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EDITORIALE 
 
di Pio Grollo 
 
I QUADERNI di Economia e Gestione del Turismo: uno strumento per 
conoscere e dibattere, per analizzare e proporre. In questo numero sono 
raccolte 10 sintesi dei Project Work realizzati dagli allievi della XVII 
edizione del Master Universitario in Economia e Gestione del Turismo, 
istituito dalla Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia in 
collaborazione con il CISET. 
 
L’obiettivo che si è voluto perseguire è duplice. 
Primo: dare visibilità, valorizzare, il lavoro dei corsisti, quel Project Work 
che rappresenta l’atto conclusivo di un percorso formativo impegnativo, 
durato un intero anno, dove accanto a lezioni teoriche-frontali si sono 
succedute presentazioni di casi ed esperienze, attività di ricerca, 
esercitazioni, e, negli ultimi tre mesi, presenza in azienda. È proprio da 
quest’esperienza di stage che nascono “i sunti” qui pubblicati . 
 
Secondo: diffondere, oltre l’ambiente-Master di Oriago di Mira (VE) e 
l’azienda che ha ospitato lo studente, i contenuti di un vissuto in ambito 
turistico che può costituire utile riflessione anche a chi già opera nella 
produzione di questo ampio settore o da chi, in ambiente accademico o 
meno, ne studia i fenomeni di economia e gestione delle imprese e delle 
istituzioni che ne sono parte attiva. 
 
Da tempo si osserva come chi opera nel turismo abbia spesso avuto un 
approccio di “ingiustificata sufficienza” nei confronti della formazione 
scolastica ai vari livelli, anche post-universitaria; d’altra parte le istituzioni 
scolastiche nel loro complesso paiono aver poco cercato un vero 
rapporto con l’ambiente produttivo, preferendo, ad un confronto con 
quest’ultimo, un arroccamento all’interno dell’aula. 
 
Certo è maturata in questi anni una consapevolezza generale e 
soprattutto si sono sviluppate esperienze, pratiche, che hanno consentito 
di superare in buona parte i limiti di cui sopra, ma c’è ancora molta 
strada da percorrere. 
Questo QUADERNO speciale Master vuol essere un modesto contributo 
in tal senso. 
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LA CLASSE MASTER A.A. 2009/2010 
 

Distribuzione allievi per provenienza geografica

Veneto; 12

Sicilia; 3
Puglia; 3

Lombardia; 2

Sardegna; 2

Friuli V.G.; 2

Piemonte; 1

Trentino; 1

Abruzzo; 1

Estero; 4

 
 
 

Distribuzione allievi per provenienza di studi

Economia 
aziendale; 3

Lingue; 5

Altro (ingegneria, 
giurisprudenza, 
relazioni int.li, 

ecc); 5

Progettazione e 
gestione turismo 

culturale; 8

Economia e 
gestione imprese 

turistiche; 10

 

 
Fonte: CISET  
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MASTER IN ECONOMIA 
E GESTIONE DEL TURISMO 

 
Nato nel 1993 dalla collaborazione del CISET con l’Università Ca’ Foscari e 
divenuto nel 2003 master universitario istituito dalla facoltà di Economia, il 
Master in Economia e Gestione del Turismo offe un percorso formativo di 
eccellenza ed è uno dei corsi più quotati del settore. 
- 500 ex allievi, molti ora inseriti in posizioni manageriali di alto livello 
- Placement: 98% 
- Stage presso le maggiori aziende 
- Interventi in aula di manager e professionisti 
- Docenti ed esperti tra i fondatori degli studi turistici 
 
KEY ATTRIBUTES 
 Sviluppo delle capacità individuali e della professionalità – 

percorso di formazione di alto livello decisamente orientato al mondo del 
lavoro e alle opportunità di carriera; 

 Formazione manageriale completa – competenze di organizzazione e 
gestione di aziende e di progetti di pianificazione e sviluppo territoriale; 

 Collegamento con il mondo del lavoro – oltre allo stage, ampia 
opportunità di contatto e discussione in aula con i manager, 
partecipazione a fiere e congressi, sviluppo di progetti proposti dalle 
aziende; 

 Prospettiva internazionale – collaborazioni con le più prestigiose 
università straniere; allievi provenienti da altri Paesi; 

 Valorizzazione di risorse culturali e ambientali – attenzione ai temi 
dello sviluppo sostenibile, con focus sulle dimensioni sociali e 
geografiche del turismo; 

 Innovazione - costante aggiornamento sulle novità del settore, in 
particolar modo sugli utilizzi delle ICT e di Internet; 

 Network – costante contatto con gli ex-allievi, che intervengono anche 
come testimoni. 

 
Michele Tamma 

                Coordinatore Collegio dei Docenti 
 

Master in Economia e Gestione del Turismo 
Villa Mocenigo – Riviera S. Pietro, 83 
30034 Oriago di Mira (VE) 
www.unive.it/ciset/master 
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CISET 
 
CISET- Centro Internazionale di Studi e Ricerche sull’Economia 
Turistica è un’associazione non profit fondata nel 1991 da Università 
Ca’ Foscari Venezia, Regione del Veneto e Touring Club Italiano.  
 
Il Centro svolge attività di ricerca, consulenza e formazione sul 
turismo. Negli anni, ha sviluppato diverse aree di expertise: analisi e 
previsione sulla domanda turistica, statistiche e conti satellite del turismo, 
impatto economico del turismo e sostenibilità, turismo culturale, mobilità 
turistiche e trasporti, sviluppo e governance delle destinazioni, turismo e 
ICT, analisi e sviluppo di impresa. Organizza inoltre corsi di formazione 
post-universitaria e per professionisti del settore. 
È membro del Business Council dell’Organizzazione Mondiale del Turismo 
e consulente per le statistiche e i conti satellite per le principali 
organizzazioni nazionali ed internazionali. 
Attraverso il suo staff il centro è inoltre membro del Comitato Scientifico di 
ENTER -conferenza internazionale organizzata dalla International 
Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT)- e partecipa al Comitato per 
la razionalizzazione della formazione turistica e la promozione della cultura 
dell’ospitalità del Ministero del Turismo italiano. 
 
Il CISET lavora con: 
- istituzioni, organismi e agenzie dell’Unione Europea; 
- Organizzazione Mondiale del Turismo; 
- Eurostat; 
- Ministero del Turismo, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e altri 

organi di governo, agenzie ed Enti di promozione turistica a livello 
nazionale in Italia e all’estero; 

- Banca d’Italia; 
- altre organizzazioni ed enti, italiani e internazionali; 
- governi regionali e locali; 
- imprese turistiche e loro associazioni; 
- diverse università italiane ed estere. 
 

Mara Manente 
Direttore CISET 

CISET 
Villa Mocenigo – Riviera S. Pietro, 83 
30034 Oriago di Mira (VE) 
www.unive.it/ciset 
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VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI 
UNA STORIA DI SUCCESSI 

 
Quasi due milioni di passeggeri globali, ed una crescita che da dieci anni 
non conosce pause. Sono questi significativi dati la chiave di lettura per 
comprendere il fenomeno Venezia Terminal Passeggeri (VTP), risultati che 
hanno posizionato il porto passeggeri di Venezia fra i più importanti al 
mondo. Lo scalo lagunare è infatti, secondo i dati di GP Wild, il primo home 
port (porto di sbarco ed imbarco) del Mediterraneo, primato condiviso con 
Barcellona, ed all’undicesimo posto nella classifica internazionale dei porti 
crocieristici. VTP, società fondata nel 1997 dall’Autorità Portuale per 
promuovere ed incrementare l’attività passeggeri nel Porto di Venezia, 
continua il suo trend proficuo. Gli ultimi dati di traffico, diffusi a fine settembre 
in occasione dell’assemblea dei soci, registrano 1.939.039 passeggeri 
complessivi (+10,1% sull’esercizio precedente), con un risultato che sale al 
+15,4% se rapportato ai soli crocieristi (1.469.383 unità), che dovrebbero 
secondo le previsioni toccare nel dicembre 2011 (in riferimento all’anno 
solare) la cifra record di 1.815.048 (+13%) per 577 toccate. Nel trimestre 
appena concluso, giugno–agosto 2010, si è evidenziato inoltre una crescita 
del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Valori che 
rispecchiano il trend mondiale del comparto, che vede l’Italia prima 
destinazione europea con un valore della spesa diretta generata da 
compagnie di crociera, cantieri navali e passeggeri stimato in 4,3 miliardi di 
euro. 
 
Opportunità che la VTP ha colto con un rilevante piano di investimenti, pari 
a 17 milioni di euro nel prossimo triennio. Nel dettaglio, sono proseguiti i 
lavori di realizzazione del Terminal Isonzo 2 in collaborazione con l’Autorità 
Portuale, il cui completamento è previsto per la stagione 2011-12, e 
parzialmente completato il parcheggio a servizio del Terminal Isonzo 1 che 
disporrà a fine lavori di una capacità di 450 posti auto. Inoltre, sul fronte 
della sicurezza, è stato assegnato l’ordine per il ponte mobile M.B.T., una 
soluzione innovativa per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri dalle navi da 
crociera. Di rilievo in tema di tutela ambientale ed ecosostenibilità i progetti 
dedicati al cold ironing, ovvero il sistema che permette alle imbarcazioni 
ferme in banchina di ricevere la corrente da terra senza dovere tenere 
accesi i motori per alimentare i generatori di bordo. Per quanto riguarda le 
infrastrutture è stata pubblicata la gara d’appalto per la ristrutturazione del 
fabbricato 109/110 da magazzino portuale a terminal crocieristico, con lavori 
che dovrebbero essere completati entro la primavera del 2012. 
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VTP grazie ad un know how ed un’esperienza consolidati in laguna che 
hanno reso l’azienda tra i più autorevoli player mondiali del comparto, 
allarga i suoi orizzonti ed abbraccia importanti sfide. Lo scalo lagunare è la 
principale sorgente del turismo crocieristico nel Mediterraneo Orientale, ed i 
suoi successi sono fonte di beneficio anche per altri porti, tra cui Pireo, Bari 
e Dubrovnik. Questa la chiave di lettura dell’ingresso di VTP nella società 
che gestisce dal 2010 il Terminal Crociere di Ravenna. Uno scalo strategico 
per tutto il sistema adriatico, che nel 2011 dovrebbe registrare uno sbarco di 
140.000 passeggeri. L’implementazione di nuovi itinerari crocieristici e le 
sinergie con scali nazionali sono alla base della partecipazione a due bandi 
di gara, relativi alla privatizzazione del Porto Crociere di Catania e del Porto 
Crociere di Trieste. In ambito internazionale inoltre si stanno valutando i 
mercati asiatici ed in particolare Singapore, di cui nei mesi scorsi i vertici 
dell’azienda veneziana hanno ricevuto delegazioni di operatori. 
 
In ambito regionale infine l’attività di VTP si concentra su due poli 
d’interesse. Il primo riguarda uno studio già presentato alle autorità 
competenti per una banchina e terminal destinata alle meganavi di 
ultimissima generazione, in un sito posto a cavallo tra i comuni di Mira e 
Venezia, compreso tra i canali di Avesa e Dogaletto. Un’area che oltre ad 
essere la meno vincolata sotto l’aspetto ambientale, risulta la più 
vantaggiosa dal punto di vista infrastrutturale. Il costo preventivato degli 
interventi ammonterebbe all’incirca in 95 milioni di euro, con tempi di 
realizzazione stimati in 14 mesi continuativi, ed ampiamente giustificati alla 
luce della ricaduta economica diretta della crocieristica nell’area veneziana, 
che uno studio dell’Università Ca’ Foscari sui flussi di traffico attuali valuta in 
230.000.000 di euro annui. Valore che va raddoppiato, sfiorando il mezzo 
miliardo di euro, se si considera anche l’indotto indiretto. 
 
VTP si è inserita inoltre nel pool di imprese riunite nel consorzio Venice 
Newport che ha vinto la gara per la concessione quarantennale per 
costruire e gestire il nuovo Terminal per le Autostrade del mare di Fusina, 
che a pieno regime movimenterà 850 traghetti e 110 treni all’anno fino a 
raggiungere gradualmente la quota di 1.000 traghetti.
 

 
 
 

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. 
Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia (VE) 
www.vtp.it 
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SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI 
NEL TOUR OPERATING 

ARCIPELAGO DELLE BIJAGOS E VIETNAM 
SETTENTRIONALE PER HARMATTAN 

 
di Erika Bello 
 
 
1.1 PREMESSA 
Il presente lavoro consiste nell’individuazione di due destinazioni in linea 
con la filosofia di viaggio del tour operator Harmattan -specializzato nel 
mercato di nicchia dei viaggi culturali di lungo raggio a forte valenza 
naturalistica ed etno-antropologica, con una specializzazione areale per 
l’Africa- e nella progettazione e stesura di itinerari di viaggio da poter 
inserire nella programmazione di questo tour operator. 
 
Harmattan nasce nel 2001 e si occupa dell’organizzazione di viaggi in 
destinazioni al di fuori dei classici circuiti turistici già conosciuti ed offerti 
dai tour operator che si rivolgono al mercato di massa. Il range delle 
destinazioni proposte include soprattutto paesi africani (Egitto, Libia, 
Tanzania, Etiopia, Botswana, Mali, Togo, Benin, Namibia) con l’esclusione 
di quelle destinazioni, quali ad esempio la Tunisia, il Kenya e il Sudafrica, 
dalla tradizione turistica più radicata e già meta di un turismo più 
“classico”. Non mancano destinazioni asiatiche (alcune zone dell’India, 
Mongolia) e sudamericane (Ande) selezionate sempre in base al principio 
dell’inedito, del nuovo, dell’esclusivo. 
Per incontrare le esigenze e lo stile di viaggio dei propri clienti, Harmattan 
aveva scelto di valutare come possibili nuove destinazioni da inserire nel 
proprio catalogo la parte settentrionale del Vietnam, dove vivono 
minoranze etniche abbastanza numerose, e le isole Bijagos, un arcipelago 
di 88 isole lungo la costa africana al largo della Guinea Bissau, abitate dal 
gruppo etnico omonimo, riserva naturale protetta dall’Unesco, che 
possono essere visitate a bordo di una piccola nave da crociera. 
 
Fondamentale allo svolgimento del lavoro è stato lo studio del modello di 
“business” dell’azienda che ha permesso di individuare e capire: il target 
della clientela, il prodotto offerto, i diversi canali distributivi, le relazioni con 
i clienti, il margine di profitto, le risorse, le reti di fornitori e collaboratori, la 
struttura dei costi ed i processi aziendali che servono per l’inserimento di 
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una nuova destinazione nel catalogo e quindi nei viaggi offerti da un 
operatore turistico come Harmattan. 
Il lavoro ha previsto due fasi principali di studio. Una prima fase di studio 
della destinazione sotto diversi punti di vista: geografia fisica e antropica, 
stadio di sviluppo turistico, SWOT analysis, analisi delle potenziali risorse 
e dell’offerta locale. Una seconda fase di progettazione e studio di 
fattibilità degli itinerari e conseguente preparazione del materiale per 
l’inserimento in catalogo: in questa fase sono valutati i competitor diretti, 
eventuali fornitori e le loro differenti offerte, si studia l’operativo voli per 
arrivare a definire l’itinerario dettagliato e le schede informative che 
andranno inseriti nel catalogo. 
 
La parte conclusiva del lavoro è consistita nella valutazione 
dell’opportunità di inserire a pieno titolo nella programmazione di 
Harmattan le due proposte di viaggio messe a punto e le relative modalità 
di distribuzione. 
 
1.2 LO STUDIO DELLE DESTINAZIONI 
La prima fase del lavoro ha previsto la descrizione delle due destinazioni e 
delle loro attrazioni. Del nord del Vietnam sono state riportate le città 
principali ed i villaggi minori dove vivono le minoranze etniche Thai, 
Muong e Dao, i diversi paesaggi che si incontrano dalle rigogliose foreste 
alle grotte incantevoli, dalle baie leggendarie alle infinite distese di risaie. 
L’arcipelago delle Bijagos è stato descritto dal punto di vista antropologico 
e naturale, spiegandone storia, tradizioni, usi e costumi della popolazione 
locale, lontana dalla benché minima influenza della modernità; 
quest’arcipelago d’isole è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità e Parco Naturale dell’Atlantico. 
In questa prima fase sono inoltre state descritte le strutture e le 
infrastrutture di ciascuna destinazione: strutture ricettive, la rete stradale e 
quella ferroviaria, le reti di comunicazione, le diverse tipologie di trasporti e 
la cultura dell’ospitalità. 
 
Fondamentale strumento di studio in questo stadio del lavoro si è rivelata 
la s.w.o.t. analysis delle due destinazioni, che ha messo in risalto i punti di 
forza e quelli di debolezza, le opportunità e le minacce per ciascuna delle 
due regioni. Da questa analisi è emerso che la parte settentrionale del 
Vietnam è una regione più sviluppata a livello turistico rispetto 
all’arcipelago delle Bijagos, caratterizzata dalla maggior presenza di 
strutture ricettive e da una certa articolazione qualitativa delle stesse, dalla 
miglior qualità delle infrastrutture in generale, da un maggior numero di 
visitatori e da flussi turistici ormai costanti. 
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Vietnam settentrionale – Fonte web 
 
Per contro le isole dell’arcipelago delle Bijagos appaiono assolutamente 
vergini: sono isolate rispetto al resto del paese cui appartengono perché 
non servite da alcun collegamento regolare, perciò l’accessibilità è 
estremamente limitata. La parte settentrionale del Vietnam invece è 
maggiormente servita grazie a diversi tipi di trasporti (aereo, ferroviario e 
stradale) al resto dello stato. 
Dalla s.w.o.t. analysis è emerso inoltre che l’isolamento dell’arcipelago 
delle Bijagos è un punto di forza della destinazione perché la difficoltà 
d’accesso ha preservato l’ambiente antropico e quello naturale, 
impedendo di fatto contaminazioni, rendendolo esclusivo e originale. 
Tuttavia l’assoluta inadeguatezza e fragilità delle strutture la rende una 
destinazione adatta a ricevere soltanto piccoli numeri. 
 
1.3 GLI ITINERARI: PROGETTAZIONE E STUDIO DI FATTIBILITÀ 
La seconda e più consistente fase del lavoro è iniziata con la verifica, 
all’interno del panorama dell’outgoing italiano, della presenza di operatori 
di nicchia che coprissero il mercato servito da Harmattan con la stessa 
filosofia e le stesse modalità operative, e che: 
1. programmassero le due destinazioni prese in considerazione; 
2. offrissero itinerari analoghi evidenziandone le eventuali similarità e 

differenze in termini di durata, contenuti, livello di comfort atteso, 
prezzo. 
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Per la regione del Vietnam sono stati trovati diversi operatori che offrono 
viaggi nel paese ma non tutti sono risultati confrontabili con la proposta di 
viaggio elaborata da Harmattan, per il semplice fatto che il tour 
organizzato da molti di essi non è specifico della regione settentrionale, 
con particolare attenzione alle aree dove vivono le diverse etnie, ma è un 
tour classico che porta a visitare le località più conosciute a livello turistico 
in un concentrato e frenetico passaggio dal nord al sud del paese con solo 
brevi passaggi nella regione considerata. Si sono individuati in realtà solo 
due tour operator, che chiameremo Vietnam 1 e Vietnam 2, che 
propongono lo stesso tipo di itinerario anche se con piccole differenze 
come ad esempio la durata del viaggio e i villaggi visitati nella stessa area. 
 
Per l’arcipelago delle Bijagos la situazione è differente perché molti meno 
operatori hanno pensato o programmato di vendere questa destinazione, 
meno conosciuta ed esplorata, ed un unico agente, che chiameremo 
Bijagos 1, ha già preventivato e pubblicato l’offerta. Altri operatori hanno 
scelto di proporre un’escursione di tre giorni alle isole in motoscafo, come 
attività aggiunta ad un itinerario in altri paesi limitrofi, ma non trattandosi 
dello stesso tipo di prodotto non sono paragonabili con la proposta di 
Harmattan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arcipelago delle Bijagos – Fonte web 
 
Dopo aver valutato il territorio, le risorse delle due destinazioni ed i 
potenziali competitor, si è proceduto alla ricerca e al contatto con i 
corrispondenti locali per ottenere offerte di itinerari e relative quotazioni. 
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Per quanto riguarda il Vietnam settentrionale sono stati contattati tre tour 
operator incoming, che indicheremo come Incoming Vietnam 1, Incoming 
Vietnam 2 e Incoming Vietnam 3, tutti con sede ad Hanoi, città principale 
della regione, individuati attraverso altri operatori in contatto con 
Harmattan che effettuano viaggi nel continente asiatico con base in 
Francia e attraverso ricerca diretta in loco effettuata in passato. Ciascuno 
di essi ha fornito delle proposte in base alle richieste avanzate e le relative 
quotazioni, inserendo due diverse opzioni per le sistemazioni: una 
economica e una di livello superiore. 
Diversamente, per quanto riguarda l’arcipelago delle Bijagos è presente 
nel mercato una sola agenzia incoming con sede a Parigi, che 
chiameremo Incoming Bijagos, la quale è anche proprietaria della sola 
imbarcazione che effettua crociere di più giorni in queste isole. Questa 
agenzia, che possiamo dire monopolista, ha fornito in maniera dettagliata 
tutte le caratteristiche dell’offerta organizzata: indicando tariffe e 
disponibilità, stagionalità e tutte le informazioni necessarie per la creazione 
di un itinerario particolareggiato. 
 
L’analisi dei fornitori è stata tutt’uno con l’esame dei voli che raggiungono 
le due diverse destinazioni. Fondamentale per questo scopo è stato l’uso 
del programma Amadeus attraverso il quale Harmattan verifica 
l’operatività dei voli. Individuato quale fosse l’aeroporto internazionale più 
comodo a ciascuna delle due regioni -l’aeroporto di Hanoi in Vietnam e 
quello di Bissau per le Bijagos- si è passati alla ricerca delle compagnie 
aeree che offrissero collegamenti dall’Italia (essendo l’Italia il principale 
bacino di provenienza della clientela di Harmattan); Hanoi è risultato 
servito da più compagnie, Air France, Cathay Pacific e Thai Airways, 
mentre Bissau è raggiungibile soltanto dalla Tap Airlines. Una volta 
individuato il routing si è proseguito con la richiesta delle tariffe in base alla 
stagionalità. Nella scelta della compagnia aerea intervengono diversi 
elementi: oltre al prezzo, la comodità degli orari/delle connessioni, la 
frequenza dei voli, il marchio e il suo posizionamento. 
 
Dopo quest’ultima verifica si è passati alla preparazione vera e propria del 
materiale per l’inserimento delle destinazioni nella programmazione di 
Harmattan: l’itinerario day by day, la scheda recante informazioni utili di 
carattere generale sulla destinazione e la scheda relativa ai consigli per il 
bagaglio.  
Il programma di viaggio per la regione settentrionale del Vietnam, della 
durata di 12 giorni, è stato descritto nel dettaglio, sulla base dell’itinerario 
offerto dal corrispondente locale prescelto. Il programma di viaggio per le 
isole Bijagos è per forza di cose più conciso, questo per: 
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1. sostanziale omogeneità ambientale e culturale delle isole; 
2. impossibilità di prevedere un day by day dal momento che 
l’imbarcazione che effettua il tour delle isole di proprietà dell’unico fornitore 
Incoming Bijagos non segue sempre lo stesso ordine nella visita delle 
stesse. 
La scheda paese inserita tra i documenti di viaggio offre informazioni 
generali del paese quali popolazione, moneta, fuso orario, ordinamento 
politico, capitale, lingua, religioni, situazione climatica e tutto ciò che può 
essere utile sapere prima di partire: notizie sulle formalità d’ingresso, il 
passaporto, l’ottenimento del visto e le eventuali vaccinazioni obbligatorie, 
informazioni utili per gli acquisti in loco e infine informazioni su possibili 
restrizioni per l’attività fotografica e di registrazione video. 
Per concludere la preparazione dei documenti di viaggio è stata 
approntata una scheda per ciascun paese, nella quale si trova una lista 
consigliata di oggetti, abbigliamento, attrezzature, medicinali e tutto ciò 
che potrebbe servire durante il viaggio. 
 
1.4 VALUTAZIONI SULLE MODALITÀ DI INSERIMENTO DELLE 

DESTINAZIONI NELLA PROGRAMMAZIONE DI HARMATTAN 
A seguito dell’analisi svolta sul tour operator Harmattan e sul modello di 
business che lo caratterizza, studiate le destinazioni sotto diversi punti di 
vista (geografia fisica e antropica, stadio di sviluppo turistico, analisi delle 
potenziali risorse, ecc…), analizzata la concorrenza, i possibili fornitori e 
progettati gli itinerari, si sono valutate le differenti modalità d’inserimento 
delle due destinazioni nella programmazione di Harmattan e le relative 
strategie di distribuzione. 
 
Harmattan infatti propone i propri viaggi distinguendoli in due categorie: i 
viaggi “da catalogo” e i viaggi “speciali”. I primi sono viaggi 
preconfezionati dai programmatori del tour operator, mettendo insieme i 
diversi servizi che formano il “pacchetto”: le strutture ricettive, i tragitti, i 
mezzi di trasporto, le guide locali, le vie da percorrere, i parchi e tutto ciò 
che fa parte del prodotto fruibile dai clienti “turisti”. Questo tipo di viaggio 
non lascia alcuna libertà al cliente, il quale lo trova semplicemente già 
precostruito nel catalogo, con un prezzo fisso, date di partenza stabilite 
(nei periodi climaticamente più adatti alla visita di ogni data destinazione). 
I viaggi invece cosiddetti “speciali” sono creati su misura per il cliente che 
chiede itinerari personalizzati. Tale attività rientra nell’ambito del tour 
organising e costituisce circa la metà del volume di traffico di Harmattan. 
Questo tipo di viaggio è molto richiesto da diverse tipologie di clienti, dalle 
coppie in viaggio di nozze ai gruppi d’amici e parenti delle più svariate 
dimensioni, e da clienti repeaters che dopo aver sperimentato i servizi di 
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Harmattan con un viaggio da catalogo, scelgono di farsi confezionare un 
itinerario solo ad uso esclusivo. 
 
