrattive di natura incontaminata o esotica; 

6. pratica di ogni tipo di attività sportiva all’aperto e di svago collettivo in luoghi di richiamo ben 

attrezzati, facilmente accessibili e dotati di caratteristiche di esclusività. 

Alla classe di fascia medio alta, che fino ad ora ha rappresentato il maggiore bacino di provenienza 

per il turismo outgoing, si va affiancando la nascente classe media russa (i “nuovi ricchi”), 

maggiormente propensa a spendere in beni di consumo e in viaggi, soprattutto verso le destinazioni 

del Mediterraneo (Cipro, Turchia, Italia). 

Il richiamo dell’Italia è per i Russi una calamita di tradizione e di status symbol che risale ai secoli 

passati, e la cui presenza in molte località alla moda ha contraddistinto per decenni, un modo di 

vivere e di apprezzare le qualità italiane.  
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L’atteggiamento dei mass media verso l’Italia è positivo, attento e aperto: per i Russi il nostro è un 

Paese con grande inventiva e creatività, un Paese capace di produrre e di esprimere risultati che 

fanno storia.  

Il Made in Italy esercita una indubbia attrazione sul pubblico russo, che riconosce all’Italia il primato 

indiscusso della qualità estetica dei propri prodotti. 
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