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MASTER IN ECONOMIA
E GESTIONE DEL TURISMO
Nato nel 1993 dalla collaborazione del CISET con l’Università Ca’ Foscari
Venezia e dal 2003 Master Universitario dell’Ateneo, il Master in Economia e
Gestione del Turismo offre un percorso formativo di eccellenza ed è uno dei
corsi più quotati del settore.
• 536 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, di
partecipazione a fiere e congressi, di 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 culturali, sociali e
 geografiche del turismo;
 Innovazione - continuo aggiornamento sulle evoluzioni 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. 1991-2011. DA 20 ANNI, AL CENTRO IL TURISMO.
Il Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica nasce nel 1991
dall’unione dell’Università Ca’ Foscari Venezia, della Regione Veneto e del
Touring Club Italiano intorno a un progetto nuovo.
Da allora cresce con costanza perseguendo un obiettivo chiaro e centrale:
studiare il turismo come produttore di ricchezza culturale e materiale e
volano di sviluppo economico, per le imprese e i territori, dal locale
all’internazionale.
In questi 20 anni, il CISET ha realizzato oltre 300 progetti in Italia e all’estero,
coprendo le diverse aree e specificità del settore turistico.
Fornisce alle imprese del settore, ai decisori pubblici e ai futuri operatori turistici
gli strumenti e le soluzioni per affrontare in maniera innovativa e competitiva il
mercato.
Per farlo, punta su una forte sinergia tra l’attività di ricerca e consulenza condotta in esclusiva o in collaborazione con partner sia italiani che
internazionali- e l’attività di formazione. Questo connubio è diventato la
filosofia che contraddistingue il Centro.
Da 18 anni organizza, insieme all’Università Ca’ Foscari, il Master in Economia
e Gestione del Turismo. Gestisce inoltre corsi di formazione universitaria e per
professionisti del settore.
Il know how e l’expertise CISET sono riconosciuti in Italia e nel mondo per la
qualità dell’approccio, l’affidabilità e la spinta all’innovazione.
LE AFFILIAZIONI
Il CISET è membro del Business Council dell’UNWTO (Organizzazione
Mondiale del Turismo) e socio fondatore di INRouTe, il network di esperti
internazionali che supporta l’UNWTO e altri enti e destinazioni nello sviluppo di
strumenti di misurazione del turismo per definire politiche più efficaci.
Da più di un decennio il CISET collabora con la Banca d’Italia, con cui ha
contribuito alla pianificazione dell’Indagine sul turismo internazionale da e verso
l’Italia. Membri del CISET sono inoltre presenti in alcune delle principali
organizzazioni internazionali che studiano il mondo del turismo al supporto di
politiche per il suo sviluppo.
Mara Manente
Direttore CISET

CISET
Villa Mocenigo – Riviera S. Pietro, 83
30034 Oriago di Mira (VE)
www.unive.it/ciset



CISET. 20 YEARS. TOURISM IS OUR BUSINESS. SINCE 1991.
Support and promote tourism as an engine of economic growth and social
development, capable of producing material and cultural wealth for local,
national and international businesses and destinations. This has been at the
heart of our research objectives and action plans since CISET, the
International Centre for Studies on Tourism Economics, was set up in 1991,
as a result of a partnership between Ca’ Foscari University Venice, the Veneto
Region and the Italian Touring Club.
In the last 20 years, CISET carried out more than 300 projects in Italy and
abroad, encompassing different areas and branches of tourism.
Our approach is a blend of academic expertise and business know-how,
based on a strong synergy between research studies and consultancy services
–conducted exclusively by CISET or in collaboration with national and
international partners– and on our experience in tertiary education and
management training.
The Centre provides the tourist industry, local administrations and future tourism
operators with the tools to approach the market with success and in an
innovative way.
Since 1993 CISET manages the Master’s programme in the Economics and
Management of Tourism offered at Ca’ Foscari University of Venice, and
coordinates other executive courses.
CISET know how and expertise are internationally recognized for their reliability
and drive for innovation.
OUR PARTNERS
CISET is a member of the Business Council of UNWTO (World Tourism
Organization) and is also a founder member of INRouTe, a network of
international experts that supports UNWTO and other institutions, as well as
tourism destinations, by developing tools to accurately measure tourism activity
in order to formulate more efficient policies.
CISET has a long-standing relationship with the Bank of Italy, and as a partner,
we have collaborated on designing the survey on inbound and outbound tourism
in Italy. CISET members are also present in a number of international
organizations that focus on analysing the world of tourism to support policymaking and development.



VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI
IN LAGUNA LA CROCIERISTICA
È IN POLE POSITION
Non si arresta il momento d’oro delle crociere in laguna. Gli ultimi dati della
Venezia Terminal Passeggeri, società che dal 1997 promuove e sviluppa l’attività
passeggeri nel Porto di Venezia, confermano un risultato che ormai da dieci anni
è in continua ascesa: 1.617.011 crocieristi sbarcati nella Serenissima nel 2010
con un incremento del +13,80% sull’anno precedente. Numeri che portano lo
scalo, secondo le stime della rivista internazionale GP Wild, al primo posto
insieme a Barcellona tra gli homeport del Mediterraneo, ed all’undicesimo posto
nella classifica mondiale dei porti crocieristici, davanti a famose città turistiche
quali New York o Los Angeles. Questi risultati sanciscono Venezia non solo quale
meta straordinaria ed unica per il suo connubio di bellezze naturali e storicoartistiche, ma anche come porto dotato di strutture all’avanguardia per
l’accoglienza delle navi e dei passeggeri.
Da luglio 2011 è operativo anche il nuovo Terminal Isonzo 2, realizzato in 18 mesi
con un investimento complessivo di 12mln di euro (7 dell’Autorità Portuale di
Venezia e 5 mln di euro di VTP) che a pieno regime garantirà la movimentazione
di 600.000 passeggeri l’anno. Un potenziamento infrastrutturale che aumenterà la
capacità ricettiva dello scalo e permetterà di accogliere al meglio i circa 1.806.000
crocieristi previsti entro il 2011 (+11,69% rispetto al 2010). Venezia è diventato
ormai un hub crocieristico di primaria grandezza, la sorgente degli itinerari che
interessano l’area più affascinante del Mediterraneo, che si snoda tra Italia,
Croazia, Grecia e Turchia. Il suo successo è dovuto a vari fattori tra cui aver
fidelizzato ed acquisito i più importanti player del mercato internazionale, e non da
ultimo aver intercettato i nuovi trend del settore. Basti pensare al boom della
crocieristica invernale (60.000 passeggeri nel periodo novembre 2010/marzo
2011) che permette al turista di visitare il Mediterraneo in un periodo di minor
congestionamento e godere delle bellezze storico-artistiche in maggiore
tranquillità. Ma anche il fenomeno emergente delle crociere brevi, rivolte a chi si
affaccia per la prima volta a questo tipo di vacanza e l’ottimo risultato del
segmento dedicato alle crociere incentive e business. Per mantenere e migliorare
le posizioni raggiunte, VTP ha stanziato un piano di investimenti di oltre 30 milioni
di euro nel prossimo triennio mirato ad elevare gli standard ricettivi delle proprie
strutture con l’obiettivo di poter accogliere, in tempi brevi, ben otto navi in
contemporanea, ciascuna con un terminal dedicato.
A breve partiranno infatti i lavori di ristrutturazione del fabbricato 109/110, finora
utilizzato solo come magazzino per lo stoccaggio merci. Operazione che garantirà
una ulteriore stazione passeggeri autonoma sulla banchina Tagliamento, per
poter servire in maniera più fluida la presenza contemporanea di due navi
ormeggiate di fronte al Terminal 107/108 ed al rinnovato Terminal 109/110.
Programmata la demolizione della Scassa Isonzo che garantirà ulteriori 100m
lineari alla banchina omonima permettendo l’accosto in maniera fluida e rapida di



due navi da crociere di nuova generazione, così da destinare progressivamente le
banchine in centro storico alle sole navi da crociera di piccole-medie dimensioni,
agli aliscafi ed ai maxi-yacht. Tra gli altri progetti infrastrutturali: la ristrutturazione
del terminal San Basilio con un rinnovo dell’impiantistica ed una razionalizzazione
degli spazi per garantire una maggiore fluidità nelle operazioni di imbarco e sbarco
e l’accoglienza dei passeggeri, ed il nuovo ristorante self-service in area traghetti.
VTP è inoltre risultata vincitrice all’interno di una cordata di imprese
dell’assegnazione in concessione dell’edificio che ospitava l’Oriente Express per il
quale nell’immediato futuro si prevede una riqualificazione con successiva
destinazione ad attività polivalenti, anche a supporto della crocieristica.
Un segmento, quello della crocieristica, che ormai ha guadagnato lo status di
motore dell’economia veneziana. Uno studio condotto dall’Università di Venezia,
Centro Ideas, in collaborazione con Risposte Turismo ha quantificato in circa 180
euro la spesa diretta di ogni singolo crocierista sul territorio. Moltiplicando tale cifra
per il numero dei crocieristi approdati in laguna nel 2010, si raggiunge la quota di
quasi 300.000.000 euro annui, un valore che va raddoppiato se si considera
anche l’indotto indiretto. E che intercetta il trend positivo di un comparto che
registra in Europa investimenti dal 2011 al 2014 di 10,8 miliardi di euro per 23
nuove navi, generando nell’ultimo anno un volume d’affari di 35,2 miliardi di euro
per beni e servizi, impiegando 300.000 persone. L’Italia poi, secondo quanto
emerge dal rapporto dell’European Cruise Council, è in Europa non solo il Paese
leader nella costruzione delle navi, ma anche il maggiore mercato e principale
destinazione.
Sul fronte dello sviluppo in ambito regionale Vtp si è inserita nella società di
progetto Venice Ro-Port Mos che si è aggiudicata la gara per la concessione
quarantennale per costruire e gestire il nuovo Terminal per le Autostrade del Mare
di Fusina. Inoltre ha presentato alle autorità competenti uno studio per una
banchina e terminal destinati 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. In ambito nazionale invece VTP è entrata nella gestione di due scali
strategici per tutto il sistema Adriatico. Dal 2010 è infatti tra gli azionisti della
società che gestisce il Terminal Crociere di Ravenna che dovrebbe raggiungere
entro l’anno la quota di 155.000 passeggeri, e detiene una quota in Catania
Cruise Terminal S.r.l., società costituita per la gestione in concessione pluriennale
del terminal crociere di Catania.

Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.
Marittima Fabbricato 248 - 30135 Venezia (VE)
www.vtp.it



STUDENTI CONSULENTI
LIVE PROJECTS E FORMAZIONE,
DALL’ESPERIENZA CISET-MASTER AI
RISULTATI DEL PROGETTO EUROPEO TARSI
di Federica Montaguti - CISET
1.1 INTRODUZIONE
I project work, ossia i progetti conclusivi degli allievi del Master in Economia e
Gestione del Turismo, presentati in questo volume -come tutti quelli realizzati
dagli studenti della 18ma edizione e delle precedenti- rappresentano un caso
interessante di come la ricerca applicata e la consulenza possono essere
utilizzate come esperienza di formazione.
Una delle caratteristiche più peculiari -ed essenziali- di questo tipo di attività è il
fatto che coinvolge non solo studente e docente, ma anche l’azienda o l’ente
presso cui lo studente fa il suo stage e che fornisce il caso o il problema
concreto (un progetto “vivo” appunto) su cui l’allievo misura le sue competenze
di analisi, risoluzione dei problemi, utilizzo di concetti e strumenti, ecc.
Il project work è quindi il centro di una relazione “a tre”: docente, studente,
azienda.
In tal senso, assume un ruolo interessante non solo come elemento di un
percorso formativo, ma anche come “nodo” per la creazione di legami tra
industria turistica e mondo della ricerca e della formazione.
Per questo la gestione, organizzazione e il processo di “assegnazione” di tesi
che, sul modello del project work, siano strettamente legate ad un’azienda e ad
una sua necessità di supporto e consulenza sono stati tra i principali “strumenti”
esplorati nel corso del progetto europeo TARSI, il cui obiettivo era proprio
l’implementazione di un sistema di cooperazione tra istituzioni universitarie e
business nell'area della ricerca applicata e della formazione per il turismo.
Il progetto coinvolgeva 8 partner da 5 Paesi (Svezia, Lituania, Regno Unito,
Bulgaria, Italia) tra cui il CISET, il cui ruolo era quello di mettere a disposizione
degli altri partner l’esperienza acquisita nella ricerca applicata nel turismo e nella
tutorship e gestione di corsi di formazione in cui la ricerca è usata come
strumento formativo. Un simile ruolo era svolto anche dalla Hollings Faculty
della Manchester Metropolitan University (MMU).
Il confronto e lo scambio con i partner di progetto, e in particolare proprio con
MMU, hanno permesso di evidenziare quali sono le caratteristiche essenziali
che contraddistinguono i live projects in cui gli studenti assumono il ruolo di
consulenti, come appunto i project work, in quanto esperienze formative e quali
sono le necessità in termini di training e le competenze specifiche che essi
sviluppano.