Tenendo conto della possibilità di confezionare due prodotti diversi e di 
utilizzare due diverse strategie di distribuzione per tipologie di clienti 
differenti, Harmattan ha preferito dedicare spazio nel nuovo catalogo al 
viaggio alle isole Bijagos che per le sue caratteristiche potrebbe 
presentarsi come prodotto unico nel panorama del mercato italiano (vi è 
un solo competitor italiano che propone un prodotto simile). L’itinerario 
dedicato alle minoranze etniche vietnamite verrà invece proposto sul sito e 
offerto ai clienti ormai fidelizzati che chiedono viaggi personalizzati e che 
hanno già visitato alcuni tra i paesi offerti. Dall’analisi dei concorrenti della 
regione settentrionale del Vietnam è infatti risultato difficile presentare un 
itinerario che avesse caratteristiche di unicità e sostanziali differenze 
rispetto ai competitor, essendo questa una destinazione offerta da molti 
operatori e con diverse combinazioni. 
Il prezzo finale da catalogo per il viaggio alle Bijagos verrà presentato con 
la pubblicazione del nuovo catalogo che avverrà verso la fine di ottobre. Il 
prezzo finale per il viaggio in Vietnam verrà pubblicato soltanto sul sito, 
specificando che si tratta di un programma di massima, adattabile e 
personalizzabile di volta in volta a seconda delle richieste ricevute dai 
clienti, in termini di durata, contenuti e livello di strutture atteso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vietnam settentrionale © Erika Bello 
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The assessment of new products in a niche tour operator 
Harmattan evaluates Northern Vietnam region & Bijagos islands 

 
This project work discusses how a tour operator assesses a tourist 
destination in order to include it in its catalogue. The study focuses on the 
specific case of Harmattan, a tour operator operating in the niche market, 
with a strong specialization in African destinations -Saharan expeditions, 
safaris and ethnographic tours– and its internal assessment of two 
destinations -the Bijagos islands (Guinea Bissau, West Africa) and Northern 
Vietnam. These potential new destinations were identified by the travel 
planners. The final choice set of two destinations was made considering 
some basic features of Harmattan business model, such as basic attributes 
of the core products of the company, targets and their characteristics, 
market trends and distribution channels. Based on direct observation and 
involvement in the assessment process, and on interviews to the travel 
planners, the study identifies the different steps of the assessment and the 
elements the final choice is based upon. As for the first point, the appraisal 
process was divided into two main phases. Every phase included the 
appraisal of a series of elements as listed below. 
 
 

PHASE 1: DESTINATION ANALYSIS 
The analysis of the two destinations considered all their different aspects: 
geography and morphology, environment preservation and resources, 
anthropological issues and peculiarities, tourism development stage, 
heritage and cultural resources, infrastructure, local tourist supply, 
accessibility. 
 
 

PHASE 2: IDENTIFICATION OF A SPECIFIC PRODUCT AND 
FEASIBILITY ASSESSMENT 
During the second phase, a specific tour was designed for each destination. 
On the basis of this simulation, different elements were assessed: total costs 
and possible final pricing, identification of potential competing products – 
elements and price, relationship with local suppliers, quality of the supply, 
flights availability. 
 

On the basis of the results of the two phases Harmattan decided that the 
Bijagos tour could be included in Harmattan 2011 catalogue. The most 
important elements in favour of that destination were coherence with 
Harmattan mission and core values, consistency with the current products 
portfolio, better match with the tour operator clients’ needs and expectations, 
a pristine environment and untouched culture. On the other hand, Northern 
Vietnam, despite its interesting culture and heritage, resulted less apt to be 
included in the catalogue. Nevertheless, it was decided to publish the tour 
proposal on Harmattan web site for FIT and tailor made inquiries.
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INVESTIRE NEI SOCIAL MEDIA 
NUOVA OPPORTUNITA’ DI BUSINESS PER 

LE START UP TURISTICHE 
 
di Riccardo Bizzotto 

 
 
2.1 INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni, si sta assistendo ad una rapida evoluzione delle tecnologie 
Web. Internet non è più solo la “rete di reti”, ma un insieme di strumenti e 
applicazioni software che aumentano la collaborazione e l’interazione 
sociale tra gli individui. L’utente-turista da consumatore passivo diventa 
sempre più un generatore di contenuti, a disposizione di chiunque entri in 
rete, qualsiasi sia il dispositivo utilizzato (blog, podcasting, communities, 
ecc.). A fronte del diffondersi dei social network tra gli utenti online, molte 
imprese hanno cominciato ad analizzare le potenzialità di questo nuovo 
canale, sviluppando la propria presenza sui principali social media 
(Facebook e Twitter) oppure integrando nei propri siti le recensioni ed 
opinioni dei clienti. Il nodo cruciale è valutare la fattibilità del progetto e il 
metodo più efficiente per gestirlo, in relazione alle caratteristiche 
dell’azienda e al target di mercato a cui si rivolge nonché alle opportunità 
offerte. Tali aspetti sono ancora più importanti per un’impresa turistica che si 
affaccia per la prima volta sul mercato online, con un brand non ancora 
riconosciuto. 
 
2.2 UNA PANORAMICA SUI SOCIAL NETWORK IN ITALIA 
L’evoluzione dei social network è partita in sordina a metà degli anni ’90 per 
poi svilupparsi molto rapidamente nel corso della seconda metà degli anni 
2000. Grazie ad interfacce più user-friendly e a controlli sulla privacy più 
sofisticati, i social network si sono trasformati in enormi agorà dove, oggi, 
milioni di persone condividono in tempo reale qualunque genere di 
contenuti. Il salto evolutivo che ha permesso un’esplosione delle adesioni è 
stato proprio il loro trasformarsi in eccezionali strumenti di comunicazione. 
Semplicemente aggiornando la propria pagina personale su Facebook o 
postando un tweet, gli utenti possono tenere aggiornati tutta la loro rete di 
conoscenti sulla loro vita, le loro preferenze, ecc. Date queste premesse, è 
facile comprendere come i social media siano diventati non solo importanti 
veicoli di notizie e informazioni, ma anche influenzatori di tendenze e stili di 
vita. Attualmente, dopo aver generato trend di crescita incredibili, essi 
devono dimostrare di poter mantenere il ruolo che hanno assunto, 
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superando due sfide fondamentali. Da un lato, dimostrarsi capaci di 
generare un ritorno sugli investimenti tale da garantire la sostenibilità del 
loro business; dall’altro, rassicurare i propri utenti che, nel perseguire il 
primo obiettivo, la loro privacy sarà comunque tutelata. 
 

Facebook, con oltre 500 
milioni di utenti, domina la 
scena del mondo 
occidentale, ma vi sono altri 
siti che ospitano e 
gestiscono reti sociali. Ad 
esempio, MySpace che si 
focalizza sulla musica e 
l’intrattenimento; Twitter, 
che consente di inviare 
brevi messaggi di 140 
caratteri; e Linkedin, 
focalizzato sul mondo del 
lavoro. Oppure altri meno 

conosciuti in Italia, ma molto utilizzati in altre regioni del mondo, come ad 
esempio Qzone in Cina e Orkut, molto diffuso in Brasile e India.  
 
Twitter, con 160 milioni di 
utenti registrati1 nel mondo, 
offre utilità diverse da 
Facebook. Nonostante 
entrambi diano la possibilità 
all’utente di creare una rete 
di amicizie e di interagire in 
tempo reale, su Facebook è 
necessario il consenso di 
una persona per avere la 
sua “amicizia”, mentre su 
Twitter si può seguire 
chiunque posti tweet 
pubblici. Il risultato è che Twitter somiglia maggiormente ad un canale 
d’informazione2, mentre Facebook ad una piattaforma di condivisione. 

                                                 
1 Fonte: Il Sole 24 Ore, web edition, tecnologia, social network, 16/9/2010. 
2 Dalla pagina “chi siamo” di Twitter.com: ”Twitter è un network di informazioni in tempo reale 
sviluppato grazie ad utenti provenienti da tutto il mondo. Twitter ti consente di condividere e di 
scoprire ciò che sta accadendo proprio in questo momento” 
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Queste differenze possono assumere una notevole importanza ai fini della 
pianificazione della presenza di un’impresa turistica sui social network, 
soprattutto in fase di start up. 
 
In Italia Facebook è molto diffuso. Con 16,5 milioni di iscritti, pari al 60% 
degli utenti Web totali, il nostro paese è al primo posto3 nella classifica 
mondiale riguardante il tempo medio per utente speso su Facebook. 
Interessanti i dati relativi all’età degli iscritti4, con una crescita negli ultimi 
mesi degli utenti ultra-cinquantaseienni e in generale delle fasce d’età oltre i 
36 anni, quelle con maggior potere d’acquisto. Twitter è notoriamente restìa 
a fornire numeri dei propri utenti, ma secondo alcune stime5 registra circa 
1,3 milioni di utenti, di cui 350 mila attivi nell’ultimo mese.  
 
2.3 FARE BUSINESS CON I SOCIAL MEDIA: VANTAGGI DELLA 

PRESENZA E STRATEGIE DI INVESTIMENTO 
 
2.3.1 Perché essere presenti sui social media 
In un’indagine internazionale svolta nel 2009 dalla Society of Digital 
Agencies6, alla domanda su quanto prevedessero di spendere per le loro 
attività online nel 2010, più di due terzi dei marketing manager intervistati ha 
asserito che avrebbe speso lo stesso budget del 2009 o un budget 
superiore. Inoltre, andando ad analizzare la distribuzione della spesa per 
digital marketing a seconda dell’attività svolta, i social network sono al terzo 
posto, dietro le infrastrutture e l’advertising digitale, ma davanti alle attività di 
Search Engine Optimization (SEO). 
 
Le ragioni di tali risposte sono molteplici, ma il primo fattore è sicuramente la 
dimensione della platea di consumatori presente attualmente nei social 
network. Uno dei principali vantaggi della presenza sulle piattaforme sociali 
è infatti quello di essere dove sono i consumatori. A questo si aggiunge 
l’esposizione virale, con una propagazione esponenziale di contenuti 
specifici postati sui social media, a costi decisamente inferiori rispetto a tv e 
giornali. Un’esposizione che fa leva su uno dei principi chiave delle reti 
sociali: l’opinione di un amico è più affidabile di quella di un estraneo. 
Una seconda ragione è che sono gli stessi clienti a chiedere all’azienda di 
essere presente sui social media: l’83% degli utenti Web è convinto che le 
imprese dovrebbero sviluppare nuove modalità di interazione con i propri 

                                                 
3 Fonte: Nielsen, 2010. 
4 Fonte: Osservatorio Facebook. 
5 Fonte: Manteblog, Vincos blog. 
6 SoDA, 2010 Digital Marketing Outlook, scaricabile alla pagina 
http://community.forrester.com/servlet/JiveServlet/previewBody/3037-102-1-3307/soda2010_01_19.pdf 
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clienti e quasi l’80% ritiene opportuna una loro presenza attiva7. Il 53%, 
inoltre, ritiene anche di ricevere un servizio migliore da quelle aziende con 
cui interagisce sul social web (quasi l’80% nella fascia 18-24). 
 
Avere una pagina su Facebook o un account Twitter diventa, quindi, un 
aspetto sempre più importante in termini di immagine del marchio e può 
rivelarsi molto utile per aumentare il traffico sul sito aziendale e fidelizzare gli 
utenti attuali. Inoltre, l’azienda ha la possibilità di monitorare le conversazioni 
che hanno come tema l’azienda stessa o che la citano e di rispondere alle 
domande e alle curiosità che gli utenti si pongono. Perdere questa 
opportunità significa rinunciare al controllo sulla correttezza delle 
informazioni diffuse o dare ai concorrenti l’opportunità di fornire essi stessi 
informazioni, divenendo una risorsa per la comunità.  
 
Guardando alle attività che un’impresa può svolgere sui social network e su 
cui può incentrare il suo investimento, queste sono sostanzialmente sei: 
- Customer relationship management (focus sugli utenti); 
- Reputation management (monitoraggio delle opinioni); 
- Pubbliche relazioni (cura contenuti e relazioni); 
- Acquisizione clienti (brand awareness); 
- Fidelizzazione clienti (iniziative e campagne); 
- Controllo delle informazioni (monitoraggio delle discussioni). 
Per quanto riguarda l’attività di advertising a pagamento, questa non è 
spesso affrontabile in fase di start up. Nonostante sui social network i costi 
siano più contenuti rispetto ad altre soluzioni, i risultati restano di dubbia 
efficacia, considerando anche che è un’attività completamente estranea ai 
principi fondanti su cui si basano le reti sociali. 
 
2.3.2 Come impostare un progetto di investimento 
Prima di iniziare ad usare un social network a supporto del proprio business 
e quindi di sviluppare un’adeguata strategia, l’impresa dovrebbe innanzitutto 
fare un’analisi approfondita della clientela, individuando i segmenti cui 
intende indirizzare tale attività. Inoltre, dovrebbe valutare la presenza sui 
social network dei diretti concorrenti, in modo da capire come si stanno 
muovendo e se ci sono delle nicchie scoperte. 
 
Dopodiché, vanno fissati gli obiettivi, stabilite le priorità di azione e definiti i 
criteri su cui misurare il raggiungimento degli obiettivi stessi. Tale 
misurazione può essere più o meno semplice a seconda dell’obiettivo: ad 
esempio, è più complesso misurare un miglioramento nella qualità delle 

                                                 
7 Indagine Cohn & Wolfe e Lightspeed Research 
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relazioni con i clienti dovuto alla presenza nei social network, che un 
incremento di traffico sul proprio sito. Una prima serie di dati si possono già 
ottenere dal rilevatore di statistiche del sito Web, interessanti soprattutto se 
si vogliono migliorare la visibilità del proprio sito o le vendite online. Per 
Facebook uno strumento molto utile è Facebook Insights, mentre per Twitter 
twInfluence, Twitalyzer e Twiteffect. Il ritorno sull’investimento (ROI) è 
invece piuttosto complicato da valutare, giacché è ancora difficile delineare 
chiaramente quali e quanti siano i benefici effettivamente apportati dalla 
presenza sui social network. 
A questo punto, l’azienda può definire la propria strategia di presenza sui 
social network, stendendo un protocollo di attuazione che va a coinvolgere il 
personale interno. 
Dopodiché, si può partire con la costruzione della pagina aziendale. 
Facebook è attualmente la piattaforma più gettonata dalle aziende italiane, 
anche perché è quella che garantisce, potenzialmente, l’audience maggiore. 
La pagina fornisce informazioni di contatto, news, foto, video, testi e 
contenuti vari e può essere arricchita con applicazioni, forum di discussione 
e di condivisione. Essa è visibile a chiunque e, soprattutto, raggiungibile 
direttamente dai motori di ricerca da cui è indicizzata. 
 
Definito il contenitore, vanno creati poi i contenuti, le cui linee guida 
dovrebbero essere già emerse da un’analisi dei propri consumatori. Uno 
degli aspetti fondamentali è quello di fornire agli utenti contenuti che non 
possano reperire altrove, oppure ricorrere a contenuti di terzi, possibilmente 
cogliendo un punto di vista nuovo o un aspetto che funga da collegamento 
con gli interessi per cui gli utenti seguono la pagina in oggetto. Creati i primi 
contenuti, la presenza della pagina dev’essere resa pubblica, innanzitutto 
invitando persone collegate all’azienda a divenire fan (conoscenti, familiari e 
dipendenti). Poi postando dei messaggi sulle bacheche di gruppi o pagine 
con interessi in qualche modo vicini a quelli del proprio business ed infine 
comunicando, attraverso molteplici canali, l’esistenza della pagina. 
 
Tuttavia non è sufficiente condividere contenuti interessanti perché un 
progetto su Facebook abbia successo: l’altra componente fondamentale è 
l’interazione. Gli utenti devono essere coinvolti e concorrere alla produzione 
dei contenuti. Per ottenere tale risultato è utile adottare alcuni accorgimenti 
che rendano tale interazione più simile a quella con il profilo di un amico: ad 
esempio, condividere foto e video che mettano in evidenza le componenti 
umane dell’azienda, sia interne che esterne può essere d’aiuto. Anche 
incoraggiare le discussioni nell’apposita sezione o inviare aggiornamenti che 
suscitino curiosità può favorire il coinvolgimento complessivo nelle attività 
della pagina. Lo strumento che garantisce la maggior viralità dei contenuti 
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su Facebook è la pagina home. Gran parte dell’attività ivi svolta viene 
notificata nella home dei follower da Facebook stesso, garantendo così un 
effetto rete. Anche offrire sconti esclusivi ai follower della pagina sembra 
avere un buon potere attrattivo. Iniziative più semplici ma altrettanto efficaci 
nel far interagire gli utenti sono, inoltre, i sondaggi e le domande dirette.  
 
Twitter ha funzionalità semplificate rispetto a Facebook, ma, se usato 
opportunamente, può rivelarsi altrettanto efficace, nonostante la più limitata 
diffusione in Italia. In questo caso, l’impresa deve stabilire accuratamente la 
condotta da seguire. Se, ad esempio, si intende usarlo solo per comunicare 
eventi o promozioni, vanno compiuti alcuni test su piccola scala e per 
frangenti di tempo limitati. Se, invece, si decide di costruire su Twitter una 
presenza stabile e consolidata è opportuno avere un approccio più 
interattivo. Ad esempio, seguire alcuni temi che interessano da vicino 
l’azienda e intervenire quando si ha qualcosa d’interessante e importante da 
aggiungere. Inoltre, è consigliabile dare una “voce umana” all’azienda 
stabilendo, nel protocollo di utilizzo, la condotta da tenere negli interventi su 
tematiche non direttamente correlate all’azienda, ma di forte impatto sociale. 
 
2.4 UTILITÀ DELL’INVESTIMENTO PER UNA START UP TURISTICA: 

UN’ANALISI SWOT  
Data la procedura descritta, la seguente matrice SWOT schematizza i 
vantaggi e gli svantaggi di un progetto di investimento in social media, alla 
luce delle opportunità/minacce provenienti dal mercato. 
 
 

Vantaggi 
 Contatto diretto e approfondito con 

gli utenti 
 Ottime possibilità di misurare e 

monitorare i volumi di traffico 
 Accesso gratuito 
 Veicolare immagine aziendale 

moderna ed aperta al dialogo 
 Veicolare immagine aziendale 

“umanizzata” 
 

Criticità 
 Universo in continua evoluzione, 

che richiede flessibilità e capacità di 
adattamento in tempi brevi 

 Difficile individuazione e 
misurazione dei benefici e del 
ritorno dell’investimento (ROI) 

 Richiede di presidiare 
costantemente il mezzo 
(aggiornamento e interattività) 

 Richiede personale che conosca 
l’azienda e con capacità di dare le 
risposte giuste  

 Richiede grande prontezza nel 
correggere errori o situazioni 
imbarazzanti 
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Opportunità 
 Contatto con un mercato mondiale 

di utenti, a portata di click e con i più 
svariati strumenti d’interazione 

 Potenzialità di innescare un effetto 
network tra gli utenti, con incrementi 
non lineari dei follower 

 Opportunità di trovare collaboratori 
di talento tra i follower 
 

Minacce 
 Scarsa fidelizzazione degli utenti: 

rischio di perdere follower che 
trovano nuovi sistemi per 
soddisfare i propri bisogni 

 Rischio di errori e fraintendimenti 
nelle relazioni con gli utenti, 
derivanti dall’umanizzazione 
dell’immagine del brand 

 Rischio dall’effetto di propagazione 
esponenziale delle informazioni, nel 
caso di errori di cui sopra 

 Forte visibilità anche dei competitor 
 Ingresso sul mercato di competitor 

con brand image più forti 
 
2.5 CONCLUSIONI  
Il rapido diffondersi dei social network tra gli utenti online rende ormai 
imprescindibile per le imprese turistiche valutare le potenzialità di questo 
nuovo canale. L’attività sui social media riveste particolare interesse non 
solo per le imprese già affermate, ma anche per le start up.  
L’accesso e la presenza sono infatti gratuiti e possono essere gestiti 
internamente, grazie alla grande disponibilità di materiali formativi online ed 
alla diffusione delle piattaforme. 
Inoltre, offrendo strumenti relativamente nuovi, i social network possono 
nascondere opportunità non ancora sfruttate che, se colte, consentirebbero 
alle start up di essere maggiormente competitive.  
 
Tuttavia, l’utilizzo dei social network richiede un impegno costante, per 
creare i contenuti, curare le relazioni con i clienti e monitorare i commenti e 
la reputazione. Anche se vengono svolte internamente, il tempo richiesto da 
queste operazioni va sottratto al tempo dedicato ad altre mansioni, spesso 
legate ai principali processi aziendali, soprattutto nel caso delle imprese di 
piccole dimensioni. Pertanto, la scelta di utilizzare tali gli strumenti va 
valutata tenendo presenti le peculiarità del proprio business. 
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Investing in social media 
New business opportunities for tourism start up companies 

 
In the last years, Web technologies are recording a dramatic evolution 
thanks to the spread of tools and software applications that empower the 
co-operation and social interaction among individuals. 
Many tourism businesses have started to analyse the potentialities of 
social networks, developing their presence on social media (Facebook and 
Twitter) or including clients’ comments and reviews in their websites. 
The issue is to assess the project feasibility according to the peculiarities 
of the tourism enterprise and of its target markets. This evaluation is 
crucial for businesses entering the online market for the first time with an 
unknown brand. 
 
Before using social media, the enterprise should investigate the behaviour 
of their customers and of direct competitors who have already invested in 
social networking. After that, the main goals of the investment project 
should be fixed (e.g. empowering CRM; increasing traffic on the corporate 
website; developing brand awareness) and the criteria to assess their 
achievement identified. 
After that, the enterprise can plan its investment strategy, preparing an 
internal procedure for staff. 
The design of the corporate page on Facebook or Twitter and the creation 
of contents should take into account the results of the clients’ analysis. 
Then, the page should be made known by inviting people linked to the 
business to become fans and by posting messages on the message 
boards of groups having interests similar to the enterprise’s core business.  
In addition, the page presence should be advertised through multiple 
channels.  
 
However, sharing contents is not enough to ensure the success of a social 
media project, above all on Facebook. The other crucial aspect is 
interaction. Users must be involved and participate in the creation of 
contents, through appropriate tools and applications. Furthermore, it is 
advisable to give a “human voice” to the enterprise, establishing some 
rules regarding the management of discussions on topics that are not 
directly linked to the enterprise’s business, but that have a strong social 
impact. 
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NUOVI CLIENTI PER LE LOW COST 
LA STRATEGIA DI AIRBERLIN 
PER IL MERCATO ITALIANO 

 
di Elena Caci 
 
 
3.1 LE COMPAGNIE LOW COST 
Il trasporto aereo ha conosciuto nell’ultimo decennio un totale 
stravolgimento del mercato: da business monopolistico nelle mani delle 
compagnie di bandiera di proprietà statale a libero mercato. La 
deregulation ha aperto lo scenario alla concorrenza e ha trasformato il 
viaggio aereo da bene di lusso per pochi a consumo di massa. Il 
fenomeno più dirompente è stata la diffusione delle compagnie aeree no 
frills (senza fronzoli), comunemente chiamate anche low cost, quelle cioè 
che hanno ridotto il prodotto al semplice trasporto point to point senza 
alcun servizio aggiuntivo, introducendo un modello di business 
caratterizzato soprattutto da una politica di prezzi aggressiva (low fare). Un 
importante fenomeno generato dai vettori low cost è stato quello di favorire 
lo sviluppo dei cosiddetti “short break”. Città europee più o meno 
conosciute hanno iniziato così a vedere aumentare il numero di turisti, con 
benefici generati per tutto l’indotto. Inoltre l’uso di Internet, canale 
principale di vendita dei vettori low cost, ha rivoluzionato tutto il ciclo della 
commercializzazione del prodotto: l’e-commerce ha vissuto un incremento 
esponenziale che ha costretto gli attori tradizionali della distribuzione a 
rivedere il loro ruolo all’interno della filiera, cambiando il loro status da 
semplici bigliettai a veri consulenti. 
 
Questi i meriti più grandi riconosciuti alle compagnie low cost: hanno 
allargato il mercato abbattendo la barriera del prezzo e hanno costretto i 
vettori tradizionali a considerarli come concorrenti e a reagire per offrire un 
prodotto diverso, innovativo e non più fossilizzato nel vecchio e ormai 
superato monopolio. Il punto di partenza è stata un’efficace politica di 
contenimento dei costi: tagliare sprechi e ridurre all’essenziale il prodotto 
eliminando cioè tutti quei servizi non necessari all’effettuazione di un volo 
di breve raggio, così come gli extra superflui e non fondamentali.  
 
3.2 AIRBERLIN: UN MODELLO IBRIDO 
In questo scenario, airberlin si posiziona in un perfetto punto di 
convergenza tra i vettori tradizionali e le compagnie low cost. Per questo la 
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sua viene definita strategia ibrida. Infatti, può essere equiparata alle low 
cost soltanto dalla politica tariffaria (tariffe molto aggressive vendute su 
base one-way), mentre mantiene un alto standard qualitativo del servizio 
offerto. Fondata nel 1978, airberlin è oggi il secondo vettore tedesco e, in 
termini di passeggeri, la quinta compagnia in Europa. Opera con un 
network esteso le cui attività travalicano ampiamente i confini europei, non 
occupandosi del solo trasporto point to point ma anche di voli con 
coincidenze garantite. 
La sua crescita, a differenza di altre low cost, è avvenuta soprattutto per 
acquisizioni, l’ultima delle quali nell’ottobre 2009 quando airberlin ha 
acquisito tutte le rotte di TUIfly. In questo modo ha rafforzato la propria 
presenza nei mercati di Colonia, Stoccarda in Germania e in Italia, 
divenendo il vettore leader sulla direttrice Italia – Germania, con oltre 320 
voli settimanali, in partenza da 14 aeroporti italiani. airberlin ha 
intensificato così, oltre al traffico business in outgoing, anche quello leisure 
verso alcune mete della penisola, soprattutto nei mesi estivi.  
 
Come si può chiaramente osservare dal grafico successivo, le due 
tipologie di business, tradizionale e low cost, sono assolutamente opposte: 
per i vettori tradizionali, a fronte di un alto livello di servizio offerto 
corrisponde un alto livello tariffario. Il contrario per le low cost che 
prevedono un basso livello tariffario a fronte di un servizio basso o 
addirittura nullo in alcuni casi. 

airberlin si trova in un perfetto punto di convergenza tra i due modelli di 
business. Per questo la sua viene definita strategia ibrida. A fronte di un 
alto standard di servizio offre tariffe contenute: un prodotto ideale sia per 
chi viaggia leisure sia per i business traveller. 
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Pur rientrando nella categoria di vettore low-cost, non è corretto 
considerarla a tutti gli effetti come tale, se non per la policy fare che 
prevede tariffe competitive vendute su base one way. 
Di contro non mancano caratteristiche tipicamente lontane dai vettori 
low-cost: 
- opera da aeroporti principali e non da scali secondari; 
- ha una giovane e moderna flotta diversificata, composta da Boeing, 

Airbus e Bombardier, tecnologicamente all’avanguardia e 
pluripremiata per il rispetto dell’ambiente; 

- garantisce voli in coincidenza quindi non si limita al semplice trasporto 
point to point e in caso di ritardi e cancellazioni riprotegge il 
passeggero su altri vettori grazie ad accordi di interline; 

- per i voli con coincidenze prevede doppia carta d’imbarco e 
trasferimento del bagaglio fino a destinazione finale; 

- il posto a sedere viene assegnato gratuitamente; vengono garantiti 
anche il catering a bordo (snack, bibite) e la consegna gratuita di 
giornali e riviste per tutti i passeggeri su tutte le tratte; 

- ha un programma di fidelizzazione per i viaggiatori abituali (frequent 
flyer); 

- ha una franchigia bagaglio di 20 kg. in stiva e 8 kg. per il bagaglio a 
mano. 