Questo articolo presenta le caratteristiche di questo tipo di attività, inclusi quindi i
project work come utilizzati dal Master, così come emerse grazie al progetto
TARSI. L’isolamento di questi elementi chiave ha costituito una parte importante
dei lavori all’interno del progetto: identificarle era infatti un passo necessario
affinché i partner lituani, svedesi e bulgari potessero adattare questo tipo di
modalità formativa alla loro situazione e trovare un modo per gestire la relazione
a tre parti che ne deriva. In questo senso costituisce uno dei risultati del progetto
stesso.
1.2

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO E L’IMPLEMENTAZIONE DEI
PROJECT WORK COME METODOLOGIA DIDATTICA

1.2.1 Attività e risultati del progetto
Il progetto TARSI - Tailored System of Applied Research Implementation (LLPTOI -2009-LT-0030), nasce per rispondere ad un contesto europeo in cui la
necessità di continua innovazione, da un lato, e quella di migliorare
l’“impiegabilità” degli studenti, dall’altro, rendono strategico il potenziare i legami
e i rapporti tra l'industria turistica e la ricerca e la formazione per il turismo. Si
tratta infatti di un progetto finanziato nell'ambito del programma Leonardo da
Vinci-Transfer of Innovation, il cui obiettivo è l’implementazione di un sistema
che rafforzi la cooperazione tra istituzioni universitarie e business nell'area della
ricerca applicata e dell'innovazione nel turismo, a partire da buone pratiche. Nel
progetto, guidato dall’Utena College, sono coinvolti sette college e università in
Lituania, Regno Unito, Svezia e Bulgaria, oltre al CISET.
Il ruolo dei diversi partner all'interno del progetto è diverso, secondo la loro
esperienza nell'ambito della ricerca applicata. CISET e Manchester Metropolitan
University hanno entrambi una lunga storia nel creare e mantenere rapporti con
il settore turistico attraverso le loro attività di ricerca ed educazione. Pertanto, nel
progetto TARSI svolgono il ruolo di delivering partners, mettendo a disposizione
degli altri soggetti la loro conoscenza.
Seminari, condotti da CISET e MMU, sono stati organizzati presso le diverse
università e centri: durante questi incontri i partner recipient (Söderntörn
University, Utena College, Alytus College, Marijampole College, IUCInternational University College) non hanno solo avuto modo di conoscere
direttamente le buone pratiche, ma anche di incontrare e scambiare opinioni con
studenti e aziende che fanno parte del network attivato dai casi inglese e italiano
attraverso le attività di ricerca e formazione. A Venezia, ad esempio, hanno
incontrato ex allievi del Master, studenti che hanno illustrato la loro esperienza di
stage e il loro project work, supportati dai loro tutor aziendali (Hnh Hotels, B&B
Hotels), amministrazioni pubbliche (Regione del Veneto-Direzione turismo),
associazioni (Confturismo) ed altre società (Venezia Terminal Passeggeri)
coinvolti in modo diverso sia nelle attività del Master sia del CISET.
Dal confronto tra le diverse esperienze, dalle domande e dalle questioni
sottolineate durante i seminari, il progetto ha prodotto un guidebook che fornisce



a docenti, studenti ed imprese indicazioni pratiche e organizzative su come
sviluppare e mantenere accordi di cooperazione e su come coinvolgere gli
studenti in attività di ricerca che interessino le aziende. Il guidebook è stato una
delle basi da cui i college "importatori" hanno iniziato a costruire il proprio
sistema di ricerca applicata e il loro modo di usare l'esperienza della ricerca
anche come strumento formativo. La guida, ora pubblicata, potrà essere
utilizzata anche da altre università che vogliano adottare questo tipo di
innovazione.
Con questo “manuale” di riferimento, i college svedesi, bulgari e svizzeri hanno
quindi iniziato a coinvolgere aziende locali e studenti nella "sperimentazione" di
approcci didattici focalizzati su casi di business o destination management
concreti, che gli studenti potessero toccare "con mano", avendo contatto diretto
con i manager e le altre risorse coinvolte: progetti "vivi" e "dal vivo", dunque.
1.2.2 L’implementazione di tesi a partire dall’esempio dei project work
I partner recipient erano infatti interessati a sviluppare la ricerca applicata sia
come attività diretta dell'università o college stesso -che quindi mette a
disposizione, attraverso un gruppo di docenti/ricercatori, la sua expertise alle
aziende o alle destinazioni- sia all'utilizzo della ricerca applicata come strumento
formativo per i propri studenti: in questo caso sono gli studenti a dover usare gli
strumenti metodologici appresi su un caso concreto (impresa o destinazione). In
quest'ambito rientra il caso dei project work del Master in Economia e Gestione
del Turismo.
Sin dai primi seminari condotti da CISET e MMU per illustrare ai docenti delle
altre università i prerequisiti, i processi e le caratteristiche necessarie a portare
avanti questo genere di formazione si è rilevato che l'"importazione" della stessa
avrebbe richiesto notevoli sforzi da parte dei partner riceventi.
Innanzi tutto, i due partner-fonte presentavano, almeno da un punto di vista
formale, caratteri molto diversi nell'uso della ricerca applicata come strumento
formativo. Manchester Metropolitan dedica a questa esperienza un corso
specifico, cui possono accedere gli studenti del secondo ciclo iscritti a corsi di
International Tourism Management, International Events Management e Food
Marketing. L'attività si svolge in piccoli gruppi, ognuno dei quali lavora su un
caso specifico.
Nel caso del Master, invece, gli allievi sono chiamati a cimentarsi su un caso
specifico di destinazione o impresa come classe, durante le lezioni, e poi
individualmente per quanto concerne il project work, che è inestricabilmente
legato ad uno stage. Nell’uno e nell'altro caso il contesto di riferimento è quello
della classe Master, che condivide un solo programma, di un anno, senza corsi
a scelta.
Sia la soluzione del corso dedicato sia quella del project work sono state
sperimentate dai diversi partner. Soffermandoci sui project work, che sono
oggetto di questa pubblicazione dei Quaderni, le difficoltà affrontate dalle
università svedesi e lituane nella loro introduzione hanno evidenziato come la



gestione della relazione "a tre" tra corso, impresa turistica o destinazione e
studente che si attiva quando viene realizzato un live project sia tutt'altro che
banale.
Le sfide che hanno dovuto affrontare i partner sono state di molteplici ordini.
In primo luogo, la durata dello stage previsto nel curriculum di studi ha dovuto
essere allungata (Alytus College) o, quando lo stage non fosse previsto o
obbligatorio, si sono dovute trovare soluzioni come assegnare tipologie di tesi
diverse a seconda che lo studente avesse o meno svolto un periodo di pratica.
In secondo luogo, adattare i requisiti consolidati richiesti per una tesi in ambito
universitario a quanto richiesto dalle imprese non è risultato semplice: le
esigenze delle imprese, sia in termini di organizzazione dei contenuti, sia in
termini di spazio dedicato ad alcune aree obbligatorie per una tesi (ad esempio
l'analisi della letteratura sul tema) sono risultate piuttosto diverse da quelle
dell'università, tant'è che gli studenti di Söderntörn hanno alla fine deciso di
produrre due documenti distinti: un rapporto per l'azienda e una tesi redatta con
i contenuti e l’organizzazione voluti dall’università.
Un terzo elemento che ha richiesto particolare impegno secondo i partner è
stato combinare correttamente studenti e aziende. Uno stage cui è poi
connesso un lavoro di tesi esige infatti una maggiore attenzione nell’abbinare
stagiaire e impresa rispetto a quella necessaria per un normale stage
curriculare, di cui vengano poi valutate solo le ore come crediti. Scarsa
conoscenza dell’azienda e una valutazione non puntuale delle caratteristiche
dello studente hanno portato a dover gestire responsabili aziendali non
pienamente soddisfatti (Söderntörn) o risultati finali non eccellenti (International
University College).
Anche il bagaglio di strumenti che gli studenti sono in grado di padroneggiare
riveste un ruolo importante: in diversi casi, sia docenti sia studenti hanno
sottovalutato le difficoltà implicate in un lavoro connesso ad una situazione
reale, in cui la questione può avere contorni non definiti e quindi richiedere l’uso
di diversi concetti, modelli, discipline. Ciò ha portato ad assegnare compiti
troppo complessi a studenti che non erano in grado di affrontarli per
caratteristiche personali e tipo di preparazione.
Gli iniziali errori di valutazione e gestione che i diversi college hanno dovuto
affrontare e correggere nell’adattare lavori finali sul modello dei project work
mostrano come l’utilizzo di live projects nel percorso formativo ponga una sfida
non banale agli studenti e all’università: ciò poiché implica non solo la gestione
di rapporti complessi tra diversi portatori di interesse (aziende, studenti, docenti
e istituzione universitaria), ma anche un adattamento dell’approccio didattico
tale da supportare lo sviluppo nell’allievo delle competenze che gli sono
indispensabili per confrontarsi con questo tipo di attività.
L’identificazione delle caratteristiche distintive di questo approccio è un altro dei
risultati del progetto ed è principalmente emerso dal confronto tra CISET e
MMU.



Pur essendo molto diversi, come detto, circa alcuni aspetti (stadio del percorso
in cui vengono usati i progetti “vivi”, organizzazione, ecc.) i due casi hanno
mostrato enormi somiglianze su elementi di fondo, specialmente se si considera
che l’Unità di consulenza di gruppo di MMU e il Master in Economia e Gestione
del Turismo si sono sviluppati in modi e tempi completamente diversi, in
ambienti diversi e per rispondere alle esigenze di interlocutori differenti.
Le caratteristiche comuni dei due delivering partners, e quindi distintive dell’uso
di live projects come esperienze di apprendimento, sono evidenziate nel
prossimo paragrafo.
1.3

L’APPRENDIMENTO
1
PROJECTS

ESPERIENZIALE

ATTRAVERSO

I

LIVE

1.3.1 Le peculiarità dei live projects come esperienze formative
Ciò che è immediatamente evidente è che attività didattiche incentrate su
progetti concreti in cui gli studenti assumono una sorta di ruolo consulenziale
rispetto ad un “committente”, hanno caratteri piuttosto lontani da quelli dell’
approccio didattico più tradizionale basato su lezioni frontali, sia che la
consulenza sia condotta da gruppi (MMU) o singoli (Master in Economia e
Gestione del Turismo).
Dove in generale l’insegnamento accademico non prevede necessariamente un
incontro diretto con il fenomeno che viene studiato, i progetti “vivi” si pongono su
basi opposte.
In questo senso, presentano alcune caratteristiche tipiche dell’apprendimento
2
esperienziale che prevede, appunto, un contatto , anzi una totale immersione e
coinvolgimento del discente nell’oggetto del suo studio.
Un altro aspetto che accomuna i live projects all’approccio esperienziale è il fatto
che l’apprendimento avviene, in entrambi i casi, tramite l’esperienza personale e
3
la riflessione sulle azioni e reazioni che quella pratica genera , a differenza di
quanto avviene in un processo di apprendimento didattico.
Ancora, il lavoro su progetti concreti consente agli studenti di acquisire e
applicare immediatamente conoscenze e capacità in un ambiente rilevante, così
4
come è tipico dell’experiential learning e prevede un ciclo di apprendimento con
diversi stadi (dall’esperienza concreta, alla definizione di obiettivi,
all’osservazione, all’analisi e, infine, alla definizione di soluzioni). È l’affrontare
direttamente l’intero processo infatti a permettere allo studente di acquisire
1
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nuove competenze (analisi, risoluzione dei problemi, ecc.), atteggiamenti e
5
anche nuovi modi di pensare .
I casi di MMU e CISET-Ca’ Foscari mostrano tuttavia come i progetti “vivi”
presentino caratteristiche del tutto distintive rispetto ad altre tipologie di
apprendimento esperienziale più comunemente usati, come, ad esempio, i casistudio. Queste sono:
- la presenza di un vero committente, che porta con sé pressioni e
problematiche legate alla gestione dei tempi, alla presenza di un budget,
all’utilizzo di informazioni sensibili;
- il fatto, appunto, che i casi siano non solo concreti ma “contemporanei” allo
studente e mai affrontati prima nella loro specificità: questo tipo di situazione
di solito porta con sé un alto livello di complessità, perché il problema può
rivelarsi interrelato ad altri e la sua risoluzione può richiedere allo studente
di cercare conoscenze integrative rispetto a quelle in suo possesso.
Da questi due punti chiave emerge la differenza fondamentale tra live projects e
casi studio o strumenti di apprendimento esperienziali simili: i casi studio sono
spesso esercizi attentamente disegnati e confezionati dal docente o da altri sulla
6
base degli obiettivi del corso e delle specifiche conoscenze dello studente e
non richiedono un contatto diretto con l’impresa, la destinazione, ecc. oggetto
del caso.
Al contrario difficoltà e opportunità reali non sono definiti e delimitati in modo
preciso. Sebbene quindi casi studio strutturati forniscano senz’altro agli allievi
l’opportunità di interagire con scenari realistici, sono lontani dalla realtà
quotidiana che i manager affrontano. Il loro utilizzo, per quanto utile, non
sviluppa negli studenti la capacità di riconoscere e identificare i problemi: uno
sforzo che viene invece richiesto nel momento in cui il discente deve affrontare
una questione attuale e reale, che richiede inevitabilmente il contatto diretto con
l’impresa o la destinazione (Hale, 1995).
1.3.2 Specificità di obiettivi ed approccio didattico
I live projects sono opportunità formative efficaci nello sviluppare competenze,
come la capacità di identificare i problemi, che altri tipi di metodologie didattiche
stimolano in modo minore, ma richiede la definizione di obiettivi coerenti con il
tipo di percorso -e quindi diversi da quelli incentrati su un’idea “riproduttiva” di
apprendimento- e un approccio didattico che supporti questo processo.
Dal confronto diretto delle esperienze italiana e inglese emergono nuovamente
molte caratteristiche comuni che evidenziano dunque quali siano le peculiarità
dei progetti “dal vivo” proprio in merito a obiettivi e metodi didattici.
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Per quanto concerne gli obiettivi, sia Master in Economia e Gestione del
Turismo sia MMU sono focalizzati nello sviluppo di capacità critico/sintetiche
(formulare ipotesi, identificare analogie, isolare possibili errori pregiudiziali, ecc.)
e trasversali, che sono quelle che questo genere di esperienza formativa meglio
7
sviluppa nonché competenze chiave per un manager , piuttosto che su
acquisizione e riproduzione di conoscenze o competenze tecniche, la cui
formazione e valutazione è affidata ad altri contesti didattici.
Gli obiettivi didattici specifici della formazione connessa ai live projects sono
dunque:
- sviluppare capacità trasversali come autonomia, comunicazione, risoluzione
dei problemi, capacità di operare entro restrizioni di budget e tempo;
- formulare ipotesi, identificare i problemi e le loro articolazioni;
- razionalizzare la richiesta dell’azienda o il problema per pianificare la
raccolta e analisi di dati, primari o secondari;
- pianificare il lavoro da svolgere;
- scegliere e concordare (con il referente aziendale, altri studenti, colleghi) i
concetti e gli strumenti metodologici da utilizzare;
- argomentare le proprie scelte in termini di pianificazione, approcci
metodologici e le proprie valutazioni;
- capire e adattarsi a situazioni complesse dove non vi sono risposte
univocamente corrette;
- identificare eventuali necessità di integrare informazioni, competenze e
conoscenze non a disposizione per portare a compimento il lavoro;
- comunicare efficacemente l’approccio, i risultati e le linee guida del progetto.
Affinché lo studente possa raggiungere questi obiettivi e sviluppare le abilità
previste, non è tuttavia sufficiente la sola presenza di un progetto “vivo”. Come
dimostrano le esperienze dei partner descritte nel paragrafo precedente, anzi,
affrontare live projects può essere una prova molto difficile per gli allievi.
Sebbene infatti questo tipo di attività possa apparire, da un certo punto di vista,
più semplice perché non richiede studio sistematico, memorizzazione e perché
si avvale del supporto da parte di altri colleghi, di lavoro o di studio, in realtà, se
non adeguatamente gestita, può risultare facilmente un fallimento. Ciò poiché gli
allievi devono svolgere compiti cui non sono preparati da un normale curriculum
di studi come:
- identificare un problema da richieste che possono essere poco chiare,
come spesso accade in vere situazioni di business;
- pianificare da soli il percorso di ricerca;
- individuare autonomamente eventuali punti deboli in ciò che hanno fatto per
prevenire critiche;
- cercare informazioni e sviluppare conoscenze integrative rispetto a quelle
fornite dal loro bagaglio di studi;
7
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non fare un esercizio, ma trattare con un “committente” reale, che valuta la
loro performance anche in un’ottica di reclutamento;
- non avere un tempo esclusivamente dedicato a questa attività.
Al fine di evitare che si generi un livello di stress troppo elevato e che il risultato
sia poco soddisfacente per tutti (azienda, università, allievi) lo studente deve
essere adeguatamente preparato e supportato. A questo scopo, le metodologie
didattiche come le lezioni frontali sono tuttavia poco efficaci. Sia CISET-Ca’
Foscari sia MMU, adottano invece un approccio basato essenzialmente su:
- dibattito;
- dialogo - in cui il ruolo del docente è più fare le domande giuste che fornire
risposte;
- docente nel ruolo del discente attivo - in questi casi anche l’insegnante
impara insieme allo studente a conoscere l’azienda e il problema specifico;
- attività e “unità” didattiche non pianificate in modo definito e prevedibile come più volte sottolineato, il problema specifico può condurre a necessità
informative non necessariamente previste in prima analisi;
- costante supervisione e feedback come elementi essenziali - senza questa
interazione gli allievi tendono facilmente a deviare dal percorso maestro
facendosi distrarre da questioni interrelate, ma magari secondarie, o a non
cogliere alcuni elementi centrali;
- forte presenza di elementi di apprendimento per imitazione o tramite
l’osservazione diretta del comportamento del docente, specialmente per
quanto attiene all’atteggiamento e alla gestione dei rapporti con l’azienda.
Come questo breve excursus mostra, dunque, la gestione e la realizzazione di
esperienze di apprendimento basate su live projects, come i project work
presentati in questa pubblicazione, presentano caratteristiche del tutto
particolari, anche rispetto a sistemi come l’uso dei casi studio e richiedono, sia
dal punto di vista organizzativo che didattico, l’adozione di punti di vista e di
approcci molto diversi rispetto alle più tradizionali metodologie e con un grado di
complessità piuttosto elevato, se si considera, ad esempio, che la buona riuscita
di una tesi connessa ad un caso reale può dipendere, come si è visto, dalla
capacità di trovare la giusta combinazione studente-azienda in sede di
organizzazione dello stage, ossia, nuovamente di gestire una relazione “a tre”.
-
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STUDENTS AND CONSULTANTS
Live projects as learning experiences, from CISET and Master’s practice
to the results of the European TARSI project
The project works are the final dissertation the students of the Master’s
programme in the Economics and Management of Tourism have to compose
and discuss. The project works presented in this volume –as all the others
realized by present and former students– are an interesting example of how
applied research and a “consultancy” approach can be used as a learning
experience. One of the most distinctive and essential features of this kind of
experience is that it involves not only a student and a teacher, but also the
company or the institution where the student undertook his/her internship. It is
the company, DMO, etc. to provide the concrete live case or problem on which
the student demonstrates he/she has developed good analytical and problem
solving skills, abilities to use the most suitable concepts and methodological
tools. A project work is therefore the centre of a three-sided relationship: teacherstudent-company. For this reason, the Master’s project works are interesting not
only as a learning experience but also as a link in the creation of links between
the tourism industry and institutions for higher education and research. For this
reason the organisation and management process allowing the students to write
thesis having some of the features of the Master’s project works was one of the
subjects raising the European project called TARSI -Implementation of a System
of Tailored Applied Research- devoted more attention to.
The TARSI project aim is just to create a networking system facilitating the
business-university cooperation in the fields of applied research and education
for the tourism sector. The project involved 8 partners form 5 different countries
(Sweden, Lithuania, Bulgaria, Italy, and UK), including CISET. CISET role was to
share its experience in applied research and in the tutorship and management of
post-graduate programmes where applied research is used as a learning
experience. The same role was played by the UK partner, Manchester
Metropolitan University (MMU)- Hollings Faculty. The sharing of experience and
the debate with the projects partners –and in particular with MMU– highlighted
the key features differentiating live projects like the Master’s project works as
learning experiences, and identified which are the students’ training needs in
relation to this kind of experience, and which the specific skills the live projects
develop. This paper illustrates these key features and the teaching approach
peculiarities of live projects as they emerged from the TARSI project activities.
Identifying these essential elements was one of the main results of the project, as
it was the first step allowing the recipient partners to adapt this kind of learning
experience to their own specific situation and environment and to find their own
way to develop and manage the business-higher education institution-student
relationship that is inextricably linked to live projects.


LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO
ECONOMICO DI UN EVENTO
IL CASO EXTREME SAILING SERIES 2011
A TRAPANI
di Chiara Caccamo1
2.1
INQUADRAMENTO
Gli eventi rientrano sempre più spesso nelle strategie portate avanti dai territori per
rilanciare la propria immagine ed acquisire visibilità internazionale. In un contesto
competitivo che premia le destinazioni capaci di proporre esperienze turistiche
innovative, gli eventi diventano elementi irrinunciabili dell’offerta complessiva. A
partire dagli anni ’80 l’attenzione verso queste iniziative ha portato ad una vera e
propria “caccia all’evento di richiamo” in cui ogni destinazione cerca di crearne o
aggiudicarsene qualcuno, al fine di poter beneficiare delle ricadute positive che
questo si ritiene generi.
L’obiettivo è innanzitutto l’afflusso di capitale esogeno e aggiuntivo, diretto a
finanziare le spese organizzative necessarie per la realizzazione dell’evento e la
realizzazione/risistemazione di infrastrutture e la riqualificazione di aree, che
rappresentano quindi un investimento per il territorio che va oltre la durata
dell’evento. Altro fattore positivo è l’aumento di visibilità di cui una destinazione
gode grazie alla manifestazione, fattore che è certamente correlato alla sua
importanza ma che comunque ha ritorni decisamente superiori rispetto ad altre
strategie comunicative; la visibilità esterna porta ad un miglioramento
dell’awareness ed in genere dell’immagine del luogo che ha ospitato l’evento, con
possibili ricadute positive sui flussi di domanda. Inoltre, ospitare un evento è
considerato un fattore di impulso per l’offerta di servizi turistici (in particolare
ricettivi e ristorativi), di trasporto, di intrattenimento e tempo libero, di cui può
godere anche la comunità residente.
L’enfasi posta sugli effetti positivi legati alla loro realizzazione, ha portato al
diffondersi di una visione ottimistica sulla capacità degli eventi di contribuire al
posizionamento competitivo di una destinazione nel mercato, avvalorata dalla
diffusione di stime talvolta troppo favorevoli relative all’impatto economico dello
stesso (derivanti dalla sopravvalutazione del numero di partecipanti “attivi” e/o del
2
loro comportamento di spesa ).
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Gli studi finalizzati a valutare l’impatto degli eventi, diffusi all’estero dagli anni ‘70,
hanno trovato recente applicazione anche in Italia. Ciò che si propongono è di
quantificare l’impatto -economico e sociale- che la realizzazione di un evento
comporta per la comunità che lo ospita. Le finalità della valutazione d’impatto sono
duplici: a priori, permettono di individuare gli ambiti in cui investire risorse
economiche di per sé scarse (rappresentando quindi uno strumento a supporto
delle decisioni per investitori, sia pubblici che privati) e a posteriori permettono di
capire quali benefici ha comportato il flusso di spesa attivato in loco,
individuandone i settori e le attività maggiormente beneficiate. La metodologia di
valutazione dell’impatto di un evento può contare ormai su una bibliografia
3
consolidata ; tuttavia vale la pena evidenziare come la citata sopravvalutazione
scaturisca spesso dal considerare (artatamente o meno) solo parti del fenomeno
e non il suo intero dispiegarsi. Alcuni esempi possono chiarire questo pensiero.
Nella valutazione “netta” vanno considerati non solo i partecipanti aggiuntivi
(coloro attratti dall’evento) ma anche quelli persi (chi decide di rinviare la visita per
timore di confusione, prezzi in crescita, servizi meno efficienti, ecc.), che diverse
ricerche mostrano essere un fenomeno tutt’altro che secondario. Altra distorsione
spesso associata all’impatto di eventi è quella relativa al non corretto
riconoscimento dell’expenditure diversion, cioè all’erronea assunzione di tutti gli
spettatori come portatori di spesa aggiuntiva (quando per molti si tratta di effetti
sostitutivi e non aggiuntivi). Altri errori comuni riguardano le previsioni di
comportamento dei visitatori o la definizione dell’area territoriale rilevante per
l’impatto.
In generale, il ritorno dell’evento ha due orizzonti temporali:
- a breve termine, legato alle spese generate dai soggetti finanziatori, dagli
spettatori e altri soggetti direttamente coinvolti nell’evento;
- a medio-lungo termine, connesso al raggiungimento di obiettivi quali la
correzione dell’andamento stagionale dei flussi, l’amplificazione della notorietà
della destinazione, il rafforzamento del posizionamento, la diversificazione e
l’ampliamento dei segmenti di domanda obiettivo.
Nello scenario più lungo, si punta a consolidare i vantaggi temporanei
direttamente correlati all’evento come l’accelerazione dei processi di investimento,
l’aumento di domanda, l’incremento occupazionale, lo sviluppo della logica
4
sistemica .
Esiste una potenziale divergenza tra obiettivi della destinazione e quelli
dell’organizzazione dell’evento. Il destination management tende ad avere
dell’evento una visione estesa ai riverberi (immediati) sull’aumento delle presenze
di turisti in sistemazioni ricettive dell’area e sulla relativa spesa nel sistema
economico locale, nonché a quelli (di medio-lungo termine) sulla notorietà, il
3
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posizionamento dell’immagine, l’aumento della propensione alla visita (outcome
che di rado vengono misurati). L’organizzatore dell’evento ha invece l’obiettivo
della massimizzazione degli spettatori (tanto più se l’evento è a pagamento),
indipendentemente dalla loro provenienza, dalla durata del soggiorno e dalla
spesa immessa nell’economia locale.
Per raggiungere tutti gli obiettivi potenziali non è dunque sufficiente la corretta
realizzazione dell’evento; è necessario che questo sia progettato e gestito in
coerenza con l’immagine ed il posizionamento obiettivo, sia correttamente inserito
nella strategia complessiva di sviluppo economico-turistico della destinazione, sia
accompagnato da interventi infrastrutturali, politiche sui servizi di ospitalità e azioni
di comunicazione anche successive all’evento.
2.2

METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI
EVENTI SU UN TERRITORIO
La premessa logica che sta alla base degli studi di impatto economico di un
evento è che la sua realizzazione comporta un flusso di risorse esogeno diretto
verso la specifica economia locale. Negli studi di impatto economico si
riconoscono solitamente tre componenti:
a. la spesa diretta è l’ammontare di denaro direttamente immesso nel circuito
economico locale di cui beneficiano i produttori/venditori locali di beni/servizi;
b. l’effetto indiretto è l’insieme degli effetti generati sui detentori/produttori dei
fattori produttivi, necessari a soddisfare la spesa diretta;
c. l’effetto indotto è l’effetto differito dato dalla reintroduzione di denaro nel
circuito economico, per effetto del maggior valore aggiunto prodotto –in
particolare redditi da lavoro- dagli effetti diretti e indiretti.
L’effetto a) richiede la realizzazione di indagini sulla spesa; l’effetto b) richiede la
disponibilità di moltiplicatori della produzione e del valore aggiunto per il sistema
territoriale in questione; l’effetto c), più raramente considerato dagli studi di
impatto, richiede una variante dei precedenti che incorpori anche il consumo delle
famiglie.
5
Le indicazioni metodologiche portano alla determinazione di due principali fonti di
spesa diretta: i finanziamenti pubblici e privati connessi all’organizzazione
dell’evento e la spesa dei visitatori.
I finanziamenti fanno riferimento alle spese sostenute sia da soggetti pubblici a
vario livello (locale, nazionale, comunitario) che da soggetti privati (in primo luogo
soggetto organizzatore e sponsor). Le spese pubbliche trovano la propria ratio nel
cosiddetto effetto spillover, ossia nella generazione di benefici per il sistema
locale, derivanti dall’investimento iniziale ed eccedenti l’ammontare speso. Nella
valutazione degli effetti si considerano anche i servizi eventualmente resi in
natura.
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La spesa dei visitatori è invece relativa alle spese sostenute dalle diverse
categorie di persone presenti in loco per l’evento, che possono essere riassunte
nelle due macro categorie dei partecipanti “attivi” (i team, gli atleti) e dei
partecipanti “passivi” (gli spettatori).
Le spese considerate nell’impatto sono tutte quelle aggiuntive/addizionali, che non
si sarebbero manifestate nell’economia locale senza la realizzazione dell’evento.
Per questo motivo, ad esempio, le spese sostenute in loco da residenti sono
considerate sostitutive e non aggiuntive e non sono quindi considerate nel
computo. Il procedimento logico di stima della spesa diretta si articola quindi come
segue.
Per i finanziamenti:
- individuazione dei vari soggetti generatori di spesa connessa
all’organizzazione dell’evento;
- indagine sull’ammontare complessivo e l’articolazione in settori merceologici
della spesa di ciascun soggetto.
Per la spesa dei visitatori:
- definizione delle categorie di visitatori;
- stima del numero di visitatori per ciascuna categoria;
- stima della spesa media sostenuta in loco, articolata per settori merceologici.
Gli effetti indiretti della spesa sono calcolabili, come detto, a partire dalla
disponibilità di moltiplicatori che consentono di quantificare l’effetto (“a catena”, ma
sostanzialmente finito) generato nell’economia locale dall’immissione diretta di
un’unità monetaria in uno specifico settore. I moltiplicatori sono derivabili dalle
tavole Input-Output, il sistema delle interazioni che intercorrono fra le diverse
industrie che compongono l’economia locale, in termini di scambi di beni/servizi.
Secondo questo schema un incremento di domanda in un settore, reso
necessario per provvedere alle necessità dei soggetti coinvolti nell’evento,
comporta un incremento nella produzione di altri settori (in primis quelli fornitori del
settore interessato dalla spesa diretta, poi via via quelli coinvolti dalle interazioni
successive) necessari al soddisfacimento della domanda di tutti i produttori.
I moltiplicatori possono essere desunti da un modello Input-Output aperto
dell’economia locale già esistente, ovvero da ipotesi ragionate di localizzazione di
moltiplicatori regionali o nazionali. L’entità dell’effetto moltiplicativo è correlata alle
caratteristiche dell’economia in questione: la scala, il livello di “completezza”, il
grado di dipendenza dall’esterno, il suo livello di specializzazione, la produttività
del lavoro. Per quanto riguarda, infine, l’effetto indotto, questo richiede un modello
I-O “chiuso”, che endogenizza la produzione (il lavoro) e i consumi del settore
delle famiglie.
2.3
TRAPANI E GLI EVENTI VELICI
La città di Trapani può essere presa ad esempio di destinazione che ha affidato il
rilancio della propria immagine e del suo sviluppo turistico agli eventi, in particolare
quelli legati alla vela. Nel settembre del 2005 la città ha infatti ospitato gli Acts 8 &
9 della Louis Vuitton Cup, nell’abito della 32a edizione della America’s Cup, la più



antica e prestigiosa competizione velica mondiale. Il successo di pubblico
registrato, il riconoscimento della naturale vocazione dell’area trapanese ad
ospitare eventi velici e il processo di riqualificazione urbana avviato con l’evento
hanno fatto sì che le linee di sviluppo strategico dell’area fossero fortemente
orientate alla valorizzazione dell’investimento già realizzato, alla creazione di
opportunità di impresa e di impiego nel settore nautico, alla valorizzazione turistica
del territorio e al consolidamento di processi di rete fra le imprese locali.
Ciò ha portato il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana e la
Provincia di Trapani alla sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro APQ
“Sviluppo Integrato delle attività della Nautica e del Turismo localizzato nel
contesto territoriale trapanese”. L’Accordo si propone, nello specifico, di realizzare
6
un programma di attività in grado di :
- richiamare l’attenzione del mercato sul territorio trapanese;
- sperimentare e dimostrare come attraverso il sostegno ad un programma di
regate sia possibile attivare ricadute economiche;
- studiare come queste ricadute possano essere messe a sistema e come sia
possibile incentivare la filiera produttiva con ulteriori investimenti mirati ed
efficaci.
A tali obiettivi l’APQ contribuisce con il finanziamento (totale o parziale) di un
pacchetto di regate, sia di livello nazionale, come la Garibaldi Tall Ship Regatta e
la Regata dei 1000, che di livello internazionale, come le regate Extreme Sailing
Series, una nuova modalità che porta all’interno dei bacini portuali -a contatto
diretto con il pubblico- le evoluzioni spettacolari di velocissimi catamarani condotti
dai migliori velisti al mondo.
Le regate dell’Extreme Sailing Series 2011 (ESS 2011), in particolare, sono state
l’occasione per dare applicazione alle metodologie di valutazione di impatto. In
una prima fase è stata effettuata un’analisi delle condizioni di contesto che
rendono possibile lo sviluppo del turismo legato alle attività nautiche da diporto.
Tale analisi ha condotto alla valutazione del peso e del ruolo strategico del
trapanese nello scenario siciliano: la provincia e i suoi arcipelaghi attirano il 18%
dei flussi di turismo nautico diretti verso la Sicilia; conta 23 infrastrutture portuali
7
(18% del totale regionale) e 2.925 posti barca (22% del totale regionale) . L’analisi
delle condizioni di partenza mostra tuttavia che per permettere lo sviluppo del
segmento turistico è necessario potenziare sia le infrastrutture che le condizioni
organizzative del sistema.
2.4
LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO DELL’ESS 2011 A TRAPANI
La metodologia presentata in precedenza è stata utilizzata nel processo di
valutazione degli impatti di ESS 2011, come mostrato in fig. 1.
L’analisi è stata delimitata come segue:
6
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Contesto territoriale: definisce l’area sulla quale si è interessati a valutare gli effetti.
In questo intervento il contesto territoriale coincide con la provincia di Trapani;
sono state considerate esclusivamente le spese dirette verso fornitori/produttori di
questo territorio.
Arco temporale di riferimento: sono stati considerati, di base, gli effetti di
brevissimo termine, cioè l’intervallo di due settimane attorno alle date di
svolgimento delle regate, consapevoli che alcuni effetti qualitativi (uscite su media
nazionali, incremento di notorietà, eventuale modifica della propensione alla visita,
ecc.) hanno tempi di realizzazione necessariamente più lunghi.
Le informazioni in merito alle spese dirette indicate sono state reperite come
segue:
- A1: bilancio preventivo dell’evento, articolazione della spesa fornita dagli
E.E.L.L. e dalla società organizzatrice;
- B1: misurazione degli accessi per la stima del numero di spettatori; indagine
field tramite questionario per la determinazione della spesa media;
- C1: intervista diretta con team di regata.
1. MODELLO DI VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO ESS 2011

Nell’indagine sulla spesa degli spettatori, realizzata attraverso somministrazione di
questionario, sono stati considerati esclusivamente gli “esterni” (non residenti e
non proprietari di seconde case nella provincia trapanese). Sulla base della
8
metodologia seguita anche in altri studi , la spesa rilevata è stata attribuita
all’evento con un coefficiente che è funzione di due variabili indipendenti rilevate
nel questionario di indagine:
- la presenza a Trapani nei giorni di indagine (non vi sarebbe stato; vi sarebbe
stato comunque);
- il motivo della presenza a Trapani (assistere alle regate ESS 2011; altre
motivazioni).
In base alle risposte fornite alle due domande, i coefficienti di ponderazione della
spesa rilevata sono stati quelli presentati in fig. 2.
8

IVIE, Economic impact of the 32nd America’s Cup, Valencia, 2007.



2. ATTRIBUZIONE DELLA SPESA ALL’EVENTO

Presenza a No
Trapani
comunque Sì

Motivo della presenza a Trapani:
Evento ESS 2011
Altro
Parzialmente attribuibile all’evento
Interamente attribuibile all’evento
Coeff. di attribuzione della spesa:
Coeff. di attribuzione della spesa:
0,25
1,00
Non attribuibile all’evento
In gran parte attribuibile all’evento
Coeff. di attribuzione della spesa:
Coeff. di attribuzione della spesa:
0,00
0,75

Ai fini della valutazione della spesa, queste domande sono utili a discriminare
soggetti realmente motivati dall’evento (ai quali corrispondono i coefficienti 1 e
0,75) da soggetti cosiddetti casuals, cioè turisti o escursionisti che decidono di
assistere all’evento ma che sono presenti nell’area per altre ragioni (ai quali
corrispondono i coefficienti pari a 0,25 e 0).
L’obiettivo è quello di considerare come rilevanti ai fini dell’impatto economico le
spese dei visitatori motivati dall’evento, e non considerare invece le spese di chi vi
assiste casualmente, dato che la presenza di questi soggetti non produce nulla di
aggiuntivo in termini di impatto a quanto si sarebbe realizzato in assenza delle
regate. Queste posizioni sono poi “graduate” da due posizioni intermedie.
Emerge chiaramente come la ponderazione della spesa produca l’effetto di
rendere le spese rilevate maggiormente aderenti alla reale composizione degli
spettatori (in base alle due variabili rilevate in fig. 2).
Attribuire all’evento tutta la spesa degli spettatori in target (in questo caso gli
“esterni”), si rivela dunque distorsivo verso l’alto, dando luogo ad una sovrastima
tanto più elevata quanto più l’evento avviene in una destinazione che può contare
su flussi di domanda indipendente dall’evento, parte dei quali ne diventano
spettatori “casuali” senza che lo stesso abbia un ruolo nella decisione di soggiorno
nella destinazione.
In definitiva, nella realizzazione di un evento bisogna considerare che solo una
quota degli spettatori produce una spesa diretta in tutto o in gran parte attribuibile
all’evento; per il resto si tratta di persone che sarebbero comunque state in loco
(residenti o possessori di seconde case) o che vi si trovano per altri motivi.
Per concludere, sta oggi crescendo anche nel nostro Paese la richiesta di
analizzare l’effettivo ruolo e gli effetti che uno specifico evento può svolgere nella
strategia di sviluppo turistico di una destinazione. La maggiore consapevolezza è
certamente imposta dalla scarsità di risorse ma crediamo sia frutto anche di un
approccio più rigoroso al management e al marketing delle destinazioni, che alla
realizzazione “a qualsiasi costo” e in virtù di un presunto e generico “effetto
vetrina”, antepone l’analisi delle ricadute economiche, sociali ed ambientali sulla
comunità locale nonché quella della sua sostenibilità. Sono solo risultati favorevoli
in tal senso che possono sostenere la decisione di realizzare l’evento ed
eventualmente replicarlo nel tempo.