 
Come compagnia low cost atipica, airberlin non rivolge il suo prodotto al 
solo utente finale. I target a cui si rivolge principalmente sono due, e per 
entrambi ha ideato una strategia unica ed innovativa. 
 
3.3 NUOVI TARGET: STRATEGIA DISTRIBUTIVA SUL MERCATO 

ITALIANO 
Per airberlin le agenzie di viaggio hanno da sempre ricoperto un ruolo 
rilevante. Uno dei motivi principali che giustifica l’importanza del trade è la 
necessità di raggiungere target diversi che si recano in Germania per 
motivi diversi: il target leisure per chi visita la Germania per vacanze o per 
short break ma anche coloro che vi si recano per motivi di lavoro, 
soprattutto al nord, o per visitare parenti e amici, soprattutto al sud. 
 
In Italia il canale trade, nonostante la rivoluzione del trasporto e l’avvento 
dell’e-commerce, ricopre ancora un ruolo importante all’interno della filiera 
turistica. Infatti, il processo di acquisto tradizionale è ancora molto radicato 
in Italia nonostante sia in crescita l’utilizzo del canale informatico per 
acquistare il prodotto turistico. Non essendo un prodotto tangibile ed 
avendo il più delle volte un budget medio alto è percepito con un alto 
margine di rischio, connesso soprattutto al pagamento on-line, per la 
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diffusa diffidenza verso questa modalità di pagamento. In relazione al 
target a cui si rivolgono e al mercato di riferimento, le agenzie di viaggio si 
sono specializzate e sono cresciute in maniera differente. Distribuite in 
maniera abbastanza equa sul tutto il territorio nazionale, le agenzie di 
viaggio nel Mezzogiorno hanno una clientela totalmente differente rispetto 
a quelle del Nord Italia. 
Nel Nord Italia prevale il traffico business, settore caratterizzato da un 
particolare legame con l’andamento dell’economia in generale. 
Nonostante la complessa congiuntura economica, la tendenza registra un 
costante e generale aumento degli spostamenti relativi al turismo d’affari. 
Meglio note come Business Travel Agency, organizzano viaggi business in 
base alle procedure e ai processi aziendali al fine di garantire convenienza 
economica, amministrativa e gestionale in un sistema in grado di 
mantenere un alto standard qualitativo. 
 
Osservando la composizione delle agenzie partner di airberlin, si può 
notare come una buona parte di quelle localizzate nel Nord Italia faccia 
parte di un network di tipo business: tra i nomi più importanti rientrano 
Uvet American Express, Lufthansa City Center, Cisalpina Tours, BCD 
travel, HRG e Welcome Travel Group. Nel Sud Italia, al contrario, 
prevalgono piccole agenzie a conduzione quasi sempre familiare che 
hanno mantenuto il loro ruolo tradizionale: offrire consulenza ai clienti che 
viaggiano il più delle volte per motivi di piacere o per visitare parenti e 
amici e che cercano le soluzioni più affini alle esigenze del singolo 
viaggiatore. 
 
3.3.1 Il potenziamento del canale trade: il sito partner dedicato alle 

agenzie di viaggio 
Recentemente airberlin, per potenziare il canale trade, ha dato l’avvio ad 
un portale dedicato, al quale si può accedere attraverso una semplice 
registrazione on-line. È rivolto sopratutto alle agenzie non IATA che non 
possono prenotare tramite GDS. La registrazione viene poi confermata 
con una mail nella quale vengono comunicati codice e password per 
accedere all’area riservata. Il sito partner.airberlin.com permette quindi, 
anche alle agenzie non IATA, di effettuare prenotazioni aggiungendo la 
fee direttamente al prezzo del biglietto. 
 
Tra i numerosi vantaggi riservati alle agenzie che utilizzano il sito partner, i 
più apprezzati sono: 
- non è prevista nessuna service charge (a differenza delle prenotazioni 

fatte attraverso il sito consumer). In tal modo le tariffe disponibili sul 
sito partner risultano inferiori di 10€ a prenotazione. 



30 31
 31 

- all’agente di viaggio viene data la possibilità di applicare una fee che 
varia su 9 livelli: a seconda della tratta, della tariffa o del cliente che si 
trova davanti, può decidere di aggiungere una commissione a sua 
scelta da 0 a 50 €, in modo che il cliente veda solo la tariffa lorda non 
essendo espressa la fee applicata; 

- airberlin garantisce un supporto diretto alle agenzie in caso di dubbi, 
problematiche o chiarimenti attraverso l’ufficio preposto solo al trade; 

- periodicamente gli agenti di viaggio vengono tenuti aggiornati 
attraverso comunicati e newsletter sulle iniziative commerciali lanciate 
da airberlin, tra cui tariffe in promozione, apertura di nuove rotte, 
eventi in Germania da promuovere ecc., in modo da stimolare la 
domanda in maniera più diretta ed efficace.  

 
3.3.2 Clienti corporate e Travel Management Companies: modalità 

di prenotazione e programmi di fidelizzazione 
Un target sempre più interessante per le compagnie aeree è quello dei 
business traveller. Questi vengono normalmente gestiti dalle TMC, Travel 
Management Companies, agenzie di viaggio specializzate nella vendita di 
tutti i servizi necessari a chi viaggia per lavoro. Sempre più frequente è la 
negoziazione diretta tra vettore e l’impresa cliente, che permette alla 
compagnia aerea di avere un rapporto diretto con il suo cliente e al cliente 
di negoziare condizioni particolari, adatte alle sue esigenze specifiche. 
L’obiettivo prioritario dell’azienda è quello di ottimizzare i costi legati al 
viaggio e quindi negoziare con il vettore le tariffe più basse. Allo stesso 
tempo le compagnie aeree puntano, per differenziarsi, sui diversi benefici 
offerti ai passeggeri tra cui, cosa importante e molto apprezzata dal target 
business, maggiore flessibilità per quanto riguarda le limitazioni nei cambi 
e nell’utilizzo del biglietto. 
 
Anche airberlin ha creato una strategia rivolta al traffico business, target su 
cui punta molto da sempre. Essendo airberlin la compagnia leader sulla 
direttrice Germania – Italia, ed essendo la Germania un importante partner 
commerciale soprattutto per le regioni del Nord Italia, i viaggiatori business 
rappresentano una quota rilevante del fatturato della compagnia. 
A fronte di un’attenta analisi del mercato italiano, molto frammentato, la 
compagnia ha sviluppato specifici programmi indirizzati ai diversi target. 
Partendo dalla segmentazione del mercato, le realtà a cui rivolgersi sono 
rappresentate, oltre che dalle grandi aziende multinazionali e dalle 
aziende medio-piccole, anche dalle filiali italiane di aziende tedesche, 
caratterizzate anche da modalità di prenotazione differenti. Le aziende 
medio–piccole, localizzate prevalentemente nel Nord Est, si affidano ad 
agenzie di viaggio locali oppure gestiscono le prenotazioni 
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autonomamente attraverso internet nel momento stesso in cui si presenta 
l’esigenza. Nel Nord Ovest e nel Centro invece la maggior parte delle 
aziende sono grandi imprese multinazionali e grandi aziende di ex 
proprietà statale i cui viaggi per motivi di lavoro rappresentano 
un’importante voce di costo all’interno del budget aziendale. Vengono 
supportate dalle TMC per la gestione dei viaggi (es: Uvet American 
Express, Lufthansa City Center, HRG, BCD Travel, Cisalpina Tours e 
Welcome Travel Group) le quali non hanno solo il compito di prenotare e 
organizzare il viaggio a seguito di ogni richiesta ma anche di amministrare 
l’intero ciclo di gestione: dalla fatturazione delle spese di viaggio al 
controlling delle stesse.  
Nel Sud e nelle isole le realtà sono completamente differenti: le aziende 
sono quasi tutte di piccole dimensioni, spesso a conduzione familiare. 
Hanno un traffico molto limitato e fanno le prenotazioni o attraverso 
l’agenzia di viaggio di fiducia oppure on-line direttamente sui portali dei 
fornitori. 
 
Proprio per questi motivi airberlin ha sviluppato diversi prodotti per andare 
incontro alle esigenze di ogni specifico target. 
a) Il programma Topbonus per frequent flyer. 

È il programma di fidelizzazione di airberlin rivolto al singolo 
viaggiatore, in particolar modo a coloro che viaggiano frequentemente 
per motivi di lavoro. Garantisce un accumulo di miglia premio che 
possono essere convertite in biglietti scontati o gratuiti. 

b) Il Business Points per le piccole e medie aziende. 
Segue lo stesso principio del Topbonus ma è rivolto alle imprese 
medio-piccole. Permette di accumulare miglia premio che poi possono 
essere convertite in tariffe scontate oppure in biglietti gratuiti così da 
abbattere la tariffa media. È un programma al quale si accede 
attraverso una semplice registrazione on line sul sito della compagnia. 
A differenza dei programmi di fidelizzazione delle altre compagnie 
aeree, il Business Points di airberlin è cumulabile con il programma 
Topbonus per frequent flyer.  

c) Le tariffe corporate per le grandi realtà aziendali 
Sono previste due tariffe corporate caratterizzate entrambe dalla 
flessibilità della gestione del viaggio (prenotazione e cambio nome fino 
a 2 ore prima della partenza e ulteriori modifiche applicabili senza 
penale) e dalla convenienza di tariffe fisse, che quindi non rincarano 
né se prenotate in prossimità della data di partenza né in periodi in cui 
la domanda è molto forte (fiere, convegni, ecc.). Queste tariffe stanno 
riscontrando un grande successo tra le imprese del Nord Italia, grazie 
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all’alto livello qualitativo del servizio, fondamentale per i viaggiatori 
business, a fronte di tariffe competitive. 

 
Per offrire il prodotto corporate al solo target di interesse è opportuno 
reperire la maggior parte di informazioni sulle realtà aziendali localizzate 
nelle regioni di interesse. Sono diversi i canali che airberlin utilizza per 
accedere a queste informazioni. Un fondamentale punto di partenza 
rimane “l’archivio storico” dell’azienda da cui si possono reperire database 
vecchi già utilizzati in precedenza per altre attività.  Di primaria importanza 
è anche la collaborazione con le Business Travel Company e con le 
agenzie locali, che, attraverso lo scambio di informazioni, possono fornire 
elenchi di potenziali clienti, così come gli aeroporti e le fiere di settore. 
L’attività di direct marketing è la strategia necessaria per instaurare il 
primo contatto in quanto permette un interscambio di informazioni tra 
azienda e compagnia: la prima può accedere e valutare autonomamente 
le informazioni riguardo alla proposta corporate, senza nessuna figura 
intermediatrice e, allo stesso tempo, la compagnia può iniziare lo scouting, 
estrapolando cioè dalle liste disponibili le imprese che possono essere 
effettivi prospect da convertire poi in clienti. 
 
Se l’azienda viaggia spesso verso le destinazioni servite da airberlin, si 
può procedere con il secondo contatto: quest’ultimo avviene presso la 
sede dell’azienda ed è un incontro durante il quale si concorda in maniera 
più dettagliata la tipologia di contratto sulla base delle esigenze specifiche 
dell’azienda. Vengono definite le rotte più utilizzate e i livelli tariffari, i quali 
dipendono dal volume di traffico, con quale TMC o agenzia IATA 
collaborare per l’emissione delle prenotazioni (le tariffe corporate si 
possono prenotare solo tramite i GDS, per cui è sempre fondamentale la 
figura dell’agente di viaggi) e vengono forniti i dati del firmatario. Nella 
stesura del contratto finale vengono inserite tutte queste informazioni e, 
una volta compilato, viene inoltrato all’intestatario per la firma. Il contratto 
firmato arriva poi agli uffici di Berlino per la convalida e il caricamento delle 
tariffe. 
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New clients for low cost airlines 
How airberlin approaches the Italian market 

 
Air transport market recently experienced a total change. The most 
disruptive phenomenon was the growth of no-frills airlines. 
airberlin - Germany second carrier - is positioned in the convergence point 
between traditional and low cost airlines. Its business model is called 
“hybrid”: it combines the features of a traditional airline service with a low 
cost-like fare policy (one way based and very aggressive pricing strategy). 
Furthermore, it offers not only point to point flights but also intercontinental 
ones with guaranteed connections. 
 
Considering these features, approaching the Italian market, airberlin 
decided not to aim its product only to final consumers and leisure 
travellers, but also to trade and business travellers. 
As for the trade, there are great differences between travel agencies 
located in Northern and Southern Italy. In Northern Italy a large share of 
the market is linked to business traffic, often managed by specialized 
agencies. In Southern Italy, the majority of agencies are small businesses 
still holding the role they used to have in the past - to advise clients looking 
for specific solutions to their individual travel needs.  
In order to encourage travel agents, particularly small ones, to book its 
flights airberlin has launched an Italian web portal addressed to trade. It 
provides many benefits especially for travel agencies without IATA code - 
fares are free of service charge, but it is possible to add a variable fee to 
the fare that would show in the “ticket” issued to the final customer. 
The Italian business travel traffic has also been subject to a detailed 
analysis. While in Northern Italy there are both multinational corporations 
supported by Travel Management Companies and small-medium 
enterprises, in the southern regions small enterprises with a limited 
business traffic are the large majority.  
Airberlin focused its attention especially on businesses located in northern 
Italy offering 2 kinds of products: 
- corporate rates providing maximum flexibility with the best value for 

larger companies; 
- a loyalty programme called Business Points for the small and medium 

size companies - the programme allows them to collect bonus miles 
that can be redeemed to get discounts or free tickets thus reducing the 
average fare. 

Due to its network, product quality and business offer, the market share of 
airberlin in the business travel market is expected to raise considerably in 
the next future. 



34 35
 35 

COMPETITIVITÀ E PERFORMANCE 
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE 

IL CASO DELL’OGLIASTRA 
 
di Carmelo Calvo 

 
 

4.1 PREMESSA 
L’ambiente competitivo delle destinazioni turistiche è ormai simile a quello 
delle imprese. Di conseguenza, le strategie organizzative delle 
destinazioni devono impostarsi, oltre che sulle risorse e le attrazioni locali, 
anche sulle capacità strategiche, da sviluppare e valorizzare. Tuttavia 
adottare un modello di gestione, basato sui capisaldi del management e 
del marketing, non è per nulla semplice. Di fatti, la presenza di soggetti 
con interessi spesso divergenti tra loro e la quasi assenza di gerarchia e 
autorità, richiede l’attivazione di meccanismi di governance, capaci di 
individuare in maniera partecipata gli obiettivi da conseguire, instaurando 
un rapporto dialettico tra cooperazione e competizione. 
In tali situazioni, si può affidare la gestione della destinazione a un 
metamanager in grado di assumere funzioni di pianificazione e sviluppo 
del prodotto da presentare sul mercato. In particolare, la pianificazione 
turistica si caratterizza per l’adozione di una programmazione di medio 
periodo con i rispettivi piani esecutivi annuali, l’attivazione degli osservatori 
turistici e l’implementazione di azioni di web marketing. In alcuni casi, si 
considerano come obiettivi il miglioramento della qualità dell’offerta e il 
potenziamento dell’accessibilità. 
 
Assumendo la prospettiva del destination manager, il presente lavoro 
nasce con l’obiettivo di analizzare gli indicatori di performance, che chi 
presidia il governo di una destinazione turistica, può utilizzare al fine di 
monitorare i risultati delle azioni intraprese. 
Da una parte, gli indicatori permettono di verificare il raggiungimento di 
obiettivi strettamente turistici, quantificabili e monitorabili nel breve 
periodo, e dall’altra, di monitorare gli impatti del turismo sulla destinazione. 
Di fatti, oltre agli obiettivi di marketing è opportuno considerare anche 
quelli legati alla sostenibilità della destinazione, poiché la domanda 
turistica implica l’uso di risorse non riproducibili e nate per soddisfare le 
esigenze delle generazioni future. 
In considerazione della diffusione dell’ICT nel settore turistico, una parte 
del lavoro ha lo scopo di misurare le performance dei portali web delle 
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destinazioni mediante due dimensioni di analisi: i contenuti del portale e la 
sua notorietà sul web. La prima serve a capire se il portale web è una 
semplice vetrina, oppure permette una maggiore interazione dell’utente. 
L’analisi della notorietà, invece, è stata compiuta mediante i tool di 
google.com e alexa.com. 
 
4.2 VALUTARE LE PERFORMANCE DELLE DESTINAZIONI 

TURISTICHE 
 
4.2.1 Performance a confronto 
In un primo momento, le performance dell’Ogliastra sono state confrontate 
con quelle delle altre destinazioni turistiche mediante le variabili 
tipicamente usate in tema di destination management. In questa fase, gli 
indicatori usati si possono distinguere in due categorie: quelli riguardanti la 
domanda turistica e quelli concernenti l’offerta ricettiva. Inoltre, l’impiego di 
dati statistici degli anni precedenti ci ha fornito una rappresentazione 
dinamica del fenomeno turistico. 
 
Tab. 1 - Cruscotto di monitoraggio delle performance 

Competitor Presenze P. M. 
2008 

Var. 
08/07 

Presenze 

Var. 
08/03 

Presenze 

Inbound 
(arrivi) 

Stagionalità 
(presenze) 

Tasso 
Occ.ne 
Lordo 

Minorca  10.733.400 10,5 -5,9% 14,1% 64% 73,2% 58,8% 
Olbia-Tempio 5.164.918 6,1 7,6% N.D. 36% 88,4% 17,7% 
Corsica 6.186.2011 3,2 -0.9% -2,4% 30% 83,0% 21,1% 
Corfù  4.068.253 7,2 -3,5% 18,5% 76% 79,3% 23,4% 
Salento  3.843.131 5,3 6,5% 18,8% 13% 85,6% 14,9% 
Cagliari 2.900.147 4,7 2,4% -1,6% 28% 77,8% 19,6% 
Isola d’Elba  2.771.310 6,2 -7,0% -8,5% 25% 85,2% 20,4% 
Sassari 1.535.040 4,2 -5,7% -71,1% 41% 73,8% 14,2% 
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Sebbene le presenze dell’Ogliastra siano alquanto modeste se confrontate 
con quelle delle altre destinazioni, la crescita del biennio 2008/2007 è la 
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destinazioni mediante due dimensioni di analisi: i contenuti del portale e la 
sua notorietà sul web. La prima serve a capire se il portale web è una 
semplice vetrina, oppure permette una maggiore interazione dell’utente. 
L’analisi della notorietà, invece, è stata compiuta mediante i tool di 
google.com e alexa.com. 
 
4.2 VALUTARE LE PERFORMANCE DELLE DESTINAZIONI 

TURISTICHE 
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dinamica del fenomeno turistico. 
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balneari, si evidenzia, in alcuni casi, la capacità di attirare turisti anche in 
altri mesi dell’anno. 
 
A partire dai dati presentati in tabella, sono stati elaborati alcuni indicatori 
che riflettono i principali obiettivi dei piani di marketing e di sviluppo 
turistico. Nello specifico, le variabili usate sono: 
A. Market Penetration Index=Actual market share/Fair market share 
(posti letto destinazione/totale posti letto competitive set). Se assume un 
valore superiore a 1 la destinazione ha servito una clientela più ampia 
rispetto a quella teorica. 
B. Seasonality Index=Seasonality competitive set/Seasonality. Con 
un valore superiore a 1 la stagionalità è meno accentuata rispetto a quella 
dei concorrenti. 
C. Inbound Index=Inbound/Inbound competitive set. Un valore 
maggiore di 1 indica che la destinazione ha attratto, in percentuale, più 
turisti stranieri rispetto ai suoi concorrenti. 
 
Graf. 1 - Il posizionamento competitivo dell’Ogliastra 
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Fonte: Ns. Elaborazione su fonti varie. 
 
Nel primo quadrante troviamo i best performer, tra cui l’isola di Minorca, in 
ragione delle quote di mercato, della stagionalità meno accentuata e del 
considerevole flusso turistico inbound. 
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4.2.2 Web performance 
Dalle due dimensioni di analisi utilizzate per misurare le web performance, 
è stata ricavata una matrice competitiva di valutazione. In particolare, è 
possibile far emergere quattro tipologie di portali web.  
 
Graf. 2 - La matrice competitiva dei portali web 

 
 
Da una parte, abbiamo i best performer, la cui notorietà e i contenuti 
hanno una valutazione sopra la media, come nel caso dei siti internet 
turistici della Corsica e del Parco Nazionale delle Cinque Terre. All’altro 
estremo, invece, vi sono i worst performer, tra cui il portale web 
dell’Ogliastra, che necessitano un intervento parallelo su entrambe le 
dimensioni, poiché il punteggio attribuito si colloca ben al di sotto della 
media. 
I siti internet classificati come only popularity sono quelli che hanno 
puntato esclusivamente all’ottimizzazione del sito senza prestare la giusta 
attenzione ai contenuti da presentare all’utente finale. Contrariamente, i 
portali web definiti only content sono ricchi di contenuti, anche di tipo 
multimediale, la cui visibilità, tuttavia, deve essere migliorata mediante 
opportune strategie di ottimizzazione sui motori di ricerca. 
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4.2.3 Impatto turistico  
Ai fini di una valutazione degli impatti turistici sul territorio, si possono 
monitorare alcuni indicatori di pressione e d’intensità del fenomeno 
turistico. In particolare, sono stati considerati alcuni degli indici più 
significativi, che in tale sede sono stati calcolati su base giornaliera: 
- Indice di densità turistica (presenze/superficie in Kmq) o use intensity 
- Indice di ricettività (posti letto/popolazione residente) 
- Indice di turisticità (presenze turistiche/popolazione residente) o stress 

sociale 
- Indice sintetico di pressione turistica, calcolato come somma dei 

precedenti indicatori. 
Dall’analisi è emerso che l’Isola d’Elba, le Cinque Terre e l’isola di Minorca 
sono soggette ad un’elevata pressione del turismo derivante, soprattutto, 
dalla loro particolare ubicazione. 
In particolare, l’Isola d’Elba presenta un elevato indice di ricettività che in 
situazioni di massima occupazione dei posti letto comporterebbe un 
elevato rapporto tra turisti e residenti. Tale valore è prossimo allo standard 
applicato a Vis (PAP-RAC, 1997), che prevede un rapporto di 1:1,4 tra 
residenti e turisti. 

 
Tab. 2 - Indicatori di pressione turistica 

Competitor Indice sintetico 
di pressione turistica 

Indice di 
densità turistica 

Indice di 
ricettività 

Indice di 
turisticità 

Minorca  43,10 42,25 0,53 0,31 
Isola d’Elba  32,66 31,25 1,18 0,24 
Olbia –Tempio  4,77 4,16 0,52 0,09 
Salento  3,92 3,82 0,09 0,01 
Cagliari  1,83 1,74 0,07 0,01 
Siracusa  1,71 1,66 0,04 0,01 
Cosenza  1,43 1,30 0,11 0,01 
OGLIASTRA  1,36 1,09 0,24 0,03 
Sassari  1,08 0,98 0,09 0,01 
Nuoro  0,94 0,81 0,12 0,02 
Fonte: Ns. Elaborazione su fonti varie 
 
4.3 CONCLUSIONI 
 
4.3.1 La posizione competitiva dell’Ogliastra e i concorrenti 
La valutazione delle performance fin qui condotta ci ha permesso di trarre 
alcune considerazioni sull’ambiente competitivo dell’Ogliastra. Sebbene le 
altre destinazioni siano soggette ugualmente ad una forte concentrazione 
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dei flussi turistici nel periodo estivo, l’Ogliastra registra l’indice di 
stagionalità più elevato. 
 
Le diverse analisi condotte hanno permesso di individuare le performance 
dei concorrenti in funzione di diverse variabili, come ad esempio i volumi di 
presenze, la crescita di breve e di medio periodo, l’internazionalità dei 
mercati e i tassi di occupazione delle strutture ricettive. 
A livello locale le destinazioni con il più elevato numero di pernottamenti 
sono le province di Olbia-Tempio e Cagliari, seguite da Sassari e Nuoro. 
In particolare Sassari, oltre ad avere un buon flusso turistico inbound, 
beneficia di una stagionalità meno concentrata. 
L’Isola d’Elba si trova in una fase di congestione, testimoniata non solo 
dagli indici di pressione turistica, bensì anche dalla riduzione dei flussi 
turistici nel breve (-7%) quanto nel medio periodo (-8,5%). 
Un concorrente da monitorare è il Salento. Oltre ai 3,8 milioni di presenze 
del 2008, in tale destinazione si nota una considerevole crescita dei 
pernottamenti (+6,5% nell’ultimo biennio e +18,8% nel medio periodo), 
così come un cospicuo aumento dei posti letti (+47,4%) tra il 2003 e il 
2008. 
A Corfù e nell’isola di Minorca si evidenzia un considerevole flusso 
turistico, anche se concentrato nei mesi estivi. Inoltre, si rileva una 
consistente presenza di turisti stranieri. Contrariamente, il turismo in 
Corsica è specialmente domestico. 
 
A tali analisi devono aggiungersi quelle concernenti gli impatti del turismo 
sulla destinazione così come quelle di monitoraggio dei siti Internet che 
hanno permesso di trarre alcune considerazioni. 
Dall’analisi degli impatti turistici, è emerso che l’Ogliastra appare una 
località ancora da scoprire, che potrebbe trovarsi nella fase di 
coinvolgimento del ciclo di vita delle destinazioni turistiche. Di fatti, al 
momento non presenta problemi di congestione o comunque di stress 
sociale. 
A fronte delle performance raggiunte dal portale web dell’Ogliastra, si 
raccomandano azioni dirette sia all’ottimizzazione del sito nei motori di 
ricerca, sia rivolte all’arricchimento dei contenuti. Anche se sono presenti 
alcuni virtual tour sulle aree più affascinanti del territorio, sarebbero 
necessari degli interventi sui contenuti multimediali. Inoltre, si ritiene 
opportuno un miglioramento della notorietà sul web anche mediante lo 
scambio di link con altri siti internet e con i blog. 
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4.3.2 Le possibili scelte strategiche 
L’analisi del posizionamento competitivo ci ha permesso di trarre alcune 
riflessioni sui possibili percorsi di miglioramento delle performance. In 
considerazione dei risultati conseguiti, l’Ogliastra si colloca nel terzo 
quadrante. Pertanto, fermo restando che l’obiettivo è di giungere al primo 
quadrante, si possono ipotizzare tre percorsi di crescita delle performance. 
 
Il primo percorso prevede di passare attraverso il quarto quadrante per poi 
giungere al primo. Ciò si tradurrebbe in un aumento della quota di mercato 
nel periodo estivo attraverso delle azioni promo-commerciali e, in un 
momento successivo, creare dei prodotti turistici al fine di incrementare i 
pernottamenti nei periodi di spalla. 
 
La seconda alternativa prevede di allungare da subito la stagione 
attraverso delle proposte commerciali che puntino all’aumento del tasso di 
occupazione per lo meno nei mesi a ridosso dell’estate, per poi aumentare 
in modo uniforme l’occupazione nei vari mesi dell’anno. In questo caso per 
giungere al primo quadrante si dovrà passare per il secondo. 
 
Infine, il terzo percorso di crescita prevede di agire contemporaneamente 
su entrambe le leve individuate. In tal caso, le difficoltà potrebbero 
derivare dal dover reperire le opportune risorse da impiegare e le strategie 
da implementare. In ogni caso, il successo delle azioni da attuare può 
dipendere dalla capacità di attrarre turisti stranieri. 
 
Il modello di valutazione qui proposto è stato applicato per il monitoraggio 
delle performance dell’Ogliastra confermandoci la sua validità e idoneità ai 
fini dell’analisi di casi concreti. Oltre a fornirci una visione d’insieme 
dell’ambiente competitivo, l’analisi ci ha permesso di trarre alcune 
considerazioni sulle strategie di crescita necessarie per migliorare la 
propria posizione sul mercato. 
Ovviamente ai fini di un modello decisionale completo ed esaustivo sono 
necessari anche altri strumenti di valutazione imperniati non solo sulla 
concorrenza, bensì anche sulla domanda e, in genere, sull’ambiente 
interno ed esterno della destinazione. 
In ogni caso, ciò che ci si auspica è che il presente lavoro sia di stimolo 
per quanti si occupano di destination management e che quindi avranno 
bisogno di alcuni strumenti per monitorare i risultati che intendono 
conseguire. 
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Competitiveness and performance of tourist destinations 
The case study of Ogliastra - Sardinia 

 
Nowadays, the increasing competition implies a revision of tourist 
destination strategies. In particular, the complexity of the tourism system 
and the need to mediate the conflicting interests of a variety of stakeholders 
seem to call for a meta-management.  
This task can be undertaken by a Destination Management Organization. In 
fact, the DMO can develop some marketing activities, manage the 
relationships between different local actors and attract funding and 
investments to further develop the destination. One of the destination 
management tasks is to control the achievements of marketing and tourism 
development goals. 
This work tries to identify the performance indicators that could be useful for 
a DMO or a destination manager to monitor: 
- the achievement of the marketing aim and targets in the short term; 
- the different impacts of tourism in destinations and possible 

sustainability issues. 
The performance indexes identified are: 
 

1. Marketing: 
- Market Penetration Index=Actual market share/Fair market share  
- Seasonality Index=Seasonality competitive set/Seasonality 
- Inbound Index=Inbound/Inbound competitive set 
 

2. Sustainability issues: 
- Use intensity (tourists’nights /destination area - skm)  
- Beds availability (beds/tot. population)  
- Social stress (tourists’nights /tot. population) 
- Tourist pressure (sum of the previous indicators) 
 

Considering the increasing in the tourist industry of the Information & 
Communication Technology, the work introduces also the performance of 
the destination web site as a competitiveness index. The Web site 
performance is assessed by two elements: the portal contents and the web 
popularity. This evaluation pattern has been applied to an actual case - the 
Ogliastra area in Sardinia and its main competitors (other areas in Sardinia, 
Minorca, Corfù, Salento in Apulia, ecc.). The evaluation pattern and the 
proposed indexes resulted helpful: 
- to identify the best performers among the competitors; 
- to understand the competitive position of Ogliastra; 

- to draw some considerations about the strategies that could improve 
Ogliastra performances. 
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MERCATO DEI PARCHEGGI E 
DOMANDA TURISTICA A VENEZIA 

IL CASO GARAGE MULTIPIANO 
 
di Klotilda Dalipaj 

 
 
5.1 INTRODUZIONE 
L’Autorità Portuale di Venezia ha realizzato importanti innovazioni 
infrastrutturali nel rispetto di un ambito delicato come quello lagunare. In 
questo contesto si inserisce il progetto “Garage Multipiano ed opere 
connesse”, che ridisegna l’accesso dalla terraferma al centro storico e che 
intende riqualificare l’area dell’ “ex Deposito Locomotive”, valorizzandola 
come supporto logistico alle attività portuali in genere ed in particolare di 
quelle legate alla crocieristica e come occasione di interscambio urbano 
con la città antica, anche in relazione con l’asse di trasporto sopraelevato 
(“People Mover”). Il progetto è nato dalla congiunta volontà dell’Autorità 
Portuale e del Comune. 
Nel 2007 l’Autorità Portuale ha affidato l’attività di progettazione, 
realizzazione e gestione delle infrastrutture relative al Multipiano e altre 
opere collegate ad APV Investimenti Spa, una società “in house” costituita 
nel 2001 dall’Autorità Portuale stessa per occuparsi della gestione di 
progetti immobiliari, legati allo sviluppo dei servizi logistici ed intermodali 
del Porto. APV Investimenti ha quindi indetto un concorso internazionale di 
progettazione ed ha assegnato la progettazione definitiva al 
raggruppamento temporaneo d’impresa vincitore. 
 
5.1.1 Il progetto Garage Multipiano 
Il progetto prevede la costruzione di un complesso immobiliare composto 
da un garage multipiano con 2.347 posti auto. Al di sopra delle coperture, 
si eleveranno fabbricati con destinazioni d’uso ricettive, commerciali e 
direzionali. In particolare, si prevede la realizzazione di un hotel di 121 
camere con annessi servizi di ristorazione ed auditorium (220 posti). Dei 
posti auto previsti, 1.200 saranno accantonati per i residenti e altri 454 
potrebbero essere occupati, per quanto non sempre, da clienti delle 
strutture ricettive e commerciali connesse al progetto1. A questi potrebbero 
aggiungersi altri 200 posti richiesti dalla Questura. Il multipiano intende 
però soddisfare anche la domanda di parcheggio dei turisti, escursionisti e 

                                                 
1 Fonte: Progetto finale 
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crocieristi della città antica: per questa funzione rimarrebbero disponibili 
493 posti, cui potrebbero aggiungersene altri, ad esempio, nel momento in 
cui l’auditorium fosse in un periodo di minor attività o ospitasse meeting di 
dimensioni inferiori. 
 
5.1.2 Obiettivi e metodologia 
Questo lavoro traccia il percorso metodologico per arrivare ad una 
valutazione della domanda potenziale di turisti, escursionisti e crocieristi 
con riferimento ai posti auto, dando un primo esempio di applicazione. 
Tale percorso si articola negli step sotto illustrati, per ciascuno dei quali si 
richiede il calcolo delle variabili indicate. 
1. Analisi della concorrenza, ossia degli altri parcheggi/garage sull’intera 

superficie comunale e in particolare:  
- disponibilità di posti per i veicoli in transito; 
- customer mix (% di residenti, crocieristi, ecc); 
- permanenza media di ciascuna tipologia di cliente nell’area di 

parcheggio; 
- attuale indice di utilizzazione dei posti riservati ai veicoli in transito, che 

dovrà tenere conto di: 1) permanenza media dei veicoli in ciascuno dei 
parcheggi (3 giorni, 24ore, ecc.); 2) stagionalità legata alle crociere, 
agli andamenti del turismo, ecc.; 3) “stagionalità” giornaliera, ossia 
dell’eventuale esistenza di picchi di domanda in alcune ore a fronte 
invece di momenti di calo (es. le ore notturne); 4) stagionalità 
settimanale (ad es. durante i week end i posti a disposizione per turisti 
aumentano per effetto della diminuzione del traffico legato al 
movimento business?); 5) eventuale uso per i veicoli in transito di posti 
riservati ai residenti quando questi utilizzano l’auto; 

- politiche tariffarie. 
2. Stima della domanda potenziale di parcheggio suddivisa per i tre 

“segmenti” di interesse (turisti, escursionisti e crocieristi), in particolare 
valutando: 

- per i turisti nella città antica: stima arrivi previsti quando il parcheggio 
sarà operativo; quota di turisti che utilizzano l’auto; n. di persone per 
veicolo; permanenza media nell’area di sosta; stagionalità, anche 
settimanale; 

- per gli escursionisti nella città antica: distinzione tra escursionisti 
provenienti da altre aree del Comune e provenienti da fuori (chi 
soggiorna a Mestre lascerà probabilmente l’auto presso l’hotel e 
raggiungerà la città storica con altri mezzi); stima visitatori previsti 
quando il parcheggio sarà operativo; quota di turisti che utilizzano 
l’auto; persone per veicolo; permanenza media nell’area di sosta; 
stagionalità, anche settimanale; 
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- per i crocieristi: stima imbarchi previsti quando il parcheggio sarà 
operativo; quota di crocieristi che raggiungono il porto in auto; 
passeggeri per veicolo; permanenza media nell’area di parcheggio; 
stagionalità. 

3. 3. I risultati delle analisi di cui agli step precedenti consentiranno di: 
- stimare il n. di veicoli in transito legati al movimento di turisti, 

escursionisti e crocieristi; 
- determinare quanta parte della domanda è già soddisfatta dagli altri 

competitor, anche in considerazione di stagionalità e segmentazione; 
- individuare i principali concorrenti per specifico segmento; 
- valutare se alcuni segmenti risultano meno soddisfatti di altri e quindi 

più facilmente aggredibili con le opportune politiche; 
- simulare il tasso di utilizzo del parcheggio nelle diverse stagionalità 

secondo il tipo di target e la strategia adottata. 
 
Di seguito si presenta un esempio di come questo percorso possa essere 
applicato usando le informazioni raccolte da fonti statistiche, indagini e 
stime realizzate da vari enti, siti web, interviste dirette ai gestori dei 
parcheggi. A partire dai primi risultati, che dovranno essere rivisti una volta 
che le informazioni siano complete e affinate, vengono quindi fornite 
alcune valutazioni e indicazioni strategiche iniziali. 
 
5.2 I CONCORRENTI E L’ATTUALE UTILIZZAZIONE DEI POSTI 

AUTO DISPONIBILI PER VEICOLI IN TRANSITO 
Riguardo lo step relativo all’analisi della concorrenza, è necessario 
analizzare sia l’offerta di parcheggi della Città antica, sia della Terraferma. 
L’offerta della centro storico è costituita da 4 grandi parcheggi e altri più 
piccoli, che non sono analizzati poiché, data la loro disponibilità, non sono 
rilevanti per lo studio. Il numero totale dei posti offerti dai grandi operatori è 
di 8.529, suddivisi come illustrato in tabella 1. La tabella sintetizza inoltre 
le principali informazioni su questi parcheggi: tuttavia alcune di queste 
(stagionalità, permanenza media per tipo veicolo, ecc. ) non sono 
complete per tutti o rimangono di tipo essenzialmente qualitativo, per cui 
non è sempre possibile calcolare l’indice di utilizzazione in modo preciso. 
Di seguito si tenta comunque una stima a partire dai dati a disposizione. 
I parcheggi di Piazzale Roma e Tronchetto offrono sia abbonamenti che 
posti auto per i transiti, ma tre hanno assegnato una parte rilevante dei 
posti a residenti e lavoratori della città antica. Le politiche tariffarie si 
possono riassumere in tre tipologie: solo giornaliere o minimo 12 ore, 
orarie, orarie e giornaliere. A queste si aggiungono in un caso sconti per 
chi si ferma più di 3-7 giorni, probabilmente indirizzata perlopiù a croceristi 
e altri clienti del trasporto marittimo.  
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In base ai posti disponibili per i transiti e alla permanenza dei veicoli si è 
cercato di stimare l’indice di occupazione medio di ciascun parcheggio. 
Nel Park 1, con una permanenza media valutata intorno alle 12 ore e 200 
posti per i veicoli in transito, si calcola un tasso di occupazione del 97%. 
Nel Park 2 - permanenza media di 6 ore e 400 posti auto per i transiti - il 
riempimento è del 46%. Il Park 3, con una permanenza media di 3,5 ore 
ed una disponibilità per 100 auto, ha un’occupazione del 30%. I dati 
disponibili non permettono di calcolare l’utilizzo medio di Park 4. Si noti 
tuttavia che ipotizzando, sulla base delle considerazioni già fatte, una 
permanenza perlopiù superiore a 24 ore, basterebbe una sosta media di 
36 ore per arrivare ad un’occupazione dell’86%. Per il Park 5, riservato ai 
soli crocieristi, è stato calcolato per il periodo di maggior traffico delle navi 
(da aprile a ottobre) un indice di utilizzazione del 63% con una 
permanenza media di 7 giorni (durata standard di una crociera). In tutti 
questi casi, rimane problematico non conoscere più precisamente la 
stagionalità: è infatti possibile che in alcuni mesi (agosto nel caso delle 
crociere), giorni o ore del giorno l’occupazione raggiunga il 100%. In 
particolare, sarebbe importante distinguere tra l’utilizzazione diurna e 
notturna dei parcheggi. Sulla base di questo primo calcolo, tuttavia, 
emerge che, pur soddisfacendo una domanda molto variegata, i parcheggi 
di Venezia presentano ancora qualche disponibilità, sebbene non sia 
chiaro in che momenti. Va però aggiunta l’offerta della Terraferma, in cui il 
numero dei posti auto in strutture a pagamento supera i 10.000, cui si 
aggiungono anche quelli nei parcheggi scambiatori, esistenti e in progetto. 
Le tariffe applicate sono molto competitive rispetto a quelle del Centro 
Storico, anche perché prevedono una differenziazione tra tariffe orarie e 
giornaliere. 
 
5.3 LA DOMANDA 
Passando al secondo step (stima della richiesta di parcheggio da parte di 
turisti, ecc.) sono stati analizzati i dati già disponibili e, sulla base delle 
variazioni medie registrate da ciascun “segmento” negli ultimi 8 anni è 
stata stimata la domanda al 2012 (anno in cui il multipiano potrebbe 
essere operativo). Da diverse indagini realizzate (CISET e COSES), risulta 
che la maggior parte dei visitatori nella città antica sono escursionisti: nel 
2008 erano 12.808.800, pari al 65% dei visitatori (COSES), mentre i turisti 
erano poco più di 2 milioni. A questi due gruppi si aggiungono i crocieristi: 
nel 2008 i passeggeri movimentati erano 1.215.088, Di questi, l’82% è 
costituito da imbarchi e sbarchi. I crocieristi che partono e arrivano a 
Venezia sono dunque circa 500.000 nel 2008. 
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Secondo COSES, i turisti che arrivano in auto costituiscono il 3,9% del 
totale dei turisti della città antica e il 7,3% del totale degli escursionisti 
provenienti da aree esterne al comune. Gli escursionisti provenienti dalla 
Terraferma non utilizzano invece parcheggi in città antica, poiché lasciano 
l’auto presso gli hotel e i parcheggi di Mestre. I crocieristi che arrivano in 
auto rappresentano il 28,7% del totale dei passeggeri in imbarco a 
Venezia1. 
I turisti della città antica dal 2002 al 2008 hanno registrato un incremento 
medio annuo del 5,8%, passando da 1.481.466 arrivi a 2.075.085 e gli 
escursionisti provenienti da fuori Venezia (gli altri sono irrilevanti poiché 
non utilizzano i parcheggi) passano da 9.363.000 a 10.398.400 (+1,8% 
medio). Nello stesso periodo i crocieristi sono cresciuti ad un tasso medio 
annuo del 15,7%. Utilizzando questi tassi di crescita, si stima che nel 2012 
i turisti saranno 2,6 milioni e gli escursionisti 11,5 milioni. I crocieristi 
(imbarchi) arriveranno a 891.500. 
 
Applicando le quote di arrivi in auto di cui al paragrafo precedente e 
dividendo per la media dei passeggeri per auto (2,1 per i turisti ed 
escursionisti –COSES - e 2,6 per i crocieristi –Di Cesare) si valuta la 
domanda potenziale di parcheggio nella città antica nel 2012 come segue: 
- turisti: 48.300 veicoli, ciascuno dei quali occuperà mediamente l’area 

di parcheggio per circa 2 gg (pari alla permanenza media dei turisti a 
Venezia); 

- crocieristi: quasi 99.000 auto, che occuperanno gli spazi per 7 giorni 
mediamente; 

- escursionisti: 388.000 veicoli, che, tornando a casa in serata, 
useranno il posto per 12 ore o meno durante il dì. 

 
5.4 ALCUNE PRIME VALUTAZIONI SULLA DOMANDA DI 

PARCHEGGIO E SULLA POSIZIONE DEL MULTIPIANO 
Come osservato nell’introduzione, per capire quanta della domanda 
potenziale sia già soddisfatta dall’attuale offerta e, soprattutto, quali target 
trovino minor risposta alle loro esigenze perché concentrati in alcuni mesi 
o in alcune ore del giorno (ad esempio gli escursionisti potrebbero trovarsi 
in concorrenza con i lavoratori durante alcune ore della giornata), sarebbe 
necessario arricchire le informazioni a disposizione sia sull’offerta sia sul 
comportamento della domanda turistica e crocieristica. Inoltre, andrebbe 
chiarito meglio il ruolo dei parcheggi in Terraferma. 
Anche con l’attuale livello di conoscenze a disposizione è tuttavia possibile 
formulare alcune considerazioni finali sulla domanda potenziale e il nuovo 

                                                 
1 Di Cesare F., Industria crocieristica. 
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Garage Multipiano. Innanzitutto, dagli indici di utilizzazione provvisori 
calcolati per i parking della città storica emerge che c’è probabilmente 
ancora qualche margine di utilizzo dell’esistente per quanto in periodi/orari 
da chiarire. A questo va aggiunta un’offerta ampia e che si espanderà 
forse ulteriormente in Terraferma. In secondo luogo, ciascuno dei 
segmenti di domanda ha esigenze molto differenziate in termini di durata 
della sosta, stagionalità, ecc. cui l’attuale offerta risponde con zone 
riservate (VTP) o politiche tariffarie precise. A fronte di tutto ciò: 
- il livello di incidenza di ciascun “segmento” di domanda presso il nuovo 

garage varierà in funzione di stagione, giorni della settimana e orario, 
con quindi possibilità di ottimizzare l’utilizzo degli spazi attraverso 
opportune strategie; 

- il livello di incidenza di ciascun “segmento” di domanda presso il nuovo 
garage dipenderà fortemente dalle politiche tariffarie che verranno 
applicate, specialmente al di fuori dei periodi di picco; 

- il competitive set sarà lievemente diverso secondo i segmenti. 
 
A tale proposito, per il target dei turisti il garage multipiano dovrà 
confrontarsi in primis con i parcheggi ubicati in P. Roma e poi con il Park 4 
(Marittima): per sottrarre quote a questi concorrenti si potrebbe insistere su 
tariffe giornaliere più competitive e sulla creazione di rapporti con alberghi, 
operatori incoming, ecc. 
Per gli escursionisti, invece, il multipiano dovrà affrontare sia i competitor 
già indicati per i turisti sia quelli ubicati in Terraferma, dove parte di questa 
domanda, non avendo esigenze legate all’alloggio a Venezia, potrebbe 
trovare spazio. In questo contesto conta ovviamente una politica tariffaria 
che preveda prezzi orari. Inoltre, i prezzi fissati dovrebbero risultare 
competitivi, anche in considerazione di vantaggi/svantaggi legati 
all’ubicazione e all’intermodalità con altri mezzi di trasporto. 
Per i crocieristi i principali competitor saranno Park 5 e Park 4, che offre 
sconti per soste di 3-7 giorni. Dalla valutazione su domanda e offerta 
emerge che Park 5 ha accomodato 35.000 veicoli nel 2008, mentre i 
previsti per il 2012 sono quasi 99mila: una parte di domanda non viene 
quindi soddisfatta dal parcheggio 5 e si rivolgerà agli altri parcheggi, 
specie se presso il terminal. Per attirare i crocieristi il Multipiano dovrà 
quindi applicare sconti/tariffe speciali per le soste lunghe e allineare i 
prezzi con quelli dei concorrenti. 
 
Rimane da osservare che il nuovo Piano Urbano di Mobilità di Venezia 
potrebbe modificare molto questo quadro: esso prevede infatti di riservare 
i parcheggi di P. Roma ai soli residenti, riducendo quindi la concorrenza 
sugli altri segmenti di domanda ai posteggi di Tronchetto e Terraferma. 
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Car parks market and tourist demand in Venice 
The case study of “Garage Multipiano” 

 
APV Investimenti Spa - a company of Venice Port Authority - opened in 
2007 an international design competition, called “Garage Multipiano ed 
opere connesse”. The project consists in the construction of a multi-storey 
garage complex with a capacity of 2,347 cars plus accommodation, 
commercial and office areas. 
 
The project work focuses on the impacts of tourism and cruises demand 
on the Garage and the competitors that have to be faced. The aim is to 
give an estimate of the potential demand for parking, when the garage will 
be opened, given the information from statistical sources, available 
surveys, websites and direct interviews with car park managers. 
Mainly four large car parks represent the supply in Venice historical city 
(today Municipality includes also Lido and areas in the mainland). They 
serve different targets and their fees are higher than in the mainland. The 
occupancy rates show how in Venice the car parks still have some 
availability that depends on the seasonality (daily, weekly, annual). Some 
car parks have full occupancy during the day or during the weekends, 
whereas others - reserved only to cruisers - might have full occupancy in 
high season and greater availability in low season. Parking options in the 
mainland are abundant, structures apply very competitive rates and have 
room for expansion. 
 
Tourist flows have been analysed as well as day-trippers from areas 
outside the Municipality of Venice (day-trippers coming from the mainland 
park there) and cruisers, in order to forecast the potential demand for car 
parks in historical Venice in 2012, when the new garage will be open. 
Considering the estimated number of tourists, day-trippers and cruisers, 
the share of people using their car to reach Venice among them and the 
number of people per car, the potential demand for car parks in 2012 is 
estimated in 48.300 tourist vehicles – each staying two days on average –, 
388.000 day trippers’ cars and nearly 99.000 cars belonging to cruisers, 
each staying 7 days. 
The impacts of each segment on the new garage will vary according to 
season, days of the week and time: for the tourists target the new garage 
might compete with Venice car parks by applying competitive daily prices 
and through agreements with hotels and tourist facilities. Competition on 
day-trippers extends also to car parks in the mainland, fought by applying 
competitive hour prices. For cruisers a policy of discounts for long term 
stays could be applied. 
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IL TURISMO GOLFISTICO 
DRIVER DI SVILUPPO PER UNA 

DESTINAZIONE INTEGRATA 
 
di Mattia Giangrande 

 
 
6.1 INTRODUZIONE 
Il mercato golfistico mondiale conta 56 milioni di giocatori di cui il 59% vive 
negli Stati Uniti, il 22% in Asia e il 16% in Europa che corrisponde a 
8.960.000 praticanti1. Alcune recenti statistiche internazionali hanno 
stimato in Europa un numero ben maggiore di golfisti, pari addirittura a 14 
milioni. Il numero di giocatori che viaggiano con motivazioni legate a 
questo sport ha registrato una crescita esponenziale passando dai 7,9 
milioni del 1989 ai 15 milioni del 20062. In Europa la pratica del golf è 
diffusa soprattutto nel Regno Unito con 5 milioni di giocatori, in Germania 
con 600.000 golfisti e in Svezia con poco più di 500.000 praticanti. 
L'impossibilità di giocare nel proprio Paese in determinati periodi dell’anno 
per le avverse condizioni climatiche induce la maggior parte dei player 
nordeuropei a spostarsi in zone con un clima più mite e a scegliere mete 
simili anche per le proprie vacanze. Le destinazioni principali sono 
soprattutto la Spagna e il Portogallo, la Francia con una quota di mercato 
inferiore e i Paesi non europei che si affacciano sul bacino del 
Mediterraneo (Marocco, Tunisia e Turchia); spesso la destinazione 
golfistica ha una caratterizzazione regionale piuttosto che nazionale, ecco 
perché si parla della regione dell'Algarve riferendosi al Portogallo o della 
Costa del Sol per indicare il distretto golfistico dell’Andalusia in Spagna. 
L'Italia aspira a diventare una meta golfistica nel mercato europeo e le 
Regioni che maggiormente hanno puntato in tal senso sono state il 
Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana (di recente ci sono stati importanti 
investimenti anche in Sicilia e in Sardegna). 
 
6.2 IL PROGETTO GOLF IN VENETO 
In Italia il golf è uno sport ancora poco diffuso, i golfisti italiani sono circa 
100.000 e i campi da golf 378, concentrati soprattutto nelle Regioni 
settentrionali. Nello specifico il Veneto conta 42 golf club, l'Emilia 
Romagna 44 e la Toscana 35. Dei 42 circoli veneti, la provincia di Rovigo 
                                                 
1 Tourism Intelligence Scotland, Golf Tourism in Scotland, 2010. 
2 Turismo RE, Golf e turismo: il mercato globale crescerà del 10% all’anno da oggi al 2010, 
2007. 
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ne ha 2, Belluno 4, Vicenza e Venezia 5 rispettivamente, Padova 6, 
Verona 8 e Treviso 12; i campi da golf presenti in Regione sono 
caratterizzati da una buona eterogeneità climatica e territoriale essendo 
localizzati sia in zone collinari e montuose che in pianura e sulla costa; i 
campi con 18 e 9 buche sono quelli più frequenti sul territorio veneto. 
 
Il Veneto può contare sulla presenza di tre importati aeroporti (Venezia, 
Treviso e Verona), sulla notorietà di importanti città d'arte e su oltre 2000 
anni di storia, possiede una straordinaria tradizione culinaria ed 
enogastronomica e gode del vantaggio di avere la maggior parte dei Golf 
Club vicini fra loro. La valutazione di questi punti di forza ha portato sin dal 
2007 la Regione a individuare la concreta opportunità di creare un distretto 
golfistico, ovvero una destinazione golfistica integrata, che possa 
competere con le attuali e maggiormente conosciute mete turistiche legate 
al golf. È attiva nel progetto regionale l’azione sinergica delle province, dei 
consorzi di promozione turistica e degli operatori del comparto del golf. 
 
La promozione presso i mercati target, che vede capofila (di tutto il 
sistema dei Consorzi Veneti e con la Partnership del Comitato Regionale 
Veneto della Federgolf), il Consorzio Marca Treviso, si è concretizzata in 
un ambizioso progetto per la promozione e l’avvio di una nuova fase di 
commercializzazione coordinata del nuovo prodotto turistico denominato 
Golf in Veneto che, fra le varie iniziative, comprende due roadshow (o 
meglio, due Tour): The Veneto Fine Wine & Cuisine Golf Tour e Prosecco 
Golf Cup. Si tratta di due eventi promozionali, le cui tappe sono state 
ospitate presso i più noti Golf Club in Europa, durante i quali, al termine di 
ogni competizione golfistica, sono stati presentati i luoghi, i cibi e i vini tipici 
e la storia del territorio veneto ovvero, nel caso della Prosecco Golf Cup, 
dell’area di produzione del vino Prosecco Conegliano Valdobbiadene. 
 