Economic impact of events
The case study: Extreme Sailing Series Trapani 2011
Events are often considered as opportunity to revitalize image of tourist
destination and increase international visibility. Positive aspects of hosting
events are considerable: national and international founds given to local areas,
infrastructures built because of the event, increase of local good supply due to
increasing demand, wide communication impact and visibility generated by
mass media. However, the economic impact of events is sometimes
overestimated as a result of too much emphasis posed on these benefits, which
lead to optimism about the ability of events to be useful for tourism
development. Overestimation is also due to the spread of very high estimate
about the number of attendees. Just to avoid overestimating the role of events
and related expectations, it’s common to evaluate the impact of events on local
economy, in order to quantify the real economic return the host community
receives on their investment. The impact of event should be considered not only
in its economic component, but also in social and environmental ones.
This paper shows an application of a qualified methodology for estimating the
impact of a sport event, an international regatta of Extreme Sailing Series held
in Trapani in September 2011. This regatta is part of a program by Italian
Ministry of Economic Development, which aim is to develop nautical activities
and water sports in the area of Trapani financing racing events.
The total economic impact is given as the sum of:
- Direct effect: the amount of money directly put in local economy because of
the event;
- Indirect effect: the sum of the effects on the owners/producers of inputs;
- Induced effect: the effect of the return of money in the economy, because of
the earn income occurred.
According to bibliographic indication, sources of direct economic impact
considered are:
- economic impact of national and local founds: it must be considered just the
portion of expenses incurred on site and operated by local suppliers.
- economic impact of visitor spending: it must be considered as economic
impact just expenses of non residents visitors, that would not have occurred
in the absence of the event.
Indirect impact is considered as the ripple effect on local economy generated by
direct money injection and computed by Input-Output Matrix system. Induced
impact (not often considered) implies an Input-Output matrix that also considers
family consumption. To sum up, conducting economic impact studies is
important to avoid the realization of events that carry almost nothing to host
community. This awareness is due to the growing importance given to
destination management and sustainability of events.


PROMOZIONE E
PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE
TURISTICA DI UN TERRITORIO MONTANO
IL CASO APT SAN MARTINO DI CASTROZZA,
PRIMIERO E VANOI
di Giuliana Finetti1
3.1 INTRODUZIONE
Le Alpi rappresentano una delle mete turistiche più importanti d’Europa e oggi si
trovano a dover gestire il turismo, risorsa fondamentale per il loro sviluppo
economico ma che, allo stesso tempo, sta omologando la complessità,
ambientale e culturale, di quelle zone. Occorre perciò sviluppare strategie per
conservare l’unicità della cultura e della tradizione montana, nel rispetto
dell’ambiente e della comunità locale: un sistema che renda il turista
responsabile. Il turista odierno però non si accontenta più di proposte-vacanza
tradizionali, ma è alla ricerca di offerte sempre nuove e originali, che soddisfino
le sue sempre più variegate esigenze. Il turismo montano ha quindi bisogno di
mantenere le sue tradizioni e la sua identità territoriale, ma allo stesso tempo di
creare proposte di soggiorno nuove, per rendere più attrattive le destinazioni e
per attirare più segmenti di domanda, senza limitarsi alla ricerca del semplice
“alpinista”, turista classico delle aree montane.
L’obiettivo di questo lavoro è analizzare come un’Azienda per il Turismo di un
territorio montano proceda per promuovere l’ambito nel quale opera e come la
proposta di eventi non attinenti alla montagna “classica” contribuisca
all’incremento della domanda turistica e alla valorizzazione del territorio. Il lavoro
è stato sviluppato grazie all’osservazione e alla ricerca sul campo, affiancando
gli operatori ApT nelle loro attività e sfruttando gli strumenti messi a disposizione
dall’Azienda.
3.2

L’AMBITO SAN MARTINO DI CASTROZZA, PASSO ROLLE,
PRIMIERO E VANOI
San Martino di Castrozza è una località montana situata nel Trentino Orientale,
destinazione turistica già dalla metà dell’Ottocento, quando i primi viaggiatori
inglesi rimasero incantati dalla bellezza delle Pale di San Martino. In breve San
Martino di Castrozza divenne una meta di primo piano nel panorama turistico
internazionale. Negli anni Venti decollò anche il turismo invernale,

1

Referenti aziendali: Vittorio Vertuani, Gualtiero Bettega – ApT San Martino di Castrozza,
Primiero e Vanoi.



completando l'offerta turistica della stazione. Negli Anni Sessanta e Settanta
Primiero vide un vero boom e oggi la valle è meta di numerosi turisti, sia
durante la stagione invernale sia durante quella estiva. Resa nota
dall’affascinante scenario dolomitico che la circonda, la zona offre numerose
opportunità di fruizione, per vivere la natura, lo sport e la cultura, e si
caratterizza per un’offerta ricettiva di grande qualità.
Durante la stagione estiva San Martino è una località nella quale il mercato
2
italiano è decisamente preponderante : il 90% degli arrivi e più del 95% delle
presenze, con una permanenza media di 5,6 pernottamenti. Il Veneto è
particolarmente presente nell’area, con il 42% degli arrivi e più del 40% delle
presenze. Del movimento straniero invece si può parlare solo in termini
marginali. Situazione diversa si presenta per la stagione invernale: sempre
preponderante è il movimento italiano, con l’88% degli arrivi e l’84,4% delle
presenze, sebbene gli stranieri si fermino mediamente 6,8 notti, contro le 4,3
degli italiani. I turisti stranieri poi hanno raddoppiato le presenze rispetto al
2000/01, diversamente da quelle degli italiani, cresciute in misura poco
significativa. Il Veneto è sempre la regione più presente, con il 31,3% degli arrivi.
I punti di forza dell’offerta turistica dell’ambito San Martino di Castrozza, Primiero
e Vanoi si identificano con la posizione geografica di grande suggestione e
bellezza, ai piedi del gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, un ambiente
naturale d’indiscusso valore, tutelato da oltre trent’anni all’interno del Parco
Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. L’ambito comprende poi località con
caratteri molto diversi, sfruttabili per tipologie di turismo differenti: altitudine che
va da 650 a 2000 m slm, stazioni turistiche eleganti ma anche piccoli villaggi di
montagna, animati paesi con shopping e locali, ma anche tranquille località
3
immerse nel verde . Uno dei punti di forza principali dell’offerta turistica è
sicuramente il territorio particolarmente adatto alla pratica di attività sportive
quali lo sci alpino, che può sfruttare l’ampio carosello sciistico, lo scialpinismo e
le escursioni con le racchette da neve in inverno, le gite in montagna, l’alpinismo
e la mountain bike in estate. I periodi di attività turistica sono ricchi di
animazione, incontri e appuntamenti: dalle proposte a tema naturalistico del
Parco Naturale ai pomeriggi letterari di San Martino, dalle feste legate alla
tradizione nei paesi di Primiero, agli eventi sportivi di forte richiamo, dai concerti
in alta montagna fino agli appuntamenti con l’arte e la cultura popolare. L’offerta
turistica a San Martino si completa con le strutture ricettive di livello medio-alto,
legate a tradizioni famigliari e incentrate sulla cura dell’ospite e l’attenzione alla
qualità della vacanza, e con numerosi ristoranti, agriturismi e locali di qualità.
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3.3

L’AZIENDA PER IL TURISMO SAN MARTINO DI CASTROZZA,
PASSO ROLLE, PRIMIERO E VANOI
ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi è il soggetto che si è costituito
in forma cooperativa per promuovere il territorio montano e venderlo come
prodotto turistico. ApT è anche responsabile dell’immagine turistica e territoriale
dell’ambito, della sua veicolazione sui mercati e fa riferimento ad una filiera
allargata che ha al proprio centro il turismo, ma che si estende a tutti i possibili
elementi di attrazione e a tutte le possibili implicazioni per l’economia del
territorio. Le aree d’intervento in Azienda si sostanziano in: collaborazione e
confronto continuo con gli operatori economici per la costruzione e la
strutturazione dell’offerta turistica del territorio; gestione del marchio territoriale;
promozione e comunicazione a carattere istituzionale e trasversale; attività di
marketing interno tese a favorire lo sviluppo di una cultura di sistema e di
un’offerta orientata alla valorizzazione delle specificità del territorio e del
mercato; attività di marketing tese a favorire un valido posizionamento del
territorio sui diversi mercati; relazioni esterne e di PR; ricerca e analisi dei singoli
mercati riguardante i principali indicatori economico sociali di interesse, il
potenziale di sviluppo per il prodotto territoriale, il posizionamento dei principali
concorrenti; attività editoriali e pubblicazioni; progetti di formazione rivolti agli
stakeholder, ai soci ApT e al personale.
3.4 LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO
Occuparsi di promozione turistica di un territorio oggi è sempre più complicato e
gli operatori del settore hanno capito che per rimanere competitivi sul mercato
non è più sufficiente la semplice pubblicizzazione delle proprie attrattive, per
quanto interessanti. La motivazione di questo cambiamento è da ricercarsi nella
troppa concorrenza che ogni destinazione deve fronteggiare e nell’impossibilità
di riuscire a catalizzare l’attenzione di potenziali turisti con un semplice elenco
di opportunità. Le parole chiave per il moderno sviluppo turistico e
comunicazione di un’area sono intreccio tematico, che consiste nel collegare
interessi e aspettative diverse in un unico prodotto turistico, e originalità, che
implica la cura dell’insieme dei contenuti e delle forme affinché il risultato scateni
grandi emozioni e curiosità. Le Aziende per il Turismo possono esercitare
l’attività di promozione turistica secondo l’art. 9 comma 1 lettera d), della legge
provinciale 11 giugno 2002, n.8 dal titolo “Disciplina della promozione turistica in
provincia di Trento”. ApT promuove le peculiarità del suo territorio
principalmente tramite il web, attraverso il portale http://sanmartino.com, sistema
informativo efficace e coordinato, e specifiche strategie di web marketing. In un
mercato sempre più dinamico è però importante mantenere quote di visibilità
che raggiungano la massa critica e che permettano di essere riconosciuti nel
momento in cui si propone un prodotto. Per questo ApT realizza anche
importanti azioni di comunicazione atte a garantire un’adeguata visibilità sui
media, con campagne programmate sia su reti nazionali che attraverso emittenti
locali, per progetti ed eventi speciali.