6.2.1 Profilo del golfista europeo ed italiano: l’indagine field 
Le gare sono state l'occasione per somministrare ai partecipanti un 
questionario grazie al quale è stato possibile tracciare il profilo del 
giocatore di golf. 
 
Durante il The Veneto Fine Wine & Cuisine Golf Tour sono stati intervistati 
1.650 giocatori fra i partecipanti all'edizione 2010; l'obiettivo dell'indagine è 
stato quello di delineare il profilo del golfista nordeuropeo tipo, i suoi 
bisogni, le ragioni che orientano la scelta della destinazione golfistica e, 
quindi, i punti di forza che il Veneto può sfruttare per potenziare l’appeal 
presso tali giocatori. Secondo l'analisi effettuata sui dati ricavati dai 
questionari, il golfista europeo possiede una buona conoscenza della 
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Regione Veneto (il 57% degli intervistati dichiara di conoscerla); è emerso 
tuttavia come il brand turistico Regione Veneto spesso non sia associato 
alle sue destinazioni turistiche più note (il 38% di quanti dichiarano di non 
conoscere la regione Veneto ha poi sostenuto di conoscere almeno una 
fra le più note destinazioni turistiche venete come ad esempio Venezia e il 
Lago di Garda). Di fatto, il golfista conosce la singola meta turistica ma 
non la colloca a livello regionale. Venezia, prevedibilmente, è la città più 
conosciuta (30% delle preferenze), seguita dal Lago di Garda (17%) e da 
Verona (16%), ad una distanza maggiore si collocano le altre città 
(Padova, Treviso, Vicenza, Rovigo, Belluno, Asiago) e, infine, le località 
balneari (Jesolo, Bibione/Caorle, Chioggia/Sottomarina). Il golfista europeo 
conosce abbastanza bene la Regione Veneto ma vi ha soggiornato 
relativamente poco (solo il 52% dichiara di esserci già stato) e lo ha fatto 
soprattutto per motivazioni riconducibili alla vacanza leisure (58% delle 
risposte). Ciò induce a credere che, grazie ad una strategia di promozione 
e commercializzazione della destinazione golfistica veneta, questi stessi 
golfisti potrebbero ripetere un soggiorno in Regione e farlo per giocare a 
golf. I prodotti agroalimentari sono molto conosciuti ed apprezzati, basti 
pensare che alle domande riguardanti l'enogastronomia in media il 64% 
degli intervistati ha dato una risposta positiva; in ambito enologico il 
Valpolicella è il vino più amato (39% delle preferenze), seguito dal 
Prosecco Conegliano Valdobbiadene e dal Soave; in cima alla preferenze 
dei cibi c'è l'asparago bianco (42%), il riso e i radicchi; fra i formaggi il 
Grana Padano è quello indiscutibilmente più conosciuto (32% delle 
risposte complessive). 
 
È opportuno focalizzare l’analisi sugli intervistati inglesi, tedeschi e svedesi 
in quanto appartenenti ai mercati golfistici obiettivo dell'azione del 
progetto. 
- Il mercato inglese. I golfisti inglesi si dividono sostanzialmente in modo 
equo fra quelli che dichiarano di conoscere la Regione e quelli che 
sostengono di non conoscerla; quest’ultimi sono di poco superiori. Fra i 
luoghi più conosciuti il primato spetta a Venezia con il 41% delle 
preferenze, seguita dal Lago di Garda (22%) e Verona (14%); il 49% degli 
intervistati sostiene di essere già stato in Veneto contro il 29% che 
ammette di non aver mai visitato la Regione; una percentuale rilevante, il 
22%, non fornisce alcuna risposta. La motivazione più ricorrente del 
soggiorno è la vacanza (70%), seguita a distanza da business (15%) e 
golf (12%). 
- Il mercato tedesco. Il 68% dei golfisti tedeschi afferma di conoscere la 
Regione Veneto contro il 28% dei no; rispetto ai giocatori inglesi (45%) i 
golfisti tedeschi conoscono la Regione relativamente meglio. La 
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destinazione maggiormente conosciuta è Venezia (21%), subito dopo il 
Lago di Garda (19%) e Verona (18%); è lo stesso ordine di preferenze 
espresso dai golfisti inglesi tuttavia si evidenzia che i giocatori tedeschi 
mostrano una conoscenza superiore delle altre destinazioni. Riguardo al 
soggiorno nella Regione, i golfisti che ci sono già stati sono il 63%, quelli 
che non ci sono stati sono il 22%; rispetto ai golfisti inglesi (49% dei si) è 
evidente come i tedeschi abbiano una più frequente e assidua 
frequentazione del territorio veneto. Infine le motivazioni: in cima alle 
preferenze c’è la vacanza (58%), a seguire golf (24%) e business (11%); 
la prima posizione nelle preferenze espresse coincide con quella del 
campione inglese mentre business e golf risultano invertite, per i golfisti 
inglesi c’è prima il business (15%) e poi il golf (12%). 
- Il mercato svedese. Il 49% degli intervistati conosce la Regione Veneto 
contro il 47% che dichiara di non conoscerla; tali proporzioni rispecchiano 
quelle riscontrate nel mercato inglese. La destinazione maggiormente 
conosciuta è Venezia (36%), Verona e Lago di Garda hanno 
rispettivamente il 17% delle preferenze e le altre destinazioni sono sotto il 
10%. Il ranking è identico ai precedenti, inglese e tedesco. Il 43% dei 
golfisti svedesi ha già soggiornato nella Regione contro il 47% che non ci 
è mai stato; il dato è simile a quello relativo al segmento inglese mentre è 
piuttosto lontano da quello tedesco, rispetto al quale gli svedesi sono stati 
molto meno in Veneto. La motivazione principale è vacanza (62%), seguita 
da golf (18%) e business (14%); in questo caso l'ordine delle preferenze, 
con i dovuti distinguo nelle proporzioni, è identico a quello emerso per il 
mercato tedesco. Il profilo del golfista inglese, tedesco e svedese è in linea 
con quello più generale delineato sull’intero campione; due elementi 
possono essere particolarmente interessanti, l’alta percentuale di golfisti 
inglesi che soggiorna in Regione per vacanza e la già nota predilezione 
dei golfisti tedeschi per il Veneto rispetto ad altre destinazioni turistiche. 
 
I risultati della rielaborazione dei questionari somministrati ai 1.500 golfisti 
fra i partecipanti all'edizione del 2009 della Prosecco Golf Cup focalizzano 
invece l’attenzione sulla conoscenza specifica della Marca Trevigiana, 
riguardano soprattutto tappe italiane e delineano il profilo del golfista 
italiano: emerge che questi ha soggiornato nella Marca piuttosto 
raramente (il 67% degli intervistati afferma di non esserci mai stato) e lo ha 
fatto soprattutto per motivazioni legate al business (13% delle risposte) e 
alla vacanza (11%), e solo in minima parte allo sport (8%). Ciò a conferma, 
probabilmente, da un lato del retaggio percettivo della provincia di Treviso 
come territorio legato agli affari e dall'altro della sua immagine emergente 
come destinazione turistica; inoltre il player nostrano dichiara di aver 
giocato relativamente poco a golf sui campi presenti nella provincia 
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trevigiana (di quanti ci sono già stati il 53% sostiene di non aver mai 
praticato golf nella Marca). Il golfista associa la Marca ai prodotti tipici del 
territorio (39% delle risposte) e fra questi quelli che conosce meglio sono il 
Radicchio di Treviso (24%), la Grappa di Prosecco (21%) e i formaggi 
locali (17%); conosce, inoltre, molto bene il Prosecco doc Conegliano 
Valdobbiadene ma molto meno gli altri vini DOC; nel suo immaginario la 
Marca è un'ideale destinazione enogastronomica, un luogo di tradizioni e 
cultura, un territorio ricco di verde e natura. 
 
6.2.2 Golf&Web: l’analisi benchmark 
Il progetto Golf in Veneto ha poi creduto necessario implementare, tra le 
varie iniziative in corso, un portale dedicato al turismo golfistico. Di fatto, 
uno degli strumenti sempre più utilizzati per prenotare un viaggio è il web, 
e lo è anche per i golfisti–turisti: le stesse indagini hanno messo in 
evidenza che in media il 68% degli intervistati ha fornito il proprio indirizzo 
e–mail per ricevere newsletter e aggiornamenti. Vista quindi l'importanza 
strategica di un sito internet in uno scenario altamente competitivo si è 
realizzata nel presente lavoro anche un'analisi di benchmark dei siti di 
alcune fra le principali destinazioni golfistiche europee presenti sul 
mercato al fine di identificare i punti di forza e di debolezza di ognuno di 
essi. La scelta dei siti da confrontare è caduta su quelli che, nel rispetto dei 
criteri di scelta e delle variabili di analisi individuate, sono risultati essere le 
best–practice europee: il sito della Costa Brava per la Spagna, quello 
dell'Algarve per il Portogallo e il sito della Provenza per la Francia; in Italia, 
il sito della Toscana e quello della Regione Emilia Romagna. 
È stato utilizzato per la valutazione dei siti il modello 2QCV2Q, realizzato 
da L. Mich e M. Franch del Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali 
dell'Università di Trento, opportunamente modificato in funzione degli 
scopi dell'analisi; l'assunzione di base è che la qualità di un portale non è 
un valore assoluto ma dipendente dagli scopi del realizzatore del sito, 
dagli utenti a cui è destinato e dal suo contesto d'uso. Il modello si fonda 
su sei dimensioni: identity (caratterizzazione), content (contenuto), 
services (funzionalità), individuation (accessibilità), management 
(gestione) e usabilty (usabilità). La prima riguarda la riconoscibilità del sito 
in termini di brand image e la sua qualità grafico–artistica e funzionale; si 
considera, poi, il contenuto e cioè la sua coerenza rispetto agli scopi del 
realizzatore e dell'utente, la correttezza e l'affidabilità dell'informazione e 
l'utilità dei link presenti; i servizi sono valutati rispetto agli obiettivi del 
proprietario del sito e dei suoi navigatori, alla sicurezza e alla privacy 
garantiti nella loro fruizione. L'individuation è legata alla raggiungibilità del 
sito e alle possibilità di interazione offerte all'utente; la gestione comprende 
l'aggiornamento delle informazioni e tutti gli interventi necessari affinché 
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sia sempre funzionante e utilizzabile; infine l'ultima dimensione riguarda 
quelli aspetti che consentono all'utente di utilizzare il sito senza 
comportare per lui uno sforzo eccessivo, né in termini economici, né 
temporali, né cognitivi, si considerano quali elementi centrali in 
quest'ultima valutazione i requisiti hardware e software per poter accedere 
al sito, il browser, i tempi di download, l'help–on–line, le lingue. 
Il sito che ha raggiunto il punteggio maggiore è quello spagnolo della 
Costa Brava, avendo un brand molto forte e una gestione eccellente; in 
seconda battuta si colloca il sito dell'Emilia Romagna molto forte sul 
versante dell'usabilità e su quello della raggiungibilità; i posti centrali sono 
occupati dal Portogallo e dalla Francia quasi con lo stesso punteggio, la 
differenza principale è che il primo sembra aver puntato sulla dimensione 
dell'individuation mentre il secondo sul management. L'ultima posizione è 
occupata dalla Toscana il cui sito è apparso limitato sia nei contenuti che 
nei servizi. 
 
6.3 CONCLUSIONI 
Grazie a quanto emerso dalla ricerca nel suo complesso è stato possibile 
delineare alcune indicazioni strategiche per lo sviluppo del turismo del golf 
a livello regionale: 
- Web. Maggiore attenzione al canale internet e creazione di un'offerta 

on–line di green fees e di pacchetti turistici legati al golf; questo 
intervento, semplificando l'accessibilità alle informazioni e ai servizi, 
potrebbe incentivare la pratica del golf in Veneto; 

- Enogastronomia. Potenziare il legame fra offerta enogastronomica e 
golf: i golfisti–turisti hanno mostrato un'ottima conoscenza dei prodotti 
agroalimentari e vitivinicoli del Veneto pur avendovi soggiornato poco; 
è possibile sfruttare tali prodotti per attrarre i golfisti; 

- Customer Relationship Management. Molti golfisti–turisti hanno 
dichiarato di essere stati in Italia per fare una vacanza leisure, sarebbe 
opportuno promuovere presso questi stessi soggetti il Veneto, 
attraverso newsletter e mailing list, come destinazione golfistica in 
modo da indurli a tornare integrando, in aggiunta, nell’offerta un 
sistema completo di Customer Relationship Management che copra 
l'intera area del distretto golfistico; 

- Brand. Rafforzare il brand del distretto golfistico regionale e renderlo 
più visibile; ciò potrebbe essere raggiunto sponsorizzando gare di 
caratura internazionale e introducendo nel logo elementi che associno 
inequivocabilmente la Regione alle destinazioni più conosciute quali 
Venezia, il Lago di Garda e Verona; anche perché è risultato 
chiaramente dai questionari come il brand Regione Veneto necessiti di 
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essere rafforzato e più saldamente legato alle destinazioni turistiche 
più note; 

- Tornei internazionali. Attività di promozione presso i principali tornei 
europei e internazionali, questa location offre il vantaggio di aggregare 
un numero elevato di soggetti tutti interessati al golf e quindi di 
raggiungere efficacemente il proprio target–group; 

- Innovazione. Puntare sull'innovazione e l'introduzione di nuovi servizi: 
ad esempio il noleggio della sacca completa di tutti i bastoni, 
dell'abbigliamento sportivo e di tutto ciò che è necessario per giocare, 
un sistema di prenotazione dinamico (internet) dei green fees basato 
sui principi del revenue management, il babysitting all'interno del Golf 
Club. Molto apprezzati sarebbero anche una serie di agevolazioni per i 
golfisti legate al trasporto aereo: su tutte, quella del trasporto “a costo 
zero” della sacca da golf. In tal senso si reputano “strategicamente” 
necessari accordi con Compagnie Aeree (di linea o low cost). 

 
In base alle informazioni raccolte sul mercato golfistico e ai dati sui flussi 
turistici regionali, con il supporto di CISET è stato possibile stimare per tre 
mercati individuati come strategici (mercato di lingua inglese, svedese e 
tedesca) il numero potenziale di turisti-golfisti in Veneto a partire dalla 
propensione al gioco del golf presso il Paese di residenza: 51.320 per il 
mercato inglese, 14.436 per quello scandinavo e 26.382 per il mercato 
tedesco. Si è stimato il fatturato che tali segmenti potrebbero generare a 
partire dalla permanenza media del turista-golfista e dalla spesa media 
sostenuta su base giornaliera, il fatturato potenziale calcolato è di circa 31 
milioni di euro per il mercato inglese, 37 milioni di euro per quello tedesco 
e 20 milioni di euro per quello scandinavo. Tenendo presente che la spesa 
sostenuta dal turista golfista risulta essere sempre superiore rispetto a 
quella media sostenuta in Regione dal turista sportivo, si è potuto stimare 
infine un giro d’affari extra di circa 48 milioni di euro. 
 
Il mercato golfistico rappresenta un'opportunità di sviluppo economico di 
dimensioni enormi per l'Italia, in generale, e per il Veneto, nello specifico; 
quest'ultimo possiede dei fattori di successo quali la posizione geografica 
dei golf club, la presenza di elementi di attrattività, wellness, città d'arte, 
enogastronomia che altri competitor non hanno e che integrate 
opportunamente ad un solido network dei soggetti coinvolti e ad una serie 
di servizi, web soprattutto, potrebbero determinare il suo successo come 
destinazione golfistica integrata, producendo una serie di effetti positivi 
sull'indotto, perché il golf può essere effettivamente un eccellente driver di 
sviluppo per il territorio. 
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Golf Tourism 
Strategic driver for destination development 

 
Golf is a hugely popular sport around the world: there are over 32,000 golf 
courses to choose worldwide and approximately 56 million golfers play on 
them. Over the last 20 years, the number of registered golfers in Europe 
has increased from 1,5 million to 4 million more or less. In 2006 golf 
tourists have been 15 million. In Italy golf is less developed: golfers are 
about 100.000 and there are 378 golf clubs; in particular Veneto has 42 
golf courses, Emilia Romagna 44 and Tuscany 35. 
 
The economical growth opportunity of golf tourism has inspired Golf in 
Veneto project whose purpose is creating a golf tourist destination to 
attract Northeurope players; two of its strategic activities have been Golf 
Tours: The Fine Wine & Cuisine Golf Tour and Prosecco Cup, the first 
organized in Europe, the second especially in Italy. 
During The Fine Wine & Cuisine Golf Tour, 2010 edition, 1,650 golfers 
among participants have been interviewed to elaborate the profile of a 
typical golf player: he knows the most notorious tourist destinations more 
than Veneto region; Venice, Lake Garda and Verona are the most known. 
Only 52% of golfers has visited the region, holiday is the principal reason 
declared. Golfers love regional enogastronomic products; in particular 
Valpolicella wine, White Asparagus and Grana Padano. 
Golfers interviewed, who have participated to 2009 edition of Prosecco 
Cup, have been 1,500; questionnaires aim to discover how Italian golfer 
knows Marca Trevigiana: only 33% has already visited the zone, the most 
frequent reasons are business and holiday. For this people Marca means 
local products, especially chicory from Treviso, grappa and cheeses; in 
their mind Treviso is an ideal enogastronomic destination. 
 
The use of internet in golf tourism is growing up, that's why a benchmark 
analysis has been realized among some European and Italian golf web 
sites. Spanish web site comes out the best one because it has a very 
strong brand and its manage is excellent; secondly, Emilia Romagna golf 
web site, it's very good on usability and individuation sides. Then 
Portuguese and French sites and at least Tuscany one's. 
 
According to CISET the implementation of a strategic plan in Veneto 
could attract a number of about 92,000 golf players from United 
Kingdom, Germany and Northern countries and possibly realize a 
potential turnover of about 48 million Euros. To sum up, golf market 
represents a great occasion to develop sport tourism in Veneto . 
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GLI EVENTI PER LA PROMOZIONE 
DEL TERRITORIO 

IL CASO DI “TURISMO IN LANGA” 
 
di Elena Grilli 

 
 
7.1 PREMESSA 
Il presente lavoro è frutto dell’esperienza di stage effettuata presso 
l’Associazione Turismo in Langa che si occupa prevalentemente 
dell’organizzazione di eventi per la valorizzazione del territorio. Attraverso 
un’analisi specifica delle attività svolte dall'Associazione ed il confronto con 
realtà affini sul proprio territorio ed in destinazioni simili, si è giunti a 
delineare alcune proposte di innovazione nei contenuti e negli aspetti 
organizzativi degli eventi. 
 
Turismo in Langa è un’associazione senza scopo di lucro nata con 
l’intento di promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico ed 
enogastronomico delle Langhe che propone occasioni di fruizione e 
conoscenza del territorio rivolte ai turisti e alla popolazione locale. Questi 
obiettivi generali si sono esplicitati nel corso degli oltre venti anni di attività 
in una moltitudine di proposte sempre diverse e ogni volta aggiornate in 
base alle specifiche richieste ed esigenze del mercato. 
 
7.2 IL MODELLO DI BUSINESS DI TURISMO IN LANGA 
L’analisi del modello di business di Turismo in Langa permette di 
rappresentare in modo sintetico la logica e il modo di operare dell’azienda.  
Partendo dall’analisi delle diverse tipologie di clientela è possibile 
delineare già un quadro piuttosto ampio delle differenti attività svolte 
dall’associazione. La quota di clientela tradizionalmente più consistente è 
caratterizzata dagli Enti pubblici, primi tra tutti i Comuni; rilevanti sono 
anche le istituzioni scolastiche, per le quali sono elaborati progetti formativi 
fortemente radicati nel patrimonio culturale locale. Clienti di Turismo in 
Langa sono, però, anche i privati cittadini che prendono parte agli eventi 
organizzati (l’utenza finale) e che possono anche decidere di associarsi: 
elemento che si rivela strategico e che contribuisce significativamente al 
successo delle iniziative. Tra i segmenti di clientela in forte espansione vi è 
quello degli enti misti pubblico-privati (comitati, consorzi per la promozione 
di particolari aspetti del territorio) ma soprattutto quello delle aziende 
private che si rivolgono a Turismo in Langa per gli aspetti organizzativi di 
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meeting e team building aziendali. In questa estrema eterogeneità di 
clientela, i ruoli svolti da Turismo in Langa sono di volta in volta diversi e 
spaziano dalla completa titolarità ed organizzazione di ogni parte 
dell’evento ad un più semplice ruolo di intermediazione ed organizzazione 
di aspetti promozionali, logistici, operativi. Quanto ai risultati economici che 
ogni segmento di clientela è in grado di assicurare all’associazione, 
sicuramente gli enti pubblici hanno rappresentato per anni il segmento 
principale e più proficuo. Nell’ultimo periodo, tuttavia, si sta assistendo ad 
un progressivo aumento di commesse da parte di aziende private ed 
anche ad una crescente rilevanza delle entrate ottenute dalle quote di 
partecipazione dei privati cittadini agli eventi. Questo dato, letto anche in 
relazione alla progressiva diminuzione di commesse e contributi 
provenienti da enti pubblici, sta cambiando gli assetti economici 
dell’associazione ed impone precise scelte di carattere strategico e 
gestionale. 
 
A clientele diverse corrispondono necessariamente tipi di relazioni e canali 
di comunicazione diversi: se infatti per gli enti pubblici gioca a favore 
dell’associazione tutta una fitta trama di relazioni intessute e rinnovate nel 
tempo che vanno costantemente mantenute con contatti diretti e 
dispendiosi in termini di tempo e di risorse impiegate, per gli utenti finali 
Internet e i social network come Facebook stanno progressivamente 
rimpiazzando i più tradizionali mezzi promozionali come depliant e 
locandine e l’acquisto di spazi sui principali organi di stampa, mezzi 
tuttavia ancora necessari per poter raggiungere particolari fasce di 
pubblico. Utilissimi sono i contatti diretti con il pubblico: durante gli eventi 
viene infatti sempre predisposto un punto informativo che promuove 
l’associazione e gli eventi in programma. Ben si comprende come per 
svolgere questo tipo di attività le risorse chiave siano soprattutto intangibili 
e facciano riferimento a skill individuali quali predisposizione al contatto col 
pubblico, autocontrollo, capacità di lavorare contemporaneamente su 
commesse diverse. Ma il risultato complessivo è anche –e soprattutto- 
frutto di attività ed abilità messe in campo da persone diverse che si 
coordinano costantemente tra loro e verificano in tempo reale l’efficacia 
delle soluzioni adottate. Al buon esito dell’evento contribuiscono anche in 
maniera determinante i fornitori, come i concessionari di pubblicità sui 
giornali, attori e professionisti necessari per la realizzazione di eventi 
specifici, nonché i collaboratori per la distribuzione. Necessarie sono poi le 
partnership con gli Enti pubblici che concedono fondi e patrocini e con le 
aziende private che possono diventare partner tecnici offrendo 
gratuitamente dei loro prodotti durante gli eventi di Turismo in Langa. 
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7.3 GLI EVENTI DI TURISMO IN LANGA: ANALISI COMPETITIVA 
Delineato il modello di business è utile evidenziare quali siano le 
peculiarità comuni ai diversi eventi proposti da Turismo in Langa: si tratta 
prevalentemente di eventi caratterizzati da un forte orientamento 
all’aspetto culturale, ove per cultura si intenda quell’insieme di conoscenze 
legate alla storia, alle tradizioni e alle abitudini di un territorio e della sua 
gente. Da Narrar Castelli e vini a Vendemmia in Langa, da Città Aperte ad 
Albaromatica, il punto di forza degli eventi è senz’altro quello di proporre 
contenuti anche piuttosto specialistici in maniera divulgativa mirando ad un 
coinvolgimento emotivo del pubblico. Ogni tipo di evento ha un suo 
pubblico piuttosto definito, si può tuttavia riconoscere nelle proposte di 
Turismo in Langa un forte orientamento al pubblico costituito da famiglie. 
 
Sulla base di queste caratteristiche comuni degli eventi organizzati 
dall’associazione si è condotto un confronto con gli eventi proposti sul 
territorio da altri soggetti che, per tipo di attività organizzate, possono 
definirsi competitor di Turismo in Langa. Si sono analizzate nello specifico 
le proposte più rappresentative di cinque diverse organizzazioni: una 
associazione specialistica che opera a livello nazionale rivolgendosi ad un 
pubblico di enofili, una società cooperativa che propone attività soprattutto 
ad enti pubblici ben confrontabili con quelle di Turismo in Langa, una 
associazione culturale che riesce a proporre incontri con personalità di alto 
rilievo del mondo della cultura a costi molto contenuti; un ente misto 
pubblico privato attivo sul territorio di La Morra, comune limitrofo ad Alba 
ed infine un ecomuseo, ente statale molto attivo sul territorio che propone 
numerose occasioni di scoperta del paesaggio e della natura delle Langhe 
e soprattutto del Roero. L’analisi ha permesso di rilevare che 
l’associazione Turismo in Langa è stata in grado negli anni di ritagliarsi 
una fetta di mercato o per meglio dire una quota di utenti ai quali è in 
grado di proporre eventi di qualità e differenziati rispetto agli altri 
organizzati sul territorio che mantengono, invece, un’impronta fortemente 
legata all’enogastronomia. Punti di forza degli eventi promossi 
dall’associazione sono la qualità garantita dell’evento nel suo complesso e 
la cura per tutti gli aspetti legati alla promozione e al contatto con il 
pubblico. È emersa tuttavia anche la necessità di adottare un sistema di 
prenotazioni obbligatorie e pagamento anticipato per minimizzare i rischi di 
natura economica e garantire una migliore gestione dei dettagli 
organizzativi dell’evento. 
 
L’analisi competitiva è stata poi allargata ad alcune destinazioni dell’Italia 
centrale e settentrionale. Nello specifico si è condotta un’analisi accurata 
delle proposte di eventi per la valorizzazione del territorio in Toscana, 
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regione competitor delle Langhe che può rappresentare un’alternativa ad 
esse per una buona quota di turisti e si pone, per alcuni aspetti, come best 
performer tra una serie più ampia di destinazioni simili. Si è cercato di 
condurre l’indagine ragionando soprattutto in termini di prodotti-evento 
offerti analizzando esempi di grandi eventi di richiamo internazionale 
promossi da enti pubblici o nati da iniziative private, eventi per la 
promozione del territorio più circoscritti paragonabili a quelli di Turismo in 
Langa, eventi culturali che hanno coinvolto tutto il territorio regionale. 
L’ultima parte dell’indagine competitiva ha riguardato una specifica 
tipologia di evento, cioè quella della caccia al tesoro sul territorio, ed è 
stata condotta in concomitanza con la fase progettuale della “Caccia al 
Tesoro nelle Langhe del Barolo” poi realizzata da Turismo in Langa. 
 