3.5 DA PROMOZIONE A PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE
Nel turismo odierno non basta promuovere un territorio ma è fondamentale
proporre al mercato prodotti e offerte che siano facilmente prenotabili e fruibili.
Sempre più l’azione di promozione proposta da ApT è chiamata a perseguire
strategie di promozione che possano essere affiancate e supportate da
specifiche azioni di commercializzazione, che consentano di monitorarne il
riscontro effettivo e darne opportuna evidenza ai propri soci. Le azioni
promozionali di ApT per l’ambito sono a vantaggio di tutti i soci, mentre le
strutture che aderiscono al progetto di promocommercializzazione
compartecipando con una quota, e rispettando determinati requisiti operativi di
collaborazione operativa, hanno la possibilità di essere “commercializzate”. ApT
sviluppa la propria attività nella fase di pre-booking ponendosi come soggetto
facilitatore e canalizzatore della domanda verso l’offerta senza entrare nel
merito contrattuale delle parti, lasciando pertanto alle singole strutture la
chiusura del contratto. Le principali azioni di promocommercializzazione si
estrinsecano attraverso la predisposizione e veicolazione di pacchetti per le
strutture ricettive, le partecipazioni a workshop, fiere, incontri con operatori,
educational, e l’individuazione di azioni di comarketing. Tutte le azioni intraprese
possono essere sia individuali dell’ApT con i soggetti interessati, che in
compartecipazione ad ApT limitrofe e Trentino Marketing.
L’inserimento del progetto della promocommercializzazione ha costituito un
importante cambiamento: confrontando l’Azienda del 2001 con quella odierna si
nota come dieci anni fa non erano previste proposte vacanze, oppure pacchetti
e ApT si limitava a organizzare e promuovere eventi e attività per turisti già
fidelizzati. Oggigiorno invece l’azione di ApT è più completa e significativa: la
promocommercializzazione punta alla promozione della destinazione come
strumento di vendita. Negli ultimi dieci anni le aree d’intervento si sono quindi
ampliate e ApT ha adeguato le sue proposte e iniziative alle esigenze del
mercato, allo scopo di rendere il territorio stesso più attrattivo per il turista
moderno e maggiormente competitivo.
Tab. 1 – Attività dell’ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, 2001/2011
2001
Attività editoriale
Attività pubblicitaria
Attività di informazione e accoglienza
Organizzazione di piccoli eventi sul
territorio

2011
Attività editoriale
Attività pubblicitaria
Attività di informazione e accoglienza
Attività di collaborazione con gli operatori
per la promocommercializzazione turistica
Gestione del marchio territoriale
Attività di promozione e comunicazione
Attività di marketing
Attività di relazioni esterne e di PR
Attività di ricerca e analisi
Progetti di formazione per gli stakeholder,
soci ApT e personale, sul destination
management
Fonte: ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi



3.6 PROMUOVERE TRAMITE GLI EVENTI
ApT si occupa di organizzare e promuovere eventi di varie tipologie, che
caratterizzano le stagioni turistiche a San Martino di Castrozza. Il settore Eventi
realizza progetti allo scopo di:
− comunicare l’identità del territorio;
− intercettare nuove tendenze e stili di vacanza;
− migliorare l’offerta turistica complessiva dell’ambito;
− attivare il passaparola;
− creare reti di cultura territoriale;
− conquistare visibilità e spazi giornalistici gratuiti sui media;
− fornire una visione di territorio estremamente organizzato.
Alcuni eventi, in virtù delle proprie caratteristiche, hanno un notevole effetto in
termini di comunicazione, che consente di raggiungere spazi di visibilità su
media nazionali e internazionali. Questi eventi, a medio-grande impatto
comunicativo, sono: Mondiali Studenteschi Orienteering, FC Bayern München
(ritiro e Junior Camp), Suoni delle Dolomiti, Dolomitincontri, Rally di San
Martino, Transalp e Gran festa del Desmontegar. Per quanto riguarda la
stagione invernale: Skisprint Primiero Energia e Palaronda Skialp.
Per un'altra tipologia di eventi, definiti eventi di “intrattenimento e animazione”,
ApT svolge un ruolo di coordinamento. Questi eventi comprendono: sagre, feste
paesane, concerti, sfilate, rassegne musicali, eventi sportivi minori, piccoli
spettacoli, serate culturali, cori, manifestazioni folkloristiche e simili.
L’organizzazione di questi eventi è in genere in capo ai CTL o Pro Loco dei
singoli paesi.
ApT cura gli aspetti promozionali degli eventi che propongono contenuti coerenti
con le linee strategiche di sviluppo del territorio e che possono diventare volano
di comunicazione per l’ambito. La strategia perseguita da ApT si basa sulla
valorizzazione dei fattori d’attrattiva del territorio attraverso la veicolazione di
eventi che al contempo riescano ad animare la stagione turistica e creare un
corretto posizionamento d’identità turistica dell’ambito agli occhi dell’ospite.
Questa strategia presuppone una loro autenticità e varietà, e richiede un forte
coinvolgimento a livello locale, per creare un set di servizi (di trasporto,
ristorazione, ospitalità) tale da attrarre e soddisfare i visitatori. Sebbene i costi
siano minori, è richiesto dunque il contributo e l’attiva partecipazione di tutti gli
attori locali. ApT ha compreso i numerosi vantaggi che possono derivare
dall’implementazione di una strategia incentrata sugli eventi: l’attrazione di
visitatori che non avrebbero viaggiato verso la destinazione; la crescita della
domanda turistica anche dopo la fine dell’evento, attraverso un effetto di “traino”
nei confronti di altri prodotti turistici locali; la destagionalizzazione dei flussi; la
creazione di un’immagine tale da farla percepire come una credibile
destinazione turistica e, quale conseguenza, accrescerne l’attrattività e fungere
da stimolo per investimenti produttivi, miglioramento delle infrastrutture,
rigenerazione urbana; la generazione di significativi effetti socio-culturali, quali il



recupero dell’identità collettiva, lo stimolo nei confronti delle arti oppure la
valorizzazione delle tradizioni locali.
Per promuovere e valorizzare ulteriormente il territorio e incrementare la
domanda turistica ApT realizza e vende dei pacchetti creati ad hoc per gli eventi
principali della valle. La creazione di queste proposte vacanza rientra nel
progetto di promocommercializzazione di ApT, nell’ottica di attirare segmenti e
promuovere prodotti turistici diversi, tramite la realizzazione di eventi riguardanti
il territorio montano ma anche scollegati dal territorio stesso, ma che proprio per
questo motivo permettono di attirare nuovi target e di incrementare la domanda
turistica. Gli eventi permettono inoltre la veicolazione della destinazione anche
tramite l’attenzione che generano sui principali media e la stampa.
3.7 CONCLUSIONI
Promuovere una destinazione turistica montana è oggi più complicato, da una
parte perché non basta più promuovere ma serve anche vendere, dall’altra
perché la semplice pubblicità delle proprie attrattive, per quanto interessanti
possano essere, non è più sufficiente. Per rispondere alla prima esigenza ApT
ha avviato un piano di promocommercializzazione turistica, allo scopo di
coordinare le azioni di promozione con quelle della vendita. Per risolvere la
seconda problematica, invece, ApT ha cercato di rendere più interessante la
destinazione tramite la realizzazione e la pubblicizzazione di eventi di varie
tipologie, spesso riferiti ad argomenti non attinenti alla montagna stessa, allo
scopo di attirare target diversi e di incrementare la domanda turistica. Attorno
agli eventi sono state spesso create delle proposte vacanza ad hoc per
rispondere all’esigenza di considerare l’evento come l’attrazione, e per
destagionalizzare i flussi turistici. Gli eventi organizzati e promossi da ApT
durante l’estate 2011 sono stati numerosi e hanno riscontrato un ritorno positivo
sul territorio, contribuendo a rendere la destinazione più interessante e attrattiva.
Attraverso il piano di promocommercializzazione e la proposta di questi
numerosi eventi e manifestazioni ApT ha esercitato il suo ruolo di promotrice
dell’immagine dell’ambito turistico e ha portato vantaggi alla destinazione, agli
operatori del settore e alle istituzioni del territorio. Attraverso la promozione di
eventi particolari, nuovi e non sempre attinenti alle caratteristiche stesse della
montagna è anche riuscita a rendere un territorio montano più accattivante e
interessante, non più solo legato ai semplici stereotipi della tradizione montana
ma, pur mantenendo anche questi ultimi e conservando la propria identità di
paese alpino, anche interessante, originale e capace di interpretare e soddisfare
le nuove esigenze di un mercato sempre in crescita come quello turistico.



Promotion and sails of a mountain destination
The case of ApT San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi
Nowadays tourists are not satisfied with traditional holiday proposals, and they
are looking for new and original offerings which meet their different needs and
demands. Mountain tourism needs to maintain its traditions and its territorial
identity but, at the same time, to create new holiday proposals, to make
mountain destinations more attractive and to reach different segments of
demand. San Martino di Castrozza is a mountain resort, recognized as a tourist
destination since the mid nineteenth century, thanks to the first English
travellers. Today the town and all its surrounding area has become a famous
tourist destination which offers many opportunities to enjoy nature, sports and
culture. ApT San Martino di Castrozza, a cooperative society, is the tourist board
of the valley. Its main activity is tourism marketing and promotion, and its
mission is to promote the mountain territory in order to sell it as a tourist product.
ApT, with reference to the Provincial Act June 17th, 2010, is responsible for
tourism and territorial image of San Martino di Castrozza and surroundings. The
promotion of a mountain tourist resort is nowadays more complicated because it
is essential to sell a destination, not only simply promoting it; besides, the single
offer of attractions is not sufficient. ApT has launched a tourism marketing
promotion plan, to coordinate communication actions with sales actions, and it
has tried to make its destination more attractive by creating and advertising
different events, often not strictly related to the mountains, in order to attract
different targets and increase the number of tourists. Ad hoc holiday proposals
are often created in association with the events, to exploit the potential of the
event not only as a communication tool but as a tourist product in itself. Another
goal was to reduce seasonality through the proposal of packages that invite
tourists to visit the valley of Primiero even during the low season.
The events organized and sponsored by ApT found positive return on its
territory in terms of seasonality adjustment, increase in tourists number,
improvement of facilities, etc. They also helped to make the destination more
appealing and attractive. Through marketing and promotion plan, ApT exercises
its role of promoter of the destination image. Through the promotion of special
events, not always related to the characteristics of the area itself, is also able to
make this mountain destination more attractive and interesting, thanks to the
ability to interpret and meet the new demand of an ever-growing market such as
tourism.
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l’intervistato, coglierne le risposte e i comportamenti, estrapolando quindi dalla
conversazione molte più informazioni rispetto a quelle deducibili da un
questionario autocompilato. Il punto di debolezza è che non sempre l’intervistato
è disposto a parlare, o a rispondere a tutte le domande poste. Questa difficoltà
si traduce in questionari parzialmente completi. Anche il non rispondere o la
risposta poco esaustiva possono essere indice di poca chiarezza o scarso
interesse per l’argomento trattato.
4.2

LA RICERCA SUL CAMPO

4.2.1 Le caratteristiche del campione: origine, fascia d’età, permanenza
media, motivazione del soggiorno
Dato il numero di interviste realizzate possiamo considerare questa come
un’indagine qualitativa che ci permette quantomeno di tratteggiare peculiarità
per segmento di domanda analizzato. Il campione oggetto d’analisi è composto
da 228 intervistati, 106 italiani, 122 stranieri. Il totale di turisti stranieri è stato poi
segmentato in base al paese di provenienza. Sono stati così creati quattro
sottogruppi:
− gli inglesi (45 interviste);
− i tedeschi (21 interviste);
− i russi (15 interviste);
− altro (41 interviste. Rientrano in “altro”: Svezia, Svizzera, Lussemburgo,
Irlanda, Irlanda del Nord, Scozia, Belgio, Austria, Olanda, Serbia, Francia,
Emirati Arabi).
Fig. 1 - Campione intervistato per Paese di provenienza
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Fonte: indagine luglio-agosto 2011

In termini percentuali il campione è composto da: italiani per il 46%, inglesi per il
20%, seguiti da tedeschi (9%), russi (7%) e dal gruppo altro (18%). Per quanto
riguarda il sesso, prevale quello femminile (67%) rispetto a quello maschile



(33%). La fascia d’età prevalente per tutti i segmenti di domanda presi in
considerazione è quella compresa tra i 35-50, sia per quanto riguarda il gruppo
italiano (43%), che quello straniero (55%). La permanenza media presso le
strutture ricettive varia a seconda del Paese di provenienza. Gli inglesi
soggiornano mediamente più di 7 giorni (26%), i tedeschi 6 giorni (33%), i russi
4 giorni (27%), il segmento altro e gli italiani più di 7 (rispettivamente il 27% e il
24%). Sul totale, gli stranieri dichiarano di essere venuti in vacanza con il
partner (il 60% degli inglesi, il 57% dei tedeschi; il 47% dei russi, il 54% del
segmento altro), gli italiani invece con la famiglia (34%).
Circa la motivazione del soggiorno emerge una notevole differenza tra il
comportamento degli italiani e degli stranieri. La motivazione dell’italiano è
prettamente legata al soggiorno per cure e trattamenti termali (70%), seguito dal
relax (12%) e dai servizi (10%). Per gli inglesi e i tedeschi prevale la scelta in
base alla location (nel 18% e nel 33% dei casi), per i russi invece la scelta è
legata alla presenza all’interno dell’hotel del centro benessere termale (73%).
Dall’indagine emerge come l’ospite russo sia particolarmente informato anche
sulle proprietà curative delle acque termali.
4.2.2 Il concetto di benessere e di benessere termale, differenze e punti
comuni tra segmenti di stranieri e italiani
Concentrando la nostra attenzione sul concetto di benessere, rileviamo
importanti differenze a seconda del Paese di provenienza. Alla domanda “che
cos’è per Lei il benessere?“ il 64% degli intervistati identifica questo concetto
con il relax, seguito dalla cura del corpo (17%). Soltanto il 7% identifica questa
idea con un’esperienza energizzante.
Fig. 2 – Che cos’è per Lei il benessere?

Fonte: indagine luglio-agosto 2011



Nello specifico, per l’italiano (68%), il tedesco (86%) e l’inglese (53%) benessere
è, in prima battuta, relax; per il turista russo benessere è prima di tutto cura del
corpo e bellezza (87%); alcuni appartenenti al campione inglese associano al
concetto di benessere la buona cucina italiana e il cibo sano (27%).
Il concetto di benessere è spesso abbinato ad attività sportive, rilassanti o legate
alla cura del corpo, sia per gli stranieri sia per gli italiani. Per i tedeschi (38%), i
russi (80%), il gruppo altro (41%) e gli italiani (39%) la principale attività
associabile a questa rappresentazione mentale sono i massaggi. Gli inglesi, al
contrario, non sembrano interessati a trattamenti di questo tipo e associano al
benessere principalmente le attività sportive (33%). Importante si rivela la
presenza della piscina termale (24% del totale intervistato), soprattutto per i
russi (40%), gli italiani (26%) e il segmento altro (24%), mentre la buona e sana
cucina è apprezzata principalmente dagli inglesi (27%). Una parte delle
dichiarazioni è poi associata alla risposta “altro” proprio perché i pareri sono stati
molto diversi tra loro.
Fig. 3 - A cosa associa il benessere?

Fonte: indagine luglio-agosto 2011

In sintesi, gli stranieri hanno associato il benessere anche allo shopping, al bel
tempo, all’avere bella gente intorno, al sentirsi in armonia con se stessi, all’avere
buoni servizi, allo yoga, a pacchetti all inclusive, alla sauna. Gli italiani, invece,
collegano questo concetto anche alla tranquillità e al non avere pensieri.
I nostri intervistati sia stranieri sia italiani praticano attività legate al benessere
per ottenere dei benefici fisici (40% stranieri e 56% italiani) e dei benefici psicofisici (43% stranieri e 38% italiani). Un’importante differenza tra le risposte degli
stranieri e degli italiani è inerente la conoscenza di altre strutture termali in Italia.
A questa domanda, infatti, soltanto il 17% degli stranieri dichiara di aver



frequentato altri stabilimenti termali in Italia (soprattutto i russi e il segmento
altro, 27% e 29% dei casi) a fronte del 67% delle risposte affermative fornite dal
campione nostrano.
4.3

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL BENESSERE SECONDO GLI
STRANIERI
Dall’indagine condotta emergono alcune considerazioni che ci aiutano a
valutare se i segmenti analizzati siano potenziali target di mercato su cui
sarebbe opportuno che un’azienda termale investisse nel prossimo futuro per
rimanere competitiva in un comparto oramai maturo in cui l’offerta è ampia e
variegata e dove è ancora facile confondere Spa con Beauty Farm, centri
Benessere con centri Termali. Dai segmenti esaminati, nel contesto del Lago di
Garda, e dalle risposte pervenute si deducono le seguenti differenze per Paese
di provenienza.

Mercato Russo: il cliente russo è più informato degli altri segmenti di domanda
circa le proprietà curative delle acque termali. Pare proprio che per questo target
il benessere sia un connubio tra trattamenti estetici e curativi. Il fatto che in Italia
possa naturalmente trovare località turistiche che offrono strutture termali con
annesse Beauty Farm diventa un’allettante proposta che, se ben comunicata,
ha un potenziale di sviluppo notevole soprattutto in considerazione del fatto che
il mercato russo è in crescita costante data l’elevata capacità di spesa di alcune
fasce della sua popolazione. Per captare la domanda di questa porzione di
mercato si rivela di fondamentale importanza l’assistenza linguistica in loco. Per
esempio, si sono notati casi in cui l’affiancamento di un traduttore ad assistere il
cliente ha generato sia un aumento nell’acquisto di trattamenti, sia un aumento
dell’interesse nei confronti di tutto ciò che è legato al mondo termale. Il canale di
prenotazione prediletto da questo segmento di domanda è rappresentato dalle
Online Travel Agencies (OTAs).
Mercato inglese: il turista inglese che viene sul Lago di Garda ha una limitata
conoscenza del comparto termale ed è molto restio alla pratica dei trattamenti
estetici. L’ospite è poco informato sulle proprietà curative delle acque termali,
anzi, disdegna le stesse e, in alcuni casi, si sorprende dell’odore di zolfo che le
acque emanano. Il turista inglese associa il benessere ad attività rilassanti che
per lui sono fondamentalmente viaggi, sport, servizi adeguati, il buon vino e la
buona cucina. Molti intervistati hanno prenotato il loro soggiorno tramite OTAs,
non hanno prestato particolare attenzione alle presenza o meno delle terme
all’interno della struttura. Per questo profilo di clientela il benessere è avere bella
gente intorno e una bella giornata di sole. Le terme nell’immaginario dell’ospite
inglese sono ancora legate alla concezione curativa delle patologie.
Mercato tedesco: il tedesco d’altro canto non associa il benessere all’acqua
termale. Anche se non disdegna massaggi e trattamenti estetici specifica che il
principale motivo del suo soggiorno in Italia non è quello di dedicarsi alla cura



del proprio corpo, pratica che compie regolarmente quando è a casa e
recandosi prevalentemente in Beauty Farm. Egli è in Italia per scoprire la località
meta di vacanza, per fare escursioni e praticare qualche attività sportiva o
semplicemente per rilassarsi leggendo un buon libro. Il cliente prenota il suo
soggiorno soprattutto tramite OTAs.
I profili descritti sono il frutto dall’indagine condotta ed evidenziano come ogni
segmento di domanda abbia caratteristiche diverse che devono essere ben
chiare alle strutture alberghiere nel momento in cui decidono di investire su uno
di questi mercati. Da ricordare comunque che l’analisi è stata condotta sul Lago
di Garda, quindi non è da sottovalutare che i profili tratteggiati non siano
estendibili a tutte le località termali italiane. È opportuno essere consapevoli che
ogni area termale ha le sue peculiarità e quindi probabilmente ospiterà turisti
con motivazioni, esigenze e caratteristiche diverse. Di conseguenza le strategie
di comunicazione da adottare per comunicare il prodotto in questione
potrebbero variare in base alla localizzazione degli stabilimenti ed al tipo di
utente che si recherà in essi.
4.4

OFFERTA E COMUNICAZIONE DELLE STRUTTURE TERMALI:
ALCUNE
OSSERVAZIONI
ALLA
LUCE
DEI
RISULTATI
DELL’INDAGINE

4.4.1 I siti Internet
I siti internet degli stabilimenti termali italiani –analizzati nell’ambito dello stesso
lavoro di tesi in cui è inserita l’indagine su presentata- sono poco aggiornati nelle
proposte al pubblico straniero, le pagine in lingua sono parzialmente tradotte e
non finalizzate a ciò che il cliente vuole sapere. Poche le foto postate online.
Questo è sicuramente un punto di debolezza che dovrebbe far riflettere perché il
cliente ha bisogno di vedere, di conoscere e capire dove andrà ad alloggiare. Il
sito, che è il biglietto da visita di un’azienda, dovrebbe essere semplice, chiaro
ed efficace: invogliare cioè a trasformare la visita in una prenotazione diretta
anziché rimandarlo alle agenzie online.
4.4.2 Diversificazione dell’offerta
Date le differenze emerse tra turisti provenienti da nazioni diverse, diventa
importante cercare di proporre un’offerta distinta in base al mercato geografico
cui le strutture termali intendono rivolgersi ed alla fascia d’età che idealmente si
vorrebbe catalizzare, creando ad esempio pacchetti ad hoc che soddisfino le
aspettative ed i bisogni della domanda che si vuole raggiungere. Difficilmente
un’offerta indifferenziata riuscirà a motivare un potenziale cliente che non ha
interesse per attività legate al benessere termale. Se un’azienda termale vuole
aprirsi ad un nuovo segmento di mercato perché non provare a comunicare il
suo concept di base e la sua struttura anche attraverso l’aspetto culinario,
escursionistico, sportivo? Attirare l’attenzione di un cliente passivo rispetto alle



attività termali ma attento ad altri tipi di offerta può rivelarsi una strategia
vincente nel lungo periodo e generare positive ripercussioni in termini di buzz
word sia online che direttamente tra parenti ed amici.
Captare l’attenzione del potenziale cliente usando il messaggio più adeguato a
soddisfare i suoi bisogni utilizzando il giusto canale di comunicazione è
sostanziale per diventare vincenti nel medio lungo periodo. Ovviamente è
fondamentale comprendere anche l’immagine ed il posizionamento che è
trasmesso all’estero della località in cui si trovano gli stabilimenti termali.
4.4.3 Comunicazione tramite social network
Da non sottovalutare inoltre la comunicazione tramite i social network, uno fra
tutti Facebook. Dall’analisi delle strutture italiane considerate nel lavoro di tesi,
emerge che non tutte le strutture termali comunicano con gli utenti tramite
questo canale e, quelle che lo fanno, hanno solo una pagina in italiano. Perché
non provare a creare anche una pagina in inglese o in tedesco?
In conclusione, tanti gli interrogativi sollevati ma nodale precisare, a mio avviso,
che un’azienda termale che vuole rivelarsi innovativa e competitiva nei prodotti
offerti deve essere attenta alle opportunità offerte dal mercato. Non ultima sarà
quella avanzata dalla Direttiva dell’Unione Europea circa l’assistenza sanitaria
transfrontaliera. Se dal 2012 ogni cittadino appartenente all’Unione Europea
potrà scegliere di svolgere le cure termali nel Paese europeo che più preferisce,
quale migliore opportunità per far conoscere l’eccellenza del proprio prodotto ai
tanti potenziali curandi europei?
Essere capaci di captare nuovi trend ed investire su nuovi mercati è
fondamentale investendo nel settore ricerca e sviluppo.



International tourists and the perception of thermal wellness
A field research
This report is an extract of the project work produced during an internship at
Terme di Sirmione SpA, one of the most important Thermal Centres in Europe,
located by the Garda Lake. The report presents the results of a survey
conducted on a sample of 228 people. After collecting data from the interviews,
the sample was divided by country of origin, so that five subgroups were formed:
the Italians (106 interviews), the British (45 interviews), the Germans (21
interviews), the Russians (15 interviews) and Others (41 interviews) The aim of
the analysis was to describe the idea that a foreign tourist has of thermal
wellness: how they define “wellness” as a physical and psychological status and
the activities associated with it during a vacation in Italy. The research also tried
to highlight the differences of definition, perception and approach to wellness
between the Italian and the foreign demand.
The analysis is divided into two parts: in the first one, the data derived from the
interviews conducted in July and August are commented. The second part
presents the differences in the way tourists live wellness according to their
country of origin. The results of the analysis show that:
- ̳Russians are better informed than other foreign customers about the
healing properties of Sirmione thermal waters;
- ̳English tourists who visit the Garda Lake have a limited knowledge of the
thermal industry and are reluctant to practice beauty treatments;
- ̳tourists from Germany do not associate the holiday on the Garda Lake with
thermal water. Germans are in the area mainly to visit local attractions, go
walking or hiking, etc.
In summary, each segment has different characteristics that must be clear to a
wellness company that decides to invest in one of these markets. In order to be
successful in the medium-long term a thermal company should create ad hoc
packages meeting the expectations and needs of the targets. For example, a
thermal hotel might try to reach foreign demand not interested in thermal
treatments by focusing on other features of its own offer such as gastronomy or
sport facilities. Furthermore, it is important to communicate with the selected
segment of foreign tourists using websites and social networks: many thermal
destinations in Italy, analysed in this same research, are lacking to provide
updated information in different languages, and have no Facebook page or just
an Italian page.
All the analysis is surrounded by a series of questions and suggestions for
reflections potentially useful for companies operating in the wellness industry at
the moment they decide to expand their target audience.