Il quadro complessivo emerso dall’indagine competitiva ha confermato per 
Turismo in Langa i punti di forza già delineati ma ha anche fatto emergere 
alcune debolezze: prima tra tutte la grande difficoltà percepita dal pubblico 
nel riconoscere ed identificare un evento come distintivo dell’attività 
dell’associazione. Si segnalano inoltre un uso non costante dei mezzi di 
promozione on-line quali social network e blog ed una quasi inesistente 
proposta di eventi focalizzati su target di clientela molto specifici. 
 
Una “minaccia” da tenere in forte considerazione è costituita dalla 
progressiva diminuzione -e sempre più posticipata erogazione- dei 
contributi pubblici, fenomeno che riduce la possibilità di attuare un efficace 
piano di progettazione annuale basato su dati economici certi e spinge 
sempre di più enti pubblici come i comuni ad organizzare gli eventi con 
risorse interne. Il “pericolo” che i Comuni si trasformino da partner a 
competitor può però anche essere letto in chiave di opportunità, spingendo 
alla costante ricerca di offrire proposte di elevata qualità ed 
organizzazione, vera “leva” di promozione turistica e, più in generale 
economica, del territorio. Altra opportunità sulla quale varrebbe la pena 
approfondire l’analisi è quella relativa ai “grandi eventi”, per capire se 
esistono i margini per realizzare, come in Toscana, alcune date-evento di 
forte impatto culturale in grado di richiamare un grande pubblico e 
assicurare un buon indotto sul territorio. 
 
7.4 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’EVENTO CACCIA 

AL TESORO NELLE LANGHE DEL BAROLO 
La prima occasione di attuare alcune innovazioni sulla base dei dati 
emersi dall’indagine competitiva è stata la “Caccia al Tesoro nelle Langhe 
del Barolo”, evento tenutosi per la prima volta il 19 settembre 2010, del 
quale si è avuto modo di partecipare a tutte le fasi, da quella iniziale di 
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progettazione a quella finale di feedback e che costituisce, pertanto, la 
conclusione operativa del percorso di analisi svolto durante il tirocinio. 
L’idea della caccia al tesoro, nata dalla rielaborazione di due diverse 
esperienze di Turismo in Langa, ha voluto proporre la scoperta del 
territorio come attività emozionale ed esperienziale. I due fulcri del 
progetto sono stati da un lato il coinvolgimento attivo dei partecipanti e 
dall’altro la partecipazione concreta degli operatori del territorio. I principali 
obiettivi elaborati in fase progettuale sono stati: 
- coinvolgere nuovi segmenti di pubblico, con particolare riferimento ad 

un pubblico di età compresa tra i 30 e i 40 anni; 
- realizzare un prodotto turistico innovativo per la zona delle Langhe; 
- promuovere l’associazione presso gli operatori privati del territorio 

(cantine, strutture ricettive e ristoranti) invitandoli a partecipare in 
prima persona al progetto stesso. 

 
L’idea è stata quindi quella di 
proporre una giornata di 
gioco alla scoperta delle 
Langhe, in cui i partecipanti, 
divisi in equipaggi, potessero 
fruire attivamente delle tre 
risorse fondamentali 
dell’attrattività langarola: 
l’enogastronomia, il 
paesaggio, l’arte e la 
tradizione. Committente 
dell’iniziativa è stato il 
Comune di La Morra ma 
fondamentale è stato anche 
il patrocinio accordato dai 
limitrofi comuni di Castiglione 
Falletto, Novello e Verduno; 
altrettanto proficua la 
collaborazione della Strada 
del Barolo e dei grandi vini di 
Langa che ha finanziato 
l’iniziativa ed ha organizzato 
una degustazione di Barolo e 
prodotti tipici del territorio a 

conclusione della giornata di gioco. Una volta approvato il progetto da 
parte del committente si è entrati nel vivo della fase di promozione con la 
redazione dei comunicati stampa inviati a giornali e redazioni on-line, è 
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stato realizzato il materiale promozionale quale depliant e locandine poi 
distribuite su tutto il territorio regionale, si sono acquistati spazi 
promozionali sui principali organi di stampa locale e si è inviata la 
newsletter alla mailing list di Turismo in Langa. Contestualmente si è 
avviata anche la fase organizzativa dell’evento con la pubblicazione sul 
sito dell’associazione delle modalità di iscrizione all’evento e pagamento 
della quota di partecipazione da svolgersi online e prima dell’evento; 17 
operatori del territorio hanno messo in palio dei premi per i partecipanti ed 
11 di essi hanno anche deciso di proporre le loro strutture (ristoranti, 
cantine e strutture ricettive) come tappe per il gioco. Sopralluoghi alle 
strutture hanno permesso di delineare percorsi equilibrati tutti caratterizzati 
da due prove di degustazione di cui una a base di Barolo con annessa 
visita alle cantine, una prova storico-artistica, una di osservazione del 
paesaggio, una gastronomica. La fattiva collaborazione da parte degli 
operatori locali ha notevolmente contribuito alla riuscita della 
manifestazione che ha visto la partecipazione di 87 equipaggi per un totale 
di oltre 350 persone. In fase organizzativa si è anche predisposto un 
questionario da sottoporre ai partecipanti grazie al quale è stato possibile 
rilevare utili dati sul pubblico, sul livello di soddisfazione per l’iniziativa e 
sul grado di conoscenza dell’associazione Turismo in Langa. Il pubblico, 
uniformemente composto da uomini e donne di età inferiore ai 65 anni, 
con oltre il 40% dei partecipanti con un età compresa tra i 30 e i 40 anni 
proveniva per circa il 50% da luoghi distanti oltre 60 km con una 
prevalenza per l’area di Torino, con buoni riscontri numerici anche dalla 
Lombardia e dalla Liguria. I mezzi di promozione più efficaci si sono rivelati 
Internet (38,5%) e il materiale promozionale (depliant e locandine, 32,8%) 
che ha probabilmente contribuito alla buona partecipazione di pubblico 
locale. Meno incisivo è risultato essere, invece, l’acquisto di pagine 
promozionali su La Stampa e Torino7, riscontrate con un’incidenza di 
appena il 10%. 
 
Il livello di gradimento generale dell’iniziativa è stato quasi unanime, con 
giudizi positivi per il 97% degli intervistati, il 40% dei quali ha espresso un 
giudizio di completa soddisfazione. Molto positivo anche il giudizio 
sull’organizzazione generale dell’iniziativa, sui contenuti delle prove e 
sull’accoglienza ricevuta. Tra gli aspetti che i partecipanti hanno dichiarato 
di aver meglio potuto apprezzare sono risultati, in ordine, il paesaggio, 
l’enogastronomia, l’ospitalità ed infine l’arte e le tradizioni. In merito alle 
informazioni più strettamente connesse a Turismo in Langa, i dati 
confermano che questo evento è andato a toccare un target piuttosto 
nuovo per l’associazione. Oltre la metà degli intervistati ha dichiarato infatti 
di non conoscere l’associazione e, tra coloro che già la conoscevano, solo 
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il 20% aveva già preso parte ad altri eventi da essa organizzati. Tutti 
coloro che hanno compilato interamente il questionario hanno espresso la 
volontà di partecipare ad altri eventi dell’associazione, oltre il 90% ha 
dichiarato di voler prendere parte alla prossima edizione della Caccia al 
Tesoro e tutti consiglierebbero l’iniziativa ad un amico. Il confronto tra 
questi dati, le impressioni riportate dagli operatori del territorio che hanno 
contribuito alla realizzazione dell’evento e i positivi dati economici registrati 
(l’iniziativa ha generato utile) ha permesso di rilevare il buon successo 
dell’iniziativa, facendo comunque emergere alcuni punti da migliorare nelle 
prossime edizioni. Il successo di questo evento ha aperto per Turismo in 
Langa nuovi scenari, sia in termini di conquista di nuovi segmenti di 
pubblico al quale poter proporre altri eventi, sia in termini di 
perfezionamento della formula della caccia al tesoro anche per target 
molto più specifici di pubblico. Con questo evento sono state messe in 
campo alcune strategie innovative la cui opportunità di adozione era stata 
evidenziata anche dall’indagine competitiva permettendo nel complesso il 
raggiungimento dei tre obiettivi posti in fase di progettazione. 
 
L’aver partecipato a tutte le fasi dell’evento è stata l’occasione più utile ed 
efficace per concludere il percorso portato avanti durante il tirocinio. Sulla 
base degli aspetti emersi nell’indagine teorica, si è avuto modo di 
verificare sul campo l’efficacia delle azioni innovative attuate che 
costituiscono un punto di partenza anche per l’attività futura di Turismo in 
Langa. Con questa esperienza si è compreso concretamente quali 
dinamiche ruotino intorno all’organizzazione di eventi per la valorizzazione 
del territorio, su quali elementi e aspetti occorra puntare l’attenzione e 
quali prospettive di sviluppo si stiano aprendo in questo specifico campo 
dove l’interazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, può portare alla 
realizzazione di iniziative di successo come quella della “Caccia al tesoro 
nelle Langhe del Barolo”. 
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Events as promotion tools for a region 
Turismo in Langa association case study 

 
This report is one of the results of a three-month internship at Turismo in 
Langa, a no-profit organization arranging cultural and tourist events to 
promote Langhe, an area of Piemonte worldwide known for its wine and 
white truffles. Turismo in Langa was born in 1988 and since then keeps 
launching new proposals to face challenging times and to compete with 
upcoming destinations. 
 
The report presents the results of a competitive analysis of the events 
proposed by Turismo in Langa and how these results were applied to 
better organise and market a specific event. It is divided into three parts.  
 
The first one is a deep analysis of Turismo in Langa’s business model to 
understand what the company offers its customers, how it relates to them, 
and which resources, activities and partners it uses to reach its goals.  
 
The second part focus on a three levels competitive analysis - first of all 
Turismo in Langa events are compared with other proposals in the Langhe 
area; secondly the Langhe events are benchmarked with analogous ones 
and new proposals in Tuscany; finally a specific event called “Treasure 
hunt” is compared with two events taking place in Lombardia. 
The main results of this analysis are the following. 
On one side Turismo in Langa is able to reach some clients interested in 
quality events different from the standard ones organised in the same 
area, basically centred on food and wine. On the other side, its use of 
specific communication channels such as social networking websites and 
blogs is irregular, and the proposal of highly tailored events to specific 
targets is almost non existing. 
 
The third part is a complete description of “Treasure hunt in Barolo’s hills” 
a new event that Turismo in Langa organised for the first time in 
September 2010 in cooperation with the city of La Morra. The event aimed 
at attracting new clients by proposing a different tourist product, and at 
enhancing Turismo in Langa brand awareness. In managing this event 
Turismo in Langa tested some innovations suggested by the previous 
competitive analysis and created a more tailored product. The event was 
successful. 87 “hunters” teams (350 participants) strolled all day long from 
cellars to restaurants, from churches to castles. Customer satisfaction was 
measured by a questionnaire: it showed that 97% of teams were satisfied 
and 40% of them expressed their full satisfaction.  
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QUALI FORME DI AGGREGAZIONE DI 
FILIERA? PER QUALI PRODOTTI? 
IL CASO DEL TURISMO CONGRESSUALE 

IN PROVINCIA DI ROVIGO  
 
di Alessandra Pagin 

 
 
8.1 PREMESSA 
Il seguente abstract rappresenta un estratto dell’elaborato prodotto, frutto 
dell’esperienza di tirocinio maturata presso studioTREND, un istituto di 
ricerca situato in Treviso. Il lavoro è incentrato sul progetto “Dall’analisi 
alle linee guida per lo sviluppo del turismo congressuale in provincia di 
Rovigo” e si concentra sulla proposizione di modelli di aggregazione per 
la filiera congressuale, per la gestione di modelli di prodotto ipotetici o 
reali. 
 
Per quanto concerne l’impostazione metodologica del project work, si è 
voluto procedere attraverso la trasposizione del metodo appreso durante 
il periodo di tirocinio presso l’azienda. La scelta del metodo di lavoro si 
articola su alcune fasi: la prima è costituita dalla definizione del problema 
di ricerca e degli obiettivi, inquadrando lo “scenario” (normativo, 
territoriale, relazionale) entro il quale ci si colloca. Si procede poi con 
l’identificazione dei contenuti, attraverso un’analisi dei fabbisogni 
informativi e delle fonti di informazione ad essi correlati; la terza fase 
prevede la raccolta ed analisi dei dati, spesso comprendente una parte 
di attività desk e una parte di ricerca sul campo. In questa fase è prevista 
anche la definizione delle risorse a disposizione, anche in termini di 
tempo per consentire la pianificazione delle attività. A queste fasi segue 
l’ultima che consiste nella presentazione dei risultati, attraverso la 
redazione di un documento che raccolga le elaborazioni dei dati e le 
conclusioni. 
 
Un punto di forza del metodo adottato per l’impostazione del progetto di 
ricerca è stato la formazione di un Gruppo di Lavoro, costituito da 
rappresentanti del mondo dell'associazionismo di categoria, della 
Camera di Commercio e da alcuni operatori chiave della filiera 
congressuale, con la partecipazione dei rappresentanti del Servizio 
Turismo e dell’Assessorato al Turismo della Provincia. La sua importante 
funzione, definita in ambito di brief come uno degli strumenti da utilizzare 
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durante il lavoro di ricerca, era di supportare il team di esperti nelle 
scelte operative da compiere. Il ruolo giocato all’interno di questo 
specifico progetto presenta comunque una valenza futura, in quanto si 
auspica che esso non abbia un mero ruolo istituzionale, ma porti avanti 
con continuità l’attività di coordinamento per l’aggregazione degli 
operatori per lo sviluppo anche di altri prodotti turistici. 
 
8.2 L’IPOTESI DI PARTENZA 
In questo estratto, ci si soffermerà in particolare sulla terza parte del 
project work, inerente ai modelli di aggregazione di filiera e i modelli di 
prodotto applicati al caso del turismo congressuale in ambito polesano. È 
stato considerato, a tal fine, il contesto regionale, dapprima in termini di 
normativa e successivamente in termini di offerta; successivamente sono 
stati affrontati i nodi e le difficoltà emersi durante il processo di 
individuazione del soggetto che dovrebbe occuparsi dell’organizzazione 
del prodotto e del sistema di offerta. 
 
Stante il contesto di Rovigo in termini di esigua consistenza dell’offerta 
congressuale, di limitate relazioni tra operatori e approccio scarsamente 
proattivo nei confronti della domanda, oltre all’assenza di un vero e 
proprio prodotto congressuale-aggregativo concepito come tale, con il 
presente project work si intende dimostrare come l’organizzazione degli 
attori legati al turismo congressuale-aggregativo in una qualsivoglia 
forma possa essere una delle possibili soluzioni al problema di costruire 
un prodotto congressuale, comunicarlo e posizionarlo sul mercato, e 
come questa soluzione costituisca, per il caso di Rovigo, un passaggio 
obbligato.  
 
8.3 LA RIFLESSIONE CIRCA I POSSIBILI MODELLI DI 

AGGREGAZIONE 
Sulla base dei risultati ottenuti dall’analisi dei dati inerenti al mercato 
congressuale in ambito polesano, sono stati individuati due temi ritenuti 
più significativi per i quali verranno illustrate le riflessioni elaborate. Essi 
riguardano da un lato i modelli di aggregazione, dall’altro i modelli di 
prodotto ad essi correlati. 
 
In primo luogo, la motivazione più importante che giustifica l’unione dei 
soggetti che operano nel segmento turistico congressuale consiste, a 
parere di chi scrive, nel fatto che questo sia l’unico modo per la provincia 
di Rovigo di essere competitiva sul mercato. Competitività che si traduce 
sul lato pratico anche in altri vantaggi, in termini economico-finanziari di 
riduzione dei costi di comunicazione, di immagine, di approccio sistemico 
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nei confronti della domanda. Trattandosi, infatti, di un contesto in cui il 
numero di soggetti che potrebbero davvero occuparsi di turismo degli 
eventi aggregativi è esiguo, oltre a collocarsi in un’area che gode di 
minore attrattività rispetto ad altre nella stessa regione, appare evidente 
come il singolo operatore possa incontrare grosse difficoltà a conquistare 
un buon posizionamento sul mercato. 
 
In secondo luogo, non è casuale la scelta di porre nel titolo del project 
work dei punti interrogativi: essi stanno a significare come non si sia 
voluta fornire una soluzione definitiva al caso affrontato, ma anzi come la 
questione rimanga aperta. A ciò è sottesa la precisa intenzione di non 
voler dare una soluzione definitiva, archiviando il caso entro le gabbie di 
uno schema teorico “da manuale”. Si intende invece sottolineare come il 
problema rimanga una questione aperta, nella misura in cui da un lato 
non si è attualmente giunti nei fatti ad una soluzione concreta definitiva, 
dall’altro le proposte da me formulate, sia in termini di modelli di prodotto 
sia di modelli di aggregazione non è detto che possano essere adottati 
tali e quali nella pratica, perché molte sono le variabili da considerare per 
ciascun caso specifico. 
 
Infine, i modelli proposti, supportati da alcuni casi di applicazione in 
ambiti extraregionali, possono in tal senso fungere da spunto (e non da 
applicazione forzata) per un tipo di aggregazione “cucita su misura”, 
sulla base delle specificità del territorio e delle particolari relazioni in 
esso presenti. A parere di chi scrive, è il Club di Prodotto a fornire gli 
elementi più utili al caso rodigino, poiché, in assenza del ruolo di 
intermediazione tipico di una forma aggregativa qual è il Convention 
Bureau, con il CdP si tende ad una maggiore responsabilizzazione dei 
soggetti aderenti, che sono chiamati in prima persona a decidere sulle 
scelte di marketing mix del prodotto. In ogni caso, è importante che, 
qualora l’Amministrazione Provinciale, o il soggetto che dovesse 
emergere come coordinatore dell’offerta, decida per un’azione di 
sviluppo del turismo congressuale nell’area considerata, non si 
prescinda da un’associazione tra operatori che non necessariamente sia 
rappresentativa di tutti i soggetti ma soltanto di quelli realmente attivi in 
ambito congressuale. 
L’aggregazione tra operatori manifesta la sua finalità principale nella 
creazione di un prodotto che sia da un lato maggiormente riconoscibile 
da parte della domanda, aumentando quindi il potere d’immagine dello 
stesso, dall’altro consentendo agli operatori di identificarsi in un prodotto 
che rappresenta l’intera destinazione e li renda nel contempo 
protagonisti della gestione dell’offerta. 
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In linea di principio, comunque, sono stati rilevati molteplici potenziali 
obiettivi derivanti dalla costituzione di una partnership, afferenti a diversi 
aspetti. Quanto all’ambito marketing e vendite, per Rovigo si tratterebbe 
di creare un brand di destinazione, migliorare la visibilità e l’immagine ed 
accedere a nuovi mercati (quello congressuale, per l’appunto). Quanto 
all’aspetto “prodotti”, gli obiettivi sono: l’integrazione di servizi, alloggi e 
attrazioni, la definizione di standard di qualità a protezione degli ospiti, il 
sostegno allo sviluppo dell’economia locale e, non da ultimo, la gestione 
della sfida competitiva. In termini di risorse umane, le finalità della 
partnership risiedono nella definizione di standard di servizio e 
nell’offerta di programmi di formazione ed aggiornamento (così sarà per 
il caso considerato). Infine, nell’ambito delle risorse finanziarie, gli 
obiettivi auspicati per il Polesine sono da un lato l’attivazione di 
investimenti e dall’altro la realizzazione di progetti collaterali. 
 
8.4 LA RIFLESSIONE CIRCA I POSSIBILI MODELLI DI 

PRODOTTO 
In Polesine la maggior parte delle sedi che ospitano eventi fa capo a 
strutture non in contesto di mercato, quali scuole, cinema e teatri, sale 
comunali e simili. L’utilizzo, peraltro notevole, di queste sale da un lato 
limita lo sviluppo di un effettivo turismo congressuale, dall’altro denota il 
profilo medio-basso degli eventi realizzati ed ospitati, anche in termini di 
complessità organizzativa. Occorre quindi costruire una nuova 
definizione di prodotto, che non sia più “congressuale” in senso stretto, 
ma che sappia rappresentare il fenomeno turistico degli “eventi 
aggregativi” in senso lato. Nel contesto territoriale rodigino, infatti, esiste 
una realtà piuttosto viva relativa agli eventi aggregativi di vario genere, 
più che congressuali, e ciò è strettamente legato anche ai limiti strutturali 
delle sedi esistenti. Si tratta spesso di sedi non in contesto di mercato, o 
comunque con una capacità e attrezzatura tale da poter accogliere per lo 
più eventi di piccola o media portata in termini di provenienza dei 
delegati, di piccole dimensioni per ciò che attiene al numero dei 
partecipanti, e di breve durata. 
Volendo ridurre il patrimonio di offerta complessivo a dei modelli, per 
quanto concerne le sedi di mercato la ricerca ha portato alla luce tre tipi 
di prodotto esistente prevalenti, classificati sulla base del ruolo della sala 
congressuale rispetto all’offerta core della sede: 
- la sala come elemento strumentale all’offerta. 

Questo caso rappresenta la situazione più comune, riscontrata nella 
maggior parte delle strutture alberghiere. La sala è offerta spesso 
gratuitamente o a prezzi minimi, a patto che i congressisti trovino 
alloggio o almeno fruiscano della ristorazione presso l’albergo. 
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Quanto alla tipologia prevalente di eventi organizzati, trovano spazio 
meeting aziendali, riunioni associative, incontri culturali e corsi di 
formazione; la durata non supera di solito la giornata e i partecipanti 
hanno una provenienza locale-provinciale e regionale. Non sono 
previsti servizi esterni, così come la fruizione del territorio è piuttosto 
scarsa. 

- la sala come elemento core dell’offerta. 
Il secondo tipo prende, invece, in considerazione quelle sedi per le 
quali la sala congressuale ed i servizi connessi rappresentano 
l’offerta core. Chiaro esempio di questa tipologia è costituito 
dall’unico Centro Congressi attivo in contesto rodigino e da una 
struttura alberghiera; gli eventi possono assumere una portata 
maggiore, anche nazionale, e il numero dei partecipanti è elevato. Il 
secondo si differenzia rispetto al primo per la proattività nei confronti 
della domanda, riguardo alla comunicazione della propria offerta. 

- la sala come elemento funzionale all’offerta. 
Questo fenomeno ha origini abbastanza recenti e non presenta 
ancora dei contorni ben definiti. Si stanno sviluppando, infatti, delle 
realtà congressuali all’interno di sedi atipiche, come ad esempio gli 
agriturismo. Queste sedi, per la loro peculiarità di essere collocate in 
contesti ambientali talvolta di pregio e di puntare su un’alta qualità di 
servizio, si rivolgono ad un prodotto congressuale/aggregativo di 
nicchia, riservato a numeri contenuti. Sono comunque strutture che 
non competono sulla base dei servizi congressuali, che sono 
regolarmente offerti in qualsiasi struttura congressuale 
tradizionalmente intesa, poiché non sono nate per ospitare eventi, 
ma sono adibite anche a ciò, aldilà dell’attività primaria. Si potrebbe 
ipotizzare, in prospettiva futura, l’estensione di questa tipologia ai 
viaggi incentive, proprio per la possibilità di realizzare attività 
collaterali a quelle “lavorative” in un ambiente per certi versi ‘unico’, 
peraltro ancorando fortemente al territorio l’offerta di un prodotto 
congressuale. Per questi motivi, le sale di questi contesti sono dette 
‘funzionali’ all’offerta, in quanto completano un’offerta già di per sé 
autosufficiente, che potrebbe sussistere anche senza la ‘parte’ 
congressuale. 

 
8.5 CONSIDERAZIONI FINALI 
È bene ricordare, innanzi tutto, come non si possa ancora parlare di 
prodotto congressuale polesano, poiché al momento manca un 
coordinamento tra gli operatori locali che sappia unificare gli sforzi dei 
singoli attori sotto un unico prodotto ben definito. Ciò nonostante, si è 
voluto procedere comunque attraverso l’individuazione dei profili di 
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prodotto che, in ragione delle risorse disponibili, risultano attualmente 
offerti sul mercato polesano. Si è dunque proceduto ad una 
ricollocazione territoriale di tali prodotti, sulla base di criteri come la 
durata dell’evento, le dimensioni, la tipologia di servizi accessori e 
vocazione delle diverse tipologie di sedi congressuali.  
Si tratta dunque di capire su quali prodotti sia necessario puntare per lo 
sviluppo di questo segmento in territorio polesano. In tal senso, il ruolo 
della forma aggregata è quello di operare le scelte sui prodotti individuati 
come più adeguati per lo specifico contesto, anche in termini di 
marketing mix. 
La scelta di aggregarsi tra operatori della filiera congressuale, inoltre, 
vede tra le altre finalità quella di costruire e comunicare un prodotto che, 
solo qualora sia concepito come frutto di un sistema di attori, può 
collocarsi in modo efficace sul mercato. 
 
Le linee operative suggerite dal Club di Prodotto sono utili nella misura in 
cui gli operatori percepiscono il reale vantaggio determinato dall’avere un 
marchio comune ben riconoscibile dalla potenziale domanda, che sia 
possibilmente garanzia di un certo livello qualitativo. Non si tratta, a 
parere di chi scrive, di un mero risparmio sulle spese di comunicazione o 
di una collaborazione che si riduce ad un catalogo in cui sono presenti 
indistintamente tutti gli operatori in attesa passiva di un contatto da parte 
della domanda. È invece importante il passaggio dall’ottica del singolo 
operatore ad una visione globale del prodotto congressuale che l’area 
polesana può offrire: sarà questo a determinare il salto di qualità, poiché 
quei soggetti che decidono di costituire un’aggregazione avranno piena 
cognizione delle necessità e dei passi da compiere, certamente di ampio 
respiro, dividendo gli oneri e condividendo le risorse a disposizione, per 
attirare in modo proattivo la domanda e godere della ricaduta economica 
conseguente. Lo svantaggio, a questo punto ben sopportabile, è quella 
parziale perdita di autonomia del singolo operatore, che ben si bilancia 
con i vantaggi della cooperazione, creando quella tensione cosiddetta 
“coopetition” che spinge l’operatore a mettersi in gioco. 
 

Esistono, tuttavia, delle criticità dalla cui risoluzione non si dovrebbe 
prescindere per l’avvio di iniziative efficaci volte allo sviluppo del turismo 
congressuale-aggregativo in Polesine. Tali problemi emergono dalla 
presenza e dalla qualità delle relazioni attualmente esistenti tra soggetti 
operanti nel territorio, e possono essere ricondotti a tre temi. In primo 
luogo, la coerenza del prodotto; è importante ricordare che l’unità del 
prodotto è quasi completamente gestita dall’utilizzatore che, in base alle 
informazioni di cui dispone, assembla i diversi fattori di attrattiva fino a 
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formare un prodotto che risponda alle sue esigenze. Di conseguenza, il 
processo di elaborazione dei singoli servizi offerti appare per la maggior 
parte fuori del controllo del sistema di offerta, poiché l’utilizzatore si trova 
a dover gestire in modo autonomo il complesso di relazioni con gli 
elementi e gli attori del sistema di offerta. 
 
In secondo luogo, assume rilevanza la questione della “presenza” sul 
mercato del sistema di offerta. Il rischio è che, mancando una proposta 
di prodotto complessiva, ciò che si presenta sul mercato sia un insieme 
di fattori di attrattiva slegati, che è difficile comunicare in modo efficace, 
anche qualora esista una forma di promozione pubblica. La presenza sul 
mercato può risultare debole. 
 
Infine, un ultimo aspetto critico, da considerare come potenziale 
elemento di rischio è la mancanza di progettualità comune. Essa 
potrebbe far venire meno quell’importante stimolo al miglioramento che è 
costituito dallo scambio e dal controllo reciproco tra i diversi soggetti di 
offerta. La partecipazione ad un’offerta comune, se è basata su forme di 
effettiva collaborazione, facilita lo scambio di informazioni e comporta 
l’instaurarsi di meccanismi di verifica che renderebbero l’offerta più 
compatta e forte nel medio-lungo termine. 

 

Lo sviluppo di un prodotto congressuale in provincia di Rovigo, pur con 
le sue molteplici sfaccettature, non può fondarsi sulle caratteristiche 
“tradizionali” di questo prodotto, ma dovrebbe inserirsi in una nicchia di 
mercato non ancora occupata dai “big” della regione, come Verona e 
Padova. A giudizio di chi scrive, varrebbe quindi la pena concentrarsi in 
questo caso specifico su uno o più prodotti congressuali-aggregativi di 
nicchia, che trovino differenziazione, rispetto ai prodotti congressuali 
offerti dai competitor, nel radicamento all’ambiente polesano. Questo 
stesso radicamento potrebbe costituire la chiave attorno alla quale far 
ruotare la rete di relazioni tra operatori, in termini di valori da condividere 
ed immagine identitaria. 
Alla luce di quanto appena affermato, l’ipotesi di sviluppo del turismo 
congressuale attraverso i “congressi in barca” pare giocare un ruolo 
potenzialmente molto vantaggioso: da un lato per la possibile 
riqualificazione dell’immagine della destinazione come sede di eventi in 
contesti atipici, dall’altro potrebbe fungere da elemento di richiamo anche 
per altri segmenti turistici che vedono nella fruizione dell’ambiente 
naturalistico-fluviale il principale fattore di attrattiva. 



74 75
 74 

What kind of association for the congress supply chain? 
What kind of congress product? 

The case of congress tourism in the Province of Rovigo 
 
This paper deals with the case “From analysis to guide lines for the 
development of congress tourism in the Province of Rovigo”. The focus is on 
the proposal of patterns of association for the local congress supply chain, in 
order to manage hypothetical or real models of product. The aim of my 
essay is to demonstrate that the organization of the congress-related actors 
into a form of association could be one of the best solutions to the problem 
of building up a congress product, promoting it and positioning it. 
 
An association among congress-related actors could be the best way for 
Rovigo to be competitive on the market. Competitiveness can be translated 
into practice through economic-financial advantages, cost reduction for 
communication, empowerment of the destination image, and so on. 
Furthermore, the examples of association patterns currently applied in other 
Italian contexts could act as a cue for a tailor-made kind of association, 
based on the distinctive features and the existing relationships of the 
considered region. In my opinion, the Product Association (Club di Prodotto) 
could represent the best way for Rovigo to make the members responsible 
for the marketing mix decisions. 
 
The aim of an association among operators is to create a product that could 
be easily identified by the demand, but also in which the local actors could 
identify themselves. This product should represent the whole destination 
and make operators the real players in the destination offer. 
Because of the lack of a network of local operators, we cannot speak about 
a real congress product in the Province of Rovigo yet. However, I proceeded 
with the identification of the product profiles currently offered on the market 
of Rovigo. The point is to understand on which products they should 
concentrate on, in order to develop congress tourism in the area. For this 
reason, the role of an associated form is to make the right decisions about 
the products that are perceived as adequate for the context, even in terms of 
marketing mix. In any case, the product must be conceived as the fruit of a 
network of local actors, so it could be better promoted and efficiently 
positioned on the market. 
The decision makers should focus on few congress niche products, which 
should be deeply rooted in the regional environment. The same 
“rootedness” could be the key factor to strengthen the connections within the 
network of operators. 
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L’INNOVAZIONE NEL CAMPO 
DELL’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
IL CASO B&B HOTELS ITALIA S.p.A. 

 
di Chiara Picone 

 
 
9.1 PREMESSA 
L’Italia è un mercato alberghiero ancora ampiamente da valorizzare, 
estendendo l’offerta verso nuove proposte innovative che sappiano 
indirizzare e canalizzare in modo adeguato la domanda di prodotti e 
servizi economici. Nel panorama ricettivo italiano, caratterizzato dalla 
frammentazione degli operatori e da una presenza di catene alberghiere 
pari al 6% (contro una media europea del 25%), risulta praticamente 
assente il segmento economico di qualità. Il presente lavoro si pone, 
dunque, come obiettivo lo studio e l’analisi del caso B&B Hotels Italia 
S.p.A al fine di fornire tutti gli elementi di conoscenza necessari per 
comprendere l’innovazione apportata dal Gruppo in esame nel comparto 
ricettivo italiano che attualmente non ha ancora sviluppato il segmento di 
offerta low cost. Dalle analisi effettuate sono emerse, quindi, le linee 
guida strategiche che hanno reso competitivo il modello di business e di 
servizio della B&B Hotels, le difficoltà riscontrate per adeguare il prodotto 
francese alle esigenze specifiche del mercato italiano e delle normative 
vigenti, ed infine sono state descritte le azioni atte a costruire la marcata 
riconoscibilità competitiva e distintiva del brand.  
 
Il lavoro è suddiviso in tre sezioni. Nella prima parte si descrive la storia 
dell’azienda focalizzando l’attenzione sullo sviluppo e la diffusione in 
Europa e sull’organigramma e la struttura che hanno reso possibile la 
rapida crescita del Gruppo. Sempre in questa prima fase del lavoro si 
analizza inoltre nel dettaglio il concept B&B, evidenziando in particolar 
modo il posizionamento del prodotto nel mercato ricettivo, le 
caratteristiche peculiari di costruzione e design ed il fondamentale ruolo 
svolto dal personale B&B Hotels. Nella seconda parte si fornisce una 
panoramica generale sullo sviluppo della catena alberghiera in Italia, 
dedicando una specifica sezione all’analisi del sistema turistico italiano. 
Nella terza ed ultima sezione, infine, vengono definite le politiche di 
marketing più idonee a sponsorizzare la crescita della catena in Italia. 
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9.2 L’AZIENDA ED IL CONCEPT 
Da questa prima fase di studio è emerso che la catena B&B Hotels, nata 
in Francia nel 1989, si è prefissata come obiettivo strategico il diventare 
leader europeo nel settore alberghiero low cost. Ed è proprio in funzione 
di questo obiettivo che il Gruppo, già presente in diversi Paesi europei 
quali Francia, Germania, Italia e Polonia, si è dotato di tutte le risorse 
umane e tecnologiche necessarie a sostenere questo piano di crescita. 
L’investimento costante in ricerca e sviluppo ha permesso di migliorare il 
prodotto B&B, rispondendo efficacemente alle sempre più complesse 
esigenze della clientela, sia business che leisure. 
 
Tra i punti di forza del prodotto, che hanno portato il Gruppo alla vittoria 
della settima edizione del premio Hospitaly Awards, ritroviamo: 
l’insonorizzazione e l’arredamento pratico e confortevole delle camere, 
TV LCD con pay per view inclusa, l’accesso ad internet mediante WI-FI 
in tutta la struttura, il tutto ad un prezzo a camera altamente competitivo. 
Elemento di differenziazione rispetto ai concorrenti è, infine, l’utilizzo di 
tecnologie innovative, tra le quali spicca il cosiddetto distributeur 
automatiques de chambres1, che consente di prenotare una camera in 
tempo reale e la possibilità di accedere alle camere ed alla struttura 24 
h/24 grazie all’utilizzo di un codice personale. Queste tecnologie 
permettono al cliente di effettuare contemporaneamente un check in e 
check out in modo rapido e veloce. 
 
Per ciò che concerne la politica di prezzo intrapresa, in B&B Hotels non 
viene attuata nessuna attività di yield management, al contrario il prezzo 
indicato è lo stesso durante tutto l’anno. Obiettivo è infatti quello di 
fornire al cliente una tariffa unica, chiara e senza sorprese. 
 
Focalizzando l’attenzione sulle caratteristiche di costruzione, gli hotel 
B&B sorgono su terreni con un’ampiezza che va dai 600 ai 4000 mq in 
immobili di proprietà del Gruppo o in locazione. Tutte le strutture sono, 
inoltre, situate nei centri urbani o in prossimità di punti strategici di facile 
accesso come stazioni, aeroporti, snodi autostradali ecc.. 
 
Il prodotto B&B si caratterizza, dunque, per la sua assoluta semplicità. 
Scopo dell’azienda è quello di fornire al cliente un servizio essenziale ma 
di qualità ad un prezzo assolutamente competitivo. Ed è proprio in 
funzione di questo obiettivo che ogni albergo, costruito a norma HQE 
(High Quality Environmental) è sprovvisto di ristorante, garantisce 

                                                 
1 Soluzione alternativa alle classiche tipologie di prenotazione, quali internet e telefono. 
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solamente il servizio di pernottamento e prima colazione2 facoltativo e 
non offre servizi aggiuntivi3 al cliente. Tuttavia per sopperire a tale 
mancanza, ogni albergo ha opportunamente stipulato delle convenzioni 
con diverse tipologie di ristoranti nelle vicinanze che prevedono sconti 
per coloro i quali soggiornano nelle strutture B&B Hotels ed è, inoltre, 
provvisto del cosiddetto “B&B Shop”, area dedicata all’acquisto di snack 
e alimenti di ogni genere. 
 
9.3 IL COMPARTO RICETTIVO ITALIANO E L’INGRESSO DELLA 

CATENA B&B NEL MERCATO ITALIANO 
In questa seconda parte del lavoro si è svolta un’analisi sulla situazione 
del comparto ricettivo italiano, sulla normativa vigente in materia e 
sull’opportunità individuata da B&B di inserirsi con successo nel nostro 
mercato. Questa fotografia del settore ha riguardato in particolare le 
seguenti aree di approfondimento: 
- il mercato turistico in Italia, mettendo in evidenza la posizione del 

Paese nel contesto internazionale; 
- il sistema ricettivo italiano, che mette in evidenza le dimensioni e il 

tipo di strutture esistenti; 
- la normativa vigente in materia alberghiera. 
 
Da quest’analisi emerge che, in termini di caratteristiche qualitative, 
secondo il parere concorde di molti esperti del settore, la maggioranza 
delle strutture ricettive italiane necessita di interventi di ristrutturazione di 
vario genere a causa di una diffusa obsolescenza ed inadeguatezza 
degli standard offerti. In Italia, la riqualificazione si è orientata soprattutto 
nella direzione degli alberghi di media categoria o di categoria superiore 
(alberghi a 4 o 5 stelle e quelli di lusso), mentre invece, anche a causa di 
fattori normativi, non ha favorito lo sviluppo di un’offerta ricettiva 
economica ma di qualità. 
 
Un altro punto su cui è opportuno fare una specifica riflessione è la 
mancanza in Italia di una classificazione alberghiera omogenea sul 
territorio nazionale ed in linea con gli standard comuni a livello europeo. 
All’interno della situazione del comparto alberghiero prima descritta, con 
una forte frammentazione e una limitata presenza di marchi alberghieri, 
la difformità delle logiche di attribuzione delle stelle rende ancor più 
problematica l’identificazione del prodotto commercializzato indebolendo 

                                                 
2 La ricca colazione viene servita a buffet ad un prezzo aggiuntivo di circa 7 € a persona. 
3 Per servizi aggiuntivi si intende la presenza di spa piuttosto che servizio in camera, bus 
navetta ecc.. 
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la percezione di trasparenza della “destinazione Italia” sul mercato 
mondiale. 
 
Fortemente ancorata ad obsoleti modelli imprenditoriali, la permanenza 
sul mercato si sta rivelando sempre più difficoltosa poiché appare quasi 
impraticabile un’aggressiva politica tariffaria che possa scongiurare un 
disequilibrio tra costi e ricavi. Tutt’al più si registrano alcuni tentativi di 
sviluppare strategie low cost per far fronte alla stagionalità ma senza un 
piano economico e aziendale strutturato. Tale carenza rappresenta un 
enorme vantaggio per chi volesse inserirsi in un mercato caratterizzato 
dalla carente produttività e competitività dell’hôtellerie italiana. Non a 
caso, non solo i grandi gruppi europei (ad esempio Accor o NH Hoteles) 
ma anche le più importanti società americane stanno investendo nella 
nostra nazione ingenti capitali: Marriott Hotels, il Gruppo Hilton, ma 
anche Hyatt, InterContinental, solo per citare i principali. Da questa 
breve panoramica sull’andamento del mercato immobiliare turistico, si 
evince chiaramente come l’Italia sia un mercato di elevato interesse 
strategico per un Gruppo alberghiero low cost. 
 
Il management B&B Hotels ha scelto, così, di entrare nel mercato 
italiano, cogliendo l’opportunità di presidiare un contesto in cui il low-cost 
è ancora penalizzato da importanti barriere all’entrata. Lo sviluppo in 
Italia ha previsto, infatti, un intervento di adeguamento degli standard del 
prodotto, in funzione delle normative vigenti (le caratteristiche del 
modello B&B Francia presentano di fatto aspetti non idonei al rispetto dei 
parametri fissati dalle leggi italiane in materia di superfici e volumetrie). 
Tale scelta, perseguendo strategie di anticipazione rispetto ad 
un’eventuale modifica legislativa delle norme che regolamentano la 
disciplina alberghiera, permetterà a B&B Hotels di cogliere, prima e 
meglio di qualsiasi altro competitor, i vantaggi di un’offerta innovativa e 
trasversale su un mercato di riferimento il cui bacino d’utenza è costituito 
da importanti volumi, sia di turismo straniero sia di turismo domestico. 
 
La strategia del Gruppo è, quindi, quella di penetrare il mercato italiano 
attraverso un’iniziativa forte e distintiva i cui effetti produrranno importanti 
benefici anche al sistema Paese permettendo finalmente un riscontro 
alle tante attese di un prodotto economico, di qualità essenziale e di 
standard internazionale. Punto forte della strategia d’ingresso per B&B 
Hotels, è la capacità di sviluppare importanti partnership con operatori 
primari del settore (banche, fondi immobiliari, investitori, ecc.) in grado di 
garantire una crescita pianificata, multipla e con economie di scala 
sensibili. A questo scopo una delle attività principali è stata quella 
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indirizzata a selezionare ed allacciare importanti relazioni con primarie 
imprese di costruzioni e società d’investimento. Le strade aperte si sono 
orientate verso dei format ove possibile standardizzati nel numero di 
camere (80/120), nei corrispettivi di locazione e nei costi di costruzione 
con la conseguente localizzazione delle strutture nei punti strategici delle 
grandi città (raccordi stradali, stazioni, aeroporti ecc.). Attualmente 
presente in Italia con 3 alberghi a Firenze, uno a Padova ed uno a  
Monza4, il Gruppo prevede di creare una rete di 60 hotel in 10 anni5. In 
previsione di questo importante obiettivo sono state considerate differenti 
forme di affiliazione con le strutture presenti. 
 
9.4 POLITICHE DI MARKETING E STRATEGIE DI PENETRAZIONE 

NEL MERCATO ITALIANO 
La terza ed ultima sezione, infine, è dedicata all’individuazione delle 
politiche di marketing più idonee a lanciare la catena in Italia. Punto di 
partenza per la progettazione dei nuovi strumenti di marketing più 
efficaci è stato l'effettuazione di un’analisi SWOT che avesse come 
scopo quello di individuare i punti di forza e di debolezza, le opportunità 
e le minacce per lo sviluppo nel nostro mercato di B&B Hotels. 
 
Tra le opportunità per lo sviluppo della catena in Italia, è certamente da 
registrare la situazione del mercato ricettivo italiano che si presenta con 
caratteristiche di frammentazione, di ridotta presenza delle catene 
alberghiere e di scarsissima dimensione media delle singole unità. Di 
conseguenza l’Italia si presenta come un mercato di elevato interesse 
strategico per un Gruppo alberghiero low cost come B&B Hotels. In 
quest’ottica la collaborazione con operatori primari del settore (banche, 
investitori, ecc,), potrebbe garantire una crescita pianificata e con 
economie di scala sensibili mentre la creazione di partnership con Enti 
pubblici o operatori privati del settore, potrebbe dare origine ad una 
processo di promozione e valorizzazione integrata del territorio e delle 
aziende che vi operano. 
 
Tra le minacce che aumentano il rischio di insuccesso per lo sviluppo 
della catena sta il fatto che, a fronte di un processo di decadimento della 
qualità del parco ricettivo italiano, si è sviluppata da parte della clientela 
una percezione di peggioramento del rapporto qualità/prezzo con una 

                                                 
4 Ultima apertura in Italia avvenuta il 10/09/2010 
5 6 accordi sono in corso di perfezionamento per strutture nel Nord Italia, con previsioni di 
apertura nel primo semestre 2011, allo studio altri 10 fattibili progetti in diverse parti d’Italia e 
valutazione di diverse tipologie di accordo (acquisto terreni, acquisto o affitto immobili già 
esistenti o in corso di costruzione, franchising, …) 
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conseguente grave perdita di competitività. A ciò si sommano le 
conseguenze degli standard qualitativi difformi sul territorio nazionale a 
parità di categoria. Il superamento di alcune di queste criticità, che 
potrebbe avvenire attraverso lo sviluppo di catene alberghiere come 
garanzia di qualità, è di fatto rallentato in quanto la proprietà immobiliare 
costituisce un limite allo sviluppo dimensionale delle realtà alberghiere, 
poiché l’immobilizzazione di capitali è elevata ed ha un lento ritorno. 
 
Tra i punti di forza, spicca tra tutti la possibilità di offrire al cliente un 
prodotto con buoni standard qualitativi ad un prezzo altamente 
vantaggioso e l’opportunità di poter accedere a fondi di finanziamento 
stabili e duraturi nel tempo da parte del gruppo Carlyle. 
 
Per ciò che concerne i punti di debolezza dell’azienda, risalta tra tutti la 
notevole difficoltà riscontrata in Italia nella diffusione del nuovo concept 
alberghiero B&B in virtù anche della confusione generata nel 
consumatore italiano dalle strutture extralberghiere Bed&Breakfast6.  
 
Dai risultati emersi dall’analisi SWOT è stato possibile definire le 
politiche di marketing più opportune per costruire la marcata 
riconoscibilità competitiva e distintiva del brand. Questo in concerto con 
le aziende collaboratrici di B&B Hotels che si occupano delle campagne 
pubblicitarie (è importante, infatti, specificare che la B&B Hotels Italia 
S.p.A non possiede un dipartimento dedicato all’interno dell’azienda 
stessa ma affida le sue campagne in outsourcing).  
 
Il risultato di questa collaborazione è stato l’individuazione di due 
differenti strade: l’una rivolta all’utilizzo dei tradizionali mezzi di 
comunicazione e l’altra orientata all’impiego di internet quale strumento 
di promozione principale.  
 
Sono stati realizzati dunque cartelloni e manifesti pubblicitari e sono stati 
disposti in punti strategici opportunamente valutati. Per ciò che concerne 
il materiale illustrativo presente nelle hall degli alberghi, fornito in 
dotazione nelle varie camere e distribuito ai vari clienti, sono state 
effettuate opportune analisi per la scelta dei tool più accattivanti. Per 
accrescere, infine, l’attenzione e conferire maggior risonanza al progetto 

                                                 
6 I B&B in Italia sono regolati da leggi regionali, e tutte le regioni hanno legiferato in tale 

materia. Una delle caratteristiche comuni è che si tratti di attività a conduzione familiare, 
condotte cioè da privati all'interno della propria abitazione e dimora, il luogo cioè in cui si vive 
abitualmente.  
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e/o all’inaugurazione degli hotel sono in fase di valutazione possibili 
presentazioni e/o eventi di lancio differenziati e azioni di co-marketing e 
joint communication con importanti aziende di settore e non. 
 
In questo progetto di comunicazione integrata l’utilizzo di internet gioca 
un ruolo fondamentale in quanto consente di parlare al singolo utente e 
contemporaneamente alla massa. Obiettivo è stato, fin da subito, quello 
di creare “consenso” anche in ambito internazionale, sia mediante 
l’ideazione, la realizzazione e la gestione di un sito internet7 contenente 
tutte le informazioni sul progetto, sia attraverso la creazione di strumenti 
di marketing digitale per la visibilità online. Allo scopo di aumentare il 
numero di target di riferimento, migliorare il posizionamento naturale nei 
motori di ricerca, creare/monitorare la reputazione on line del brand, 
sono in fase di realizzazione numerose iniziative di promozione e 
comunicazione come la creazione e gestione di una Fan Page Ufficiale 
su Facebook e di un account su Twitter o Linkedin. Allo stesso modo, 
per ottenere visibilità su un esteso network di piccoli siti verticali 
ottimizzando l’investimento, sono in fase di valutazione possibili 
programmi di affiliazione con intermediari on line del settore quali Zanox 
o TradeDoubler. Attraverso il DEM (Direct E-mail Marketing) è stato 
infine,possibile veicolare informazioni commerciali e promozionali 
utilizzando data base profilati in modo da indirizzare il messaggio verso 
un target specifico. 
 
La strada da percorrere non è del tutto priva di insidie ed i mezzi e gli 
strumenti individuati fino a questo momento potrebbero non risultare 
sufficienti a sviluppare il nuovo concept. Sarà dunque necessaria, in 
questo contesto, una maggiore integrazione con il territorio e con i 
soggetti, pubblici e privati, che vi operano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Fondamentale in tal senso è stata la realizzazione di un accesso al back-office del sito da 
parte del responsabile commerciale interno all’azienda per il continuo monitoraggio e 
aggiornamento delle informazioni e dei contenuti presenti. 
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Innovation in the hotellerie field 
B&B Hotels Italia S.p.A case 

 
B&B Hotels chain was founded in France in 1989 with a set strategic goal: 
to become the European leader in low cost hotellerie. Since then the Group 
opened more than 215 hotels in France and other European countries. 
The Italian hospitality market main feature is a broad number of small 
operators, the presence of hotel chains being about 6% compared to an 
European average of 25%. A low-cost quality market segment does not 
exist. B&B Hotels has therefore chosen to invest in the Italian market as an  
opportunity to be the first in a context where low cost hotels are not yet 
developed. 
 
The project work highlights  
- the strategic choices making B&B Hotels business model competitive; 
- the issues arising in adapting the French concept to the specific needs 

of the Italian market and laws; 
- the actions undertaken in order to build B&B Hotels brand awareness. 
 
The mission of B&B Hotels is to provide the customer with an essential but 
high quality service at a competitive price: comfortable rooms with LCD TV 
(pay-per-view included), WI-FI all-over the premises, optional breakfast, no 
restaurant and snacks corners. The pricing policy differs from what most 
currently applied by hotels as it is not based on yield management - on the 
contrary, throughout the year a set rate is guaranteed. 
The SWOT analysis realized with reference to B&B Hotels entry in the 
Italian market highlights that the French chain strengths are a good quality 
product at a convenient price and the access to stable financial funding of 
Carlyle group. The main weakness lies in the difficulty in spreading the new 
concept and brand as Italians tend to confuse it with a Bed&Breakfast kind 
of accommodation. 
In order to overcome this weakness, the online communication strategy 
focuses on a series of initiatives on social networking websites and Direct E-
mail Marketing aimed at creating and monitoring the brand awareness. The 
company is also evaluating agreements with digital marketing agencies. On 
the off line side, beyond the printed materials distribution, B&B Hotels is 
considering differentiated launching events, and co-marketing and joint 
communication actions with other companies. Despite this, the 
communication tools used until now might need to be supported with a 
stronger integration with the public and private institutions of the places 
where new hotels are opening. 
. 
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SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DEL 
TURISMO CONGRESSUALE 

ATTORI E COMPETENZE CRITICHE 
 
Laboratorio delle Classi Master 2008/2009 e 2009/2010 
Tutor: Simona Cappi, Marta Masè, Federica Montaguti 

 
 
10.1 PREMESSA 
La competitività del settore congressuale è il tema della ricerca effettuata 
dalle classi 2008/09 e 2009/10 del Master in Economia e Gestione del 
Turismo in collaborazione con Confturismo, con il supporto dei docenti del 
CISET. In particolare l’indagine mette in evidenza quali elementi possono 
facilitare il successo di questo settore. A parte le dotazioni infrastrutturali 
della destinazione e strutturali degli edifici, infatti, altre variabili all’interno 
delle imprese -cultura organizzativa, capacità di innovare i processi, 
competenze delle risorse umane- giocano un ruolo essenziale nello 
sviluppo e potenziamento del prodotto congressuale. 
In particolare la ricerca si propone di rispondere alle seguenti questioni: 
- quali sono le attività da implementare e gestire? 
- quali sono i driver per una gestione di successo? 
- quali sono le conoscenze/competenze rilevanti per gli operatori del 

settore? 
- quali sono le principali problematiche che gli operatori del settore 

devono affrontare? 
L’indagine portata avanti dagli studenti Master presso l’offerta 
congressuale ha coinvolto operatori dei settori alberghiero, ristorativo e 
dell’intermediazione e si è articolata in più fasi seguite dalle due classi 
coinvolte: 
- analisi desk, 
- interviste con operatori identificati come best practice; 
- somministrazione di un questionario, costruito in aula, ad operatori 

delle tre categorie coinvolte dislocati su tutto il territorio italiano, 
attraverso una piattaforma informatica; 

- elaborazione dati e conclusioni. 
 