BILLBOARD EFFECT E BRAND
REPUTATION COME FONTI DEL
VANTAGGIO COMPETITIVO PER L’HOTEL
di Maria Sofia Nibali1
5.1
INTRODUZIONE
Lo sviluppo di Internet dagli anni ’90 ad oggi ha moltiplicato i canali distributivi
attraverso cui le strutture alberghiere possono effettuare le loro vendite. L’Etourism, la digitalizzazione dei processi e tutte le forme di communication
technology hanno segnato il passaggio dalla distribuzione a piramide alla
distribuzione a rete virtuale che sfrutta gli snodi e le loro connessioni per coprire
ogni singolo segmento di clientela. Gli hotel riescono a gestire in maniera diffusa
la loro immagine e alla distribuzione diretta tramite il sito web ufficiale si affiancano
una serie di altri canali (grossisti, OTAs, ecc…) che presentano pro e contro. Uno
dei più grandi dibattiti affrontati riguarda però il trade-off in termini di costi/benefici
esistente tra vendita diretta e intermediata. Difatti, puntare solo sul canale diretto
con strategie di Search Engine Optimization mirate genera di certo la
massimizzazione dei ricavi, ma anche la visibilità fornita dai canali indiretti e in
particolare le recensioni pubblicate dai clienti su tali canali generano un
incremento delle prenotazioni dirette e del fatturato.
Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di analizzare la relazione esistente tra
presenza online di una struttura alberghiera e la gestione delle attività di vendita
attraverso le cosiddette OTAs (Online Travel Agencies), prendendone in
considerazione gli aspetti vantaggiosi e non. Come tutti sanno i tool messi a
disposizione dalle OTAs consentono di raggiungere una domanda potenziale
immensa e di massimizzare i risultati dell’attività di marketing. La
disintermediazione è sicuramente un percorso irrinunciabile per massimizzare i
ricavi, ma decidere di abbandonare del tutto le OTAs significherebbe perdere una
quota di mercato altrimenti non raggiungibile. In più, due studi della Cornell
2
University hanno dimostrato che la presenza sulle principali OTAs genera un
incremento delle prenotazioni dirette, proprio grazie alla visibilità che queste
danno all’hotel. Ma nel contesto evolutivo continuo del mondo dei viaggi online,
anche i risultati di questi due studi sono stati criticati e il report della Cornell è stato
additato come progetto di parte, che non tiene conto della complessità della
distribuzione alberghiera, della nuvola di informazioni digitali che circonda questo
mondo e della connessione tra marketing e canali distributivi che influenza le
modalità di acquisto degli utenti più interattivi di oggi. Difatti si afferma che il
Billboard Effect che scaturisce dall’esposizione della struttura sui portali ha un
effetto molto inferiore sui ricavi dell’hotel rispetto all’attività di SEO e di promozione
del sito ufficiale su Google, all’e-mail e mobile marketing, ecc. Promuovere il
canale diretto online darebbe all’hotel un doppio valore aggiunto, in quanto
1
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svilupperebbe una presenza diffusa e affermata sul Web. Il marketing multicanale
è diventato indispensabile ed è la base per far fruttare al meglio il canale del Direct
Online Booking. In conclusione, le critiche affermano che è proprio la
combinazione di più fattori che genera l’amplificazione della visibilità, non solo la
presenza sulle agenzie online.
Nel lavoro, si analizzano pro e contro dell’utilizzo di tali agenzie come canale di
vendita, in modo da capire quanto queste possano influenzare le vendite,
sfruttando anche gli immensi benefici dati dalla Brand Reputation. L’obiettivo è
mettere a confronto due realtà alberghiere molto simili, appartenenti al gruppo
Hnh Hotels and Resorts. Le due strutture (per le quali sono stati utilizzati due nomi
fittizi, Hotel San Paolo e Hotel Ai Principi) si trovano nella stessa location (Lido di
Jesolo), hanno lo stesso numero di stanze e di stelle e si rivolgono alla stessa
tipologia di clientela. Difatti, essendo poco distanti l’una dall’altra, offrono lo stesso
tipo di prodotto. Inoltre, grazie alla gestione effettuata in modo centralizzato per
entrambe perseguendo gli stessi obiettivi di marketing mix, dovrebbero offrire la
stessa qualità del servizio. In realtà, la percezione che i clienti hanno dei due hotel
è assolutamente diversa, per questo motivo i risultati aziendali ottenuti sono
totalmente opposti.
L’analisi parte dall’ipotesi che il diverso andamento sia dovuto alla differente Brand
Reputation che le due strutture vantano online. È stato preso come riferimento il
canale di Booking.com (principale fonte di vendita per le due strutture) per
monitorare i giudizi che gli hotel presentano sul portale, mettendoli in relazione
con le prenotazioni registrate in periodi scelti come esempi d’analisi. Tutto ciò per
giungere alla conclusione che per incrementare le vendite dirette non basta solo
sfruttare il Billboard Effect proveniente dalle OTAs, ma è auspicabile creare un mix
di promozione e marketing su più canali che sia anche legato alle pratiche di
pricing e revenue management.
Inizialmente viene presentato il gruppo alberghiero Hnh Hotels and Resorts ed il
suo modello di business. In seguito, a partire da una ricognizione della letteratura
sul Billboard Effect, sulle sue critiche e sulle tendenze attuali in ambito di
prenotazioni online e Web Marketing, si è proceduto ad analizzare la situazione
delle due strutture alberghiere situate al Lido di Jesolo, introducendo il concetto di
Brand Reputation e il valore aggiunto creato dal monitoraggio della stessa.
“Fotografando” i giudizi su Booking.com dei due hotel in uno specifico periodo
temporale scelto appositamente in quanto anticipatore di una fase continua di
aumento di fatturato, vengono poi utilizzati diversi strumenti per studiare
l’andamento della Brand Reputation e delle prenotazioni: il Pick Up Trend, le visite
al sito diretto e le azioni di marketing.
Ciò che mi propongo è di rendere più veritiera possibile, attraverso un caso
pratico, l’ipotesi di un legame logico tra presenza sui portali, Brand Reputation,
marketing multicanale e prenotazioni.
5.2

LA PRESENZA DELL’HOTEL SAN PAOLO E DELL’HOTEL AI
PRINCIPI SU BOOKING.COM
Per dare un fondamento all’analisi è stata generata una “panoramica” iniziale
dell’andamento online degli hotel, in relazione all’incremento di prenotazioni e
fatturato. Prendendo in considerazione i dati settimanali di fatturato da gennaio ad
agosto, si è creata una linea di tendenza che mostra l’andamento del fatturato. È
stato successivamente trovato un punto temporale dal quale si è verificato un



consistente incremento delle prenotazioni e del fatturato (che si è mantenuto
omogeneo per un certo periodo), per verificare lo “stato di salute” della struttura
proprio in quel frangente, capire che tipo di immagine trovava sul Web un utente
in fase di prenotazione e comprendere infine a quali fattori può relazionarsi un
miglioramento dell’andamento generale. A seguito dell’identificazione di questo
lasso temporale, si è proceduto ad esaminare la situazione della presenza online
dell’hotel, monitorando le valutazioni sul principale portale, Booking.com, e in
generale l’andamento della Brand Reputation fino a quel momento.
Per l’Hotel San Paolo è stata analizzata una settimana di marzo 2011, in quanto
da questo frangente temporale in poi è stato raccolto il numero più rilevante di
prenotazioni quindi è interessante capire il tipo di legame sussistente tra tale
periodo e l’incremento delle prenotazioni e fatturato successivi. Alla data in
questione gli utenti che si recavano sulla pagina del San Paolo su Booking.com
facevano riferimento alle ultime recensioni che apparivano ai primi posti sul sito,
risalenti a settembre 2010, ovvero all’anno precedente. La Media Storica (ossia il
valore risultante da tutte le valutazioni dagli 11 mesi precedenti a quello in corso) e
il punteggio presente online era di 8,74, con 19 valutazioni rilasciate nell’ultimo
mese di settembre e solo 6 valutazioni negative totali. Il numero delle recensioni
rilasciate su Booking.com sono aumentate di anno in anno a partire dal 2008 e si
nota anche la tendenza a mantenere sempre una media di voti mai inferiore all’8.
La settimana presa in analisi per l’Hotel Ai Principi è la centrale di maggio. Già da
questa prima scelta e osservazione, si nota la differenza con l’Hotel San Paolo.
Infatti Ai Principi inizia a raccogliere un numero consistente di prenotazioni due
mesi più tardi rispetto al San Paolo (maggio contro marzo). La Media Storica al
9/10 settembre 2010 risultava tra 6,90 e 7,16, con solo 6 valutazioni rilasciate tra
agosto e settembre. Ciò forniva un’immagine dell’albergo non troppo brillante né
tantomeno impeccabile. La media delle valutazioni non riesce mai a raggiungere
l’eccellenza dell’8 come punteggio, anzi si mantiene sempre con giudizi compresi
tra il 6,5 e il 7,4.
5.3

MISURAZIONE DEL
PRENOTAZIONI

LEGAME

TRA

BRAND

REPUTATION

E

5.3.1 Analisi del Pick Up Trend
Per misurare il legame tra l’andamento dei due hotel in termini di giudizi e le
prenotazioni, si è deciso di analizzare il Pick Up Trend delle due strutture, in modo
da individuare il momento nel quale gli utenti hanno una maggiore tendenza alla
prenotazione. Sono stati considerati diversi Delta temporali, che identificano in che
modo sono entrate le prenotazioni, visualizzandone la tendenza a scaglioni. In
questo modo si visualizza il movimento della domanda di mercato sui due hotel.
I grafici qui di seguito mostrano chiaramente il diverso andamento dell’entrata
delle prenotazioni tra l’Hotel San Paolo e l’Hotel Ai Principi. Il primo registra un
gran numero di prenotazioni tra il Delta a 60 giorni e il Delta 21, con il picco più
alto al Delta 40. Ciò significa che l’Hotel San Paolo viene prenotato con più di un
mese di anticipo rispetto al soggiorno, in quanto è conosciuto dagli utenti e
probabilmente ricercato direttamente, ha ottime valutazioni e giudizi che gli
permettono di apparire migliore rispetto agli altri su Booking.com e quindi di
essere preferito anche quando gli altri sono disponibili.



L’andamento della curva dell’Hotel Ai Principi invece è esattamente opposta, in
quanto il picco di prenotazioni ricevute si ha tra il Delta 14 e il Delta 7, accorciando
notevolmente la finestra di prenotazione che ad esempio registra valori irrisori a
90 o 60 giorni dalla data di arrivo. Ciò indica una tendenza a prenotare l’hotel
pochi giorni prima della data di arrivo, in quanto la peggiore valutazione e i cattivi
giudizi su Booking.com portano gli utenti a “scartare” l’albergo in prima battuta,
ovvero in presenza di disponibilità su altre strutture. Di conseguenza le
prenotazioni entrano negli ultimi 15 giorni prima della data di arrivo, soprattutto
quando si trovano pochi altri hotel disponibili. Ciò implica che un giudizio negativo,
cattive recensioni o una posizione non eccellente portano a scartare l’hotel e
preferirne prima altri, per poi prenotarlo solo quando la disponibilità sarà scarsa
sulla destinazione, ovvero con un Delta molto basso.
Di certo le cattive recensioni sono frutto di una mancata soddisfazione dei clienti,
data probabilmente dal rapporto qualità/prezzo e dall’hardware della struttura più
datato rispetto all’Hotel San Paolo. Ma la minore visibilità online dell’Hotel Ai
Principi dipende anche dalla minore attenzione che gli viene riservata in termini di
politiche di marketing e pubblicità. Le “imperfezioni” minano la reputazione e
innescano un circolo vizioso che porta ad avere giudizi negativi e un numero
inferiore di prenotazioni.
Fig. 1 – Pick Up Trend Hotel San Paolo
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Fig. 2 – Pick Up Trend Hotel Ai Principi
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Fonte: Dati Pricing e Revenue Management Hnh Group
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Questa tendenza è stata confermata da un’analisi di monitoraggio effettuata in
azienda giornalmente per sei mesi, che consiste nel verificare la disponibilità su
Booking.com degli hotel nella località del Lido di Jesolo su sette, tre e una notte. Il
monitoraggio consta nella ricerca di disponibilità su una data prescelta, in diversi
intervalli temporali. È stata controllata la disponibilità su Booking.com novanta,
sessanta, quaranta, ventuno, quattordici, sette e un giorno prima dell’ipotetica
data di arrivo, registrando gli hotel prenotabili sul portale ad ogni stadio della
ricerca. Successivamente tali dati sono stati singolarmente messi a confronto con
le camere che risultavano prenotate nel giorno stesso in cui è avvenuta la ricerca
(il cosiddetto “on the book” di quel giorno per il periodo di arrivo ipotizzato). In
questo modo si è messa in relazione la disponibilità degli hotel su Booking.com e
le prenotazioni dell’Hotel San Paolo e Ai Principi.
Fig. 3 – Disponibilità Hotel Ai Principi
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Fig. 4 – Disponibilità Hotel San Paolo

Fonte: Dati Pricing e Revenue Management Hnh Group



ĞůƚĂϭϰ

ĞůƚĂϳ

ϰ
ĞůƚĂϭ

Si nota chiaramente che nei giorni in cui data una ricerca sulla località Lido di
Jesolo risulta disponibile un numero elevato di strutture, l’Hotel San Paolo
raggiunge comunque la piena occupazione in quanto viene appositamente scelto
grazie alle sue valutazioni positive, mentre l’Hotel Ai Principi registra un numero
scarso di prenotazioni poiché viene scartato a causa della disponibilità degli altri.
Al contrario, nei giorni in cui la disponibilità risulta scarsa, Ai Principi raggiunge un
elevato numero di prenotazioni in quanto viene scelto tra gli ultimi hotel prenotabili
nella data in questione. La tendenza si mostra ricorrente nelle quattro settimane
prese ad esempio e ciò conferma anche l’andamento del Pick Up Trend, ossia