10.2 IMPATTO DEL TURISMO CONGRESSUALE 
Le ricadute economiche del turismo congressuale sia sulle imprese del 
settore che sulla destinazione variano a seconda della tipologia di evento -
a livello locale, nazionale o internazionale, aziendale o associativo- e di 
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delegato. Il comportamento del congressista, infatti, si traduce in livelli di 
spesa differenti a seconda che esso partecipi esclusivamente all’evento, 
viaggi accompagnato, si trattenga sul territorio prima o dopo l’evento o 
decida di ritornare per trascorrervi una vacanza. Sulla base di indagini a 
livello internazionale, CISET ha valutato che i delegati di convention, 
eventi associativi e congressi internazionali, spendono, per 
accompagnatori, prolungamenti di soggiorno per motivi leisure, shopping, 
mediamente il 40% in più dei partecipanti ad eventi brevi, locali e a 
meeting aziendali. I delegati stranieri possono arrivare al 70% in più. 
Mentre il beneficio economico di tutti i tipi di meeting ed eventi su una 
destinazione è indubbio, la competitività sul lungo termine si gioca sia su 
un adeguato mix -potenziando gli eventi in cui la spesa extra ed 
incrementale tende ad essere maggiore- sia sulla massimizzazione della 
spesa, incoraggiando soggiorni leisure e accompagnati e stimolando il 
ritorno puntando sulla fidelizzazione. 
Il settore congressuale italiano è molto attivo e ben posizionato come 
numero di eventi. E’ però caratterizzato da una forte presenza di meeting 
aziendali e locali. Questi, da un lato, sono meno soggetti a variazioni 
legate all’aumento del costo del viaggio o alle congiunture economiche 
ma, dall’altro, implicano un impatto economico inferiore rispetto ad incontri 
di più ampio respiro –associativi ed internazionali. Obiettivo quindi 
dovrebbe essere quello di massimizzare lo yield per ciascun delegato, in 
particolare incoraggiando i soggiorni leisure e la presenza di 
accompagnatori, sfruttando le opportunità per escursioni, incoraggiando il 
ritorno e potenziando gli eventi in cui la spesa extra ed incrementale tende 
ad essere maggiore. La ricerca del Master si è dunque focalizzata sulle 
caratteristiche del settore congressuale italiano che lo indirizzano a 
determinate tipologie di eventi e sugli elementi che necessitano di 
maggiore attenzione da parte delle aziende per migliorare la competitività 
del settore e delle destinazioni sugli eventi a maggiore impatto economico.  
 
10.3 LE ATTIVITÁ DA IMPLEMENTARE E GESTIRE 
Le interviste alle best practice, rappresentanti ciascuna tipologia di 
impresa, hanno rilevato che, per un’efficace implementazione e gestione 
del prodotto congressuale, è necessario sovraintendere in particolare ad 
alcune fasi del processo: in tutte e tre le realtà analizzate la fase del pre-
evento è emersa come più critica. In particolare, a seconda delle 
categorie di operatori presi in considerazione, alcuni processi  sono 
segnalati come i più cruciali in un’ottica di gestione ottimale: 
- la contrattazione e il controllo degli standard dei fornitori nel 

caso degli intermediari (processi relativi al supply chain 
management): la capacità di produrre ed adeguare in tempi rapidi 
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preventivi che rispondano alle specifiche esigenze dei clienti dipende 
dalla corretta individuazione delle esigenze e dalla conoscenza e 
contrattazione con i fornitori. La competitività di queste imprese è 
dunque fortemente legata ad un’accurata valutazione dei fornitori e al 
controllo della loro attività; 

- l’individuazione della giusta combinazione tra menu e possibilità 
tecniche e logistiche offerte dalla sede nel caso del 
ristorante/catering (una questione che fa parte dei processi relativi al 
settore operations): è essenziale conoscere bene le caratteristiche 
delle possibili sedi - il layout, la presenza di cucine, di suppellettili e 
tovagliato, ecc., così come i fornitori di tali attrezzature, in modo tale 
da poter proporre il menu più adatto; 

- la contrattazione con il cliente nel caso delle strutture 
alberghiere: ad un primo contatto con il cliente, il più delle volte non 
sollecitato, seguono, di norma, un gran numero di revisioni sia dei 
preventivi che degli eventuali contratti. Ciò implica, oltre alla precisa 
comprensione delle necessità del committente, la rapidità di risposta 
per concretizzare le opportunità. 

 
L’ottimizzazione del processo si basa dunque, per tutte e tre le 
categorie di operatori, sulla disponibilità e sull’organizzazione di una 
vasta gamma di informazioni relative all’esterno: clienti, fornitori, 
caratteristiche ed offerta del territorio ed istituzioni con cui si può/deve 
cooperare. Rispetto all’individuazione dei processi da monitorare, 
l’elaborazione dei risultati emersi dai questionari somministrati ad un più 
ampio campione di operatori, rappresentativo del panorama italiano, 
mostra come non sempre le parti interessate siano in grado di isolare la 
componente principale. Le risposte sono sensibilmente differenti a 
seconda delle categorie: nel caso dell’hotellerie, ad esempio, il 62% degli 
intervistati individua la negoziazione con i clienti come attività centrale 
mostrando una discreta, anche se non totale, consapevolezza della 
propria attività, anche considerando che il campione comprendeva 
imprese già attive ma anche potenzialmente entranti nel settore. 
Tra le 5 opzioni date alle attività di ristorazione, invece, solo il 17% sceglie 
l’individuazione della giusta combinazione tra menu e possibilità tecniche 
e logistiche offerte dalla sede che ospiterà il congresso/banchetto a favore 
del coordinamento cucina-sala. 
Maggiormente consapevoli gli intermediari che, tra le scelte date, quali 
reperimento sponsorizzazioni, negoziazione dei preventivi, gestione delle 
emergenze, ecc.) individuano unanimemente la “scelta ed il monitoraggio 
dei fornitori per garantire la qualità in tutti gli aspetti dell’esperienza” come 
attività centrale. 
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10.4 I DRIVER PER UNA GESTIONE DI SUCCESSO 
Dall’analisi dei dati raccolti presso gli operatori rappresentanti le best 
practice, sono emersi elementi dell’organizzazione aziendale identificabili 
quali driver per il successo dell’implementazione e della gestione del 
prodotto congressuale:  
- l’organizzazione e condivisione delle informazioni; 
- lo sviluppo e la formalizzazione dei rapporti; 
- la flessibilità e la delega. 
A questi si affiancano elementi, quali la formazione e l’innovazione 
tecnologica, che rappresentano fattori facilitanti. In particolare 
l’organizzazione e condivisione delle informazioni permette di stilare 
preventivi in tempi rapidi e riformulazioni tempestive, fornire al cliente 
servizi accessori, rendere meno critica la sostituzione delle risorse umane 
in caso di necessità, valutare opportunità imprenditoriali collaterali, 
individuare eventuali alleanze o partnership. 
Lo sviluppo e la formalizzazione dei rapporti facilitano l’operatività, creano 
confronto con il settore e l’ambiente esterno, stimolano il miglioramento 
delle performance aziendali e del settore, facilitano la diffusione di buone 
pratiche e danno modo di ampliare le opportunità di rapporti continuativi 
con le istituzioni (anche in merito a finanziamenti riservati al settore). 
Flessibilità e delega consentono ai vertici di focalizzarsi sulle decisioni 
strategiche, permettono di prendere decisioni tempestive in risposta agli 
stimoli esterni - sia in fase di negoziazione che di gestione dell’evento- 
responsabilizzano i livelli non manageriali dando rilievo all’operatività, 
motivano il personale, contribuendo a contenere il turnover e la 
dispersione di informazioni rilevanti. 
Focalizzando l’attenzione sullo sviluppo e la formalizzazione dei rapporti, il 
14% dei rispondenti al questionario ammette di non aver sviluppato 
alleanze, partnership e associazioni reali, con strutture nazionali e 
internazionali, di non aver sviluppato una rete di relazioni con enti, 
associazioni o aziende del territorio o contatti politici e istituzionali. 
Il 77% dei rispondenti partecipa ad associazioni di categoria, il 30% a 
consorzi (percentuali più elevate nel caso dell’hotellerie). Le partnership 
all’interno del settore mettono in luce, nel caso dell’hotellerie, rapporti con 
Agenzie incoming (73%), Enti pubblici e APT (64%) e attività commerciali 
(55%). Le imprese nel campo della ristorazione per il 50% dichiarano di 
intrattenere rapporti con strutture alberghiere e agenzie incoming.  
Rilevante il dato che emerge per tutte e tre le categorie: il 50% delle 
strutture alberghiere, dei ristoratori e degli intermediari intervistati 
dichiara di non avere alcun rapporto formalizzato con gli operatori 
partner. 



86 87
 87 

10.5 LE CONOSCENZE E COMPETENZE RILEVANTI PER GLI 
OPERATORI DEL SETTORE 

Partendo dalle due principali categorie di competenze -competenze 
trasversali e competenze tecniche (nell’accezione relativa sia al processo 
produttivo visto nei suoi aspetti fisico-tecnici sia alla gestione materiale e 
simbolica delle risorse) e in relazione alla specifica fase del processo 
evidenziata come critica, le competenze relative al processo produttivo nei 
suoi aspetti più tecnici risultano meno rilevanti, mentre le principali 
competenze che devono caratterizzare il profilo professionale degli 
operatori, secondo le best practice, sono: 
- le competenze trasversali; 
- le competenze tecniche relative alla gestione materiale e 

simbolica delle risorse quali: 
o conoscenze e capacità relative alla gestione delle risorse 

informative del territorio 
o conoscenze e capacità relative alla gestione delle 

relazioni con i fornitori 
L’indagine ha invece messo in evidenza che, nell’ambito dell’hotellerie, il 
27% degli intervistati riconosce la rilevanza delle competenze individuate 
come fondamentali mentre il 18% dimostra di non considerare importanti 
circa la metà delle competenze proposte. Minore la consapevolezza 
nell’ambito della ristorazione dove solo il 17% degli intervistati riconosce 
la rilevanza dell’intero set di competenze proposte e il ruolo delle 
competenze trasversali passa in secondo piano rispetto a quelle attinenti 
ad aspetti più tecnici. Gli intermediari riconoscono l’importanza di circa 
metà delle competenze proposte ed emergono come rilevanti e molto 
rilevanti sia competenze tecniche che trasversali. 
Alla luce dei risultati non sorprende che, nonostante la loro importanza, 
siano proprio le competenze trasversali e le competenze tecniche relative 
alla gestione materiale e simbolica delle risorse ad essere spesso 
trascurate dalle aziende medie a favore di iniziative formative che vertano 
su abilità strettamente legate agli aspetti tecnici del processo. 
Competenze quali la capacità di costruzione di reti di contatti, relazioni e 
una raccolta di informazioni sul territorio e competenze di tipo manageriale 
o trasversale sono invece raramente oggetto di formazione specifica, sia 
perché non sempre riconosciute come rilevanti sia perché si ritiene siano 
acquisibili “on the job”, durante lo svolgimento della professione.  
 
Tuttavia, la capacità di apprendimento di un individuo dipende sia 
dall’individuo e dal suo background (non solo in termini di conoscenza ma 
anche di competenze personali) sia dall’ambiente in cui è inserito. 
Richiede quindi un consistente impegno cognitivo a carico sia del singolo 
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che dell’impresa, non sempre supportato da adeguate risorse 
organizzative1. L’acquisizione di competenze on the job, dunque, pur 
essendo comunque essenziale, presenta elementi di incertezza legati alla 
“combinazione” organizzazione/individuo che mettono spesso a rischio il 
risultato finale.  
Questa incertezza si concretizza leggendo i dati sulla formazione rilevati 
dall’indagine. Per quanto riguarda l’hotellerie, infatti, circa nel 50% dei casi 
il personale partecipa ad iniziative di formazione interne all’azienda ma 
l’incidenza dei costi di formazione sul fatturato è nulla. 
Le competenze rilevate come essenziali per lo sviluppo e il successo di 
un’offerta congressuale, d’altro canto, non mostrano un livello di 
complessità particolarmente elevato e quindi difficile da formare. Tuttavia 
ciò deve essere letto nell’ambito del contesto più ampio di struttura, 
organizzazione e cultura aziendale. 
La vera “barriera all’entrata” per le imprese verso il business del 
congressuale non è legata tanto alla reperibilità dei professionisti 
che “sovrintendono” ai processi chiave: è invece costituita da alcuni 
elementi organizzativi e strategici connessi alla cultura aziendale. 
 
Fig.1 - I gap di diffusione, rilevanza e reperibilità delle competenze 
chiave del settore 
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1 Fonte: Progetto ENFEA, “Analisi dei Fabbisogni Formativi nelle piccole e medie imprese” 
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che dell’impresa, non sempre supportato da adeguate risorse 
organizzative1. L’acquisizione di competenze on the job, dunque, pur 
essendo comunque essenziale, presenta elementi di incertezza legati alla 
“combinazione” organizzazione/individuo che mettono spesso a rischio il 
risultato finale.  
Questa incertezza si concretizza leggendo i dati sulla formazione rilevati 
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10.6 CONCLUSIONI 
Tre i punti fondamentali emersi dalla ricerca: 
 la centralità della ridistribuzione delle informazioni, non solo all’interno 

delle singole imprese (tra funzioni), ma più estesamente fra imprese 
operanti sul territorio; 

 il ruolo chiave della cultura aziendale a livello di singola impresa e 
dell’impresa nel suo contesto, che supporti l’innovazione, la 
formazione e la cooperazione; 

 l’opportunità di una sensibilizzazione del tessuto imprenditoriale 
all’investimento nella formalizzazione delle relazioni.  

I risultati dell’indagine presso gli operatori mettono in evidenza, a tal 
proposito, alcune questioni critiche organizzative e strategiche che 
spostano il focus sulle competenze manageriali delle aziende prima 
ancora che su quelle degli operatori strettamente coinvolti nell’attività 
congressuale. La mancata condivisione delle informazioni e la 
formalizzazione di alcune tipologie di rapporti, specie con soggetti 
istituzionali, impatta negativamente sullo sviluppo del comparto: per le best 
practice analizzate, infatti, l’elemento chiave è il rapporto con gli altri 
soggetti del sistema del valore. Inoltre implica, a livello di singola azienda, 
la difficoltà a sfruttare opportunità offerte al settore, ad esempio l’accesso 
a risorse di sistema quali finanziamenti o contributi. 
 
L’indagine rileva anche una difficoltà di lettura dell’ambiente interno ed 
esterno che si traduce nell’incapacità di identificare i processi fondamentali 
per essere competitivi nel business dei congressi e, quindi, le competenze 
da acquisire o sviluppare in azienda. Se si considera che queste 
competenze tendono ad essere formate “on the job”, si delinea il rischio 
dell’instaurarsi di una sinergia negativa che rischia di frenare lo sviluppo e 
la competitività del comparto. 
 
Quanto emerso si riconduce al tema del rapporto tra l’organizzazione 
aziendale e le opportunità di sviluppo per l’impresa, e poi del sistema di 
imprese, nel settore congressuale. Le scelte strutturali ed organizzative e 
la cultura aziendale che si costruisce, intenzionalmente o meno, sono 
direttamente correlate al successo nell’implementazione del prodotto 
congressuale. Dalla lettura complessiva dei dati sembra infatti emergere 
che il salto di qualità del settore MICE in Italia passi per interventi diretti al 
miglioramento di aspetti organizzativi e strategici connessi alla cultura 
aziendale a supporto sia di una maggiore consapevolezza delle criticità 
del settore che di un maggiore investimento in formazione ed in 
networking.  
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Development and competitiveness of MICE tourism 
Key actors and competencies 

 
The competitiveness of the MICE industry is the topic of the project carried 
out by the students of the Master in Economics and Management of 
Tourism 2008/09 -2009/10, supported by CISET and Confturismo. The 
project aimed at understanding the key features and expertise able to 
guarantee the success of the firms belonging to the MICE industry.  
The economic impact of MICE tourism on the industry and on the 
destination varies according to the type of event and delegate. According 
to international surveys, CISET assessed that participants of conventions, 
corporate events and international congresses spend on average 40% 
more than participants to short and local events or company meetings as 
they usually travel in company and prolong their stays for leisure. The 
expenditure of international delegates might be up to 70% more.  
Although the Italian MICE industry is active and well positioned in terms of 
number of events, it is mainly defined by local and company meetings. 
These are less affected by the increase in travel costs or by economic 
trends, however the extent of their economic impact does not match 
associative and international events. The outcome of the best practices 
analysis highlights that the competitiveness of the MICE industry and the 
destinations on higher impact events is based on the ability to manage 
efficiently and promptly the relationships and contacts with customers and 
suppliers, creating synergies which facilitate a quick circulation of 
information.  
The survey carried out by the students on hotels, restaurants, PCOs and 
incoming agencies shows that 60% of the sample identifies the driver for 
success in the management of the processes concerning the relationship 
with clients/suppliers. Nearly half of those interviewed, however, do not 
recognise the key element to supervise and 70% finds it hard to focus on 
the set of competencies required by human resources involved in the 
management and organisation of business events. Although almost 50% 
of the sample claims to have in-house training for their personnel, the 
investments in training have an average impact close to zero on their 
turnover. 
The data, read alongside the low propensity to develop interactions within 
the industry (only 50% of the sample has formal relationships with partner 
operators), lead to think that the progress of the MICE sector in Italy relies 
on the improvement of organisational and strategic aspects related to the 
firms’ company culture. 
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A VENEZIA TORNA VENETO FOR YOU 
9° Workshop Internazionale del Turismo nel Veneto 
Venezia, Hotel Molino Stucky Hilton - 1 luglio 2010 

 
di Stefania Fabiano Di Gregorio 

 
È un Veneto determinato a superare la crisi quello che lo scorso 1° luglio si 
è dato appuntamento a Venezia per la nona edizione del tradizionale 
workshop internazionale del turismo nel Veneto. Ben 5.200 gli incontri 
d’affari pre-agendati, che hanno visto la partecipazione di 350 operatori 
turistici veneti e 173 buyer selezionati dall’ENIT in 27 paesi: un 
appuntamento di rilievo per consolidare le relazioni con i mercati tradizionali 
e promuovere nei mercati emergenti le eccellenze regionali del turismo 
veneto che, come ha ricordato Vittorio Mincato, Presidente del Centro 
Estero Veneto, nonostante la difficile congiuntura nel 2009 ha registrato 
buone performance nel comprensorio balneare ed in quello lacuale. 
 
Un trend positivo che -ha sottolineato l’Assessore regionale al Turismo 
Marino Finozzi- prosegue, dopo le difficoltà dell’inizio del 2010, in 
controtendenza rispetto agli anni precedenti, con un incremento delle 
presenze e della permanenza media. 
Il turismo veneto continua dunque a presentarsi al mercato come regione 
leader nazionale del turismo: la sfida da cogliere è far sì che il sistema 
turistico veneto possa divenire punto di riferimento per la definizione di 
strategie innovative nel campo del turismo, a livello nazionale così come in 
ambito europeo, dove la Dichiarazione d’intenti firmata il 18 luglio 2010 da 
Commissione Europea e Giunta regionale ha riconosciuto il Veneto come 
regione pilota per l'applicazione delle strategie europee in materia di 
turismo sostenibile. 
 
Si tratta di strategie che, in ambito più prettamente regionale, mirano a 
superare definitivamente la frammentazione ed il policentrismo tipici della 
realtà veneta, in direzione di un piano di promozione integrata che sappia 
sviluppare positive sinergie tra le istituzioni che governano il territorio, con 
particolare riguardo ai temi della formazione, delle politiche di 
comunicazione, della sostenibilità ambientale, dell’accoglienza. L’obiettivo 
è quello di rendere il Veneto una destinazione “inclusiva”, accessibile, 
capace di cogliere i gusti e le esigenze dei turisti odierni, puntando non 
soltanto sui prodotti turistici più tradizionali ma incentivando la capacità del 
territorio di valorizzare e far emergere le nicchie di mercato meno 
conosciute. 
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ASSISE DELL’OSPITALITÀ ITALIANA 
Lazise (VR) – 16 ottobre 2010 

 
di Stefania Fabiano Di Gregorio 

 
Si sono tenute lo scorso 16 ottobre le prime assise nazionali dedicate alle 
strategie ed ai servizi di informazione ed accoglienza turistica. L’iniziativa -
promossa da Provincia di Verona, Regione Umbria, Provincia di Ferrara e 
Provincia di Pesaro e Urbino e coordinata dal Prof. Giancarlo Dall’Ara, ha 
visto la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche provenienti da 
25 province e 13 regioni italiane, ma soprattutto di tanti operatori degli Uffici 
Informazione ed Accoglienza Turistica, che si sono dati appuntamento a 
Lazise, presso il Centro Congressi Dogana Veneta, per confrontarsi sui 
possibili modelli di gestione dei servizi di informazione ed accoglienza, sulle 
strategie operative mirate al settore dell’accoglienza, sulla definizione di 
standard minimi comuni capaci di garantire un servizio di qualità. 
 
Dopo i saluti delle autorità, ad aprire i lavori è stato Giancarlo Dall’Ara che, 
ha sottolineato come l’accoglienza turistica costituisca il vero valore 
aggiunto per un territorio e come tale vada affrontata in modo strategico. Da 
qui la necessità di avviare iniziative di sensibilizzazione rivolte ad operatori e 
residenti, mirate ad accrescere la cultura dell’accoglienza: il turista non è 
solo ospite, non è un “consumatore” di patrimonio, ma una persona unica, 
con la quale il territorio deve essere capace di sviluppare un dialogo. 
L’approccio relazionale al turista diviene dunque un elemento 
imprescindibile dell’accoglienza: da questo punto di vista l’ufficio IAT è 
chiamato ad assolvere una nuova funzione di luogo relazionale, punto 
d’ascolto delle esigenze del turista ma anche realtà capace di coinvolgerlo 
nella scoperta del territorio attraverso l’arte del “raccontare”. 
 
A seguire Antonella Tiranti, Dirigente Direzione Turismo della Regione 
Umbria, ha presentato l’esperienza regionale volta allo sviluppo di un 
sistema di qualità per i servizi di informazione ed accoglienza turistica. Un 
ambito, quello dei servizi IAT, che appare attualmente meno formalizzato di 
altri, ma che necessiterebbe invece di una riflessione attenta circa la qualità 
del servizio offerto, attraverso l’individuazione di standard minimi che non 
siano calati dall’alto, ma che siano frutto dell’esperienza e della condivisione 
tra gli attori che sono chiamati all’accoglienza del turista nel territorio: gli 
uffici IAT istituzionali in primis, ma anche tutta la rete di soggetti pubblici, 
privati e del volontariato che promuovono la conoscenza del territorio. 
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Se sono dunque molteplici i soggetti che sono chiamati ad essere 
protagonisti dell’accoglienza al turista, altrettanto diversificate appaiono sul 
territorio italiano le forme ed i modelli di gestione che interessano gli uffici di 
informazione turistica, frutto di un approccio anche normativo alla materia 
che appare estremamente variegato tra le singole regioni e province 
autonome. Su tale tematica è intervenuto Pio Grollo, docente dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, che ha ricordato come l’informazione turistica 
erogata dagli uffici IAT rappresenti solo una parte di un prodotto-
informazione più complessivo, fornito dalla destinazione nel suo complesso, 
dai residenti agli operatori economici. Pertanto, l’attività dell’ufficio 
informazioni deve necessariamente integrarsi con l’insieme delle relazioni 
che si sviluppano nel territorio, affinché l’informazione non sia espressione 
di un singolo, ma dell’intero sistema di offerta. 
 
Ad intervenire è stata poi Monica Fondriest, Provincia di Verona, che ha 
presentato il caso di Provincia di Verona Turismo, società in house che da 
cinque anni si occupa della gestione dei servizi di informazione ed 
accoglienza turistica. Un’esperienza indubbiamente positiva, nella quale un 
ruolo fondamentale ha giocato la disponibilità dell’organo politico, del 
Servizio Turismo e della Società a “fare squadra”, ad essere supporter l’uno 
dell’altro in funzione di un continuo miglioramento della qualità del servizio 
erogata. 
 
Nell’ambito delle best practice Daniel Marco Campisi, esperto in Destination 
Management Organization, ha illustrato il sistema di gestione 
dell’informazione turistica in Alto Adige – Südtirol. L’attenzione dei convenuti 
si è soffermata in modo particolare sul sistema TIC-Web, un sistema di back 
office unico per tutte le strutture turistiche del territorio che consente ad ogni 
attore di alimentare da un lato il database informativo e dall’altro di accedere 
allo stesso per poter fornire in ogni momento informazioni su tutto il territorio 
dell’Alto Adige. 
 
Ultimo intervento della mattinata è stato quello di Claudio Nardocci, 
Presidente Nazionale UNPLI, che ha auspicato una sempre maggiore 
implementazione delle risorse a disposizione delle associazioni pro-loco. 
Esse, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel supporto alle attività di 
valorizzazione del patrimonio e di informazione ed accoglienza turistica nelle 
realtà minori, non presidiate dal sistema degli uffici IAT istituzionali. 
 
Nel corso del pomeriggio il dibattito è proseguito nell’ambito di due distinti 
gruppi di lavoro. 
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Da un lato, assessori, dirigenti e staff di regioni ed enti locali si sono riuniti in 
un primo gruppo per confrontarsi, con il coordinamento tecnico di Regione 
del Veneto e Regione Umbria, sulla definizione di standard minimi e comuni 
nell’attività di informazione ed accoglienza turistica. Dal reciproco scambio 
qui maturato è emersa la necessità di mettere a sistema, pur nell’ottica della 
salvaguardia delle specificità delle singole identità territoriali, le diverse 
progettualità ed esperienze finora sviluppate in Italia, prevedendo nel 
contempo un sempre maggior coinvolgimento delle realtà private nella 
definizione di una governance condivisa del sistema di informazione ed 
accoglienza al turista. Per quanto riguarda l’attività degli uffici IAT, oltre a 
condividere l’ipotesi di una segnaletica comune ed omogenea a tutti gli uffici 
nazionali, si è convenuto sull’opportunità di incrementare il range di servizi 
offerti al turista, anche attraverso la fornitura di informazioni che superino i 
confini locali nei quali risulta ubicato l’ufficio e, di conseguenza, un’adeguata 
formazione professionale degli operatori IAT, veri protagonisti 
dell’accoglienza. 
 
Dall’altro, Giancarlo Dall’Ara ha coordinato il lavoro del secondo gruppo, che 
ha visto responsabili e personale degli uffici IAT analizzare il ruolo che la 
comunicazione ed il marketing possono svolgere nel miglioramento del 
servizio di informazione ed accoglienza turistica. Ampio spazio ha trovato la 
presentazione di quattro progetti in fase di realizzazione nel mondo IAT: 
dall’esperienza delle innovative campagne di marketing della Provincia di 
Ferrara, che hanno consentito un monitoraggio attento dei risultati 
conseguiti nonché la possibilità di tracciare il comportamento turistico del 
visitatore nella destinazione, alle iniziative avviate dalla Provincia di Pesaro 
e Urbino volte a stimolare un sempre maggior coinvolgimento del turista 
nella scoperta del territorio provinciale; dalle potenzialità dei social network 
quali strumenti di marketing e promozione territoriale, analizzate dalla 
Provincia di Terni, alla presentazione dei primi risultati ottenuti dalla 
Provincia di Verona attraverso l’implementazione di IDMS, una piattaforma 
tecnologica di Destination Management mutuata dall’esperienza alto-
atesina, sviluppata nell’ambito del Progetto della Regione Veneto 
“Regio.IAT. Uffici Turistici in Rete”. 
 
Unanime è stato l’auspicio che le Assise dell’Ospitalità possano divenire un 
appuntamento ciclico, un’occasione per operatori pubblici e privati di 
confrontarsi per favorire lo scambio di informazioni, progettualità, esperienze 
che possano costituire un utile strumento per perseguire l’obiettivo di una 
sempre maggiore efficacia del servizio IAT.  
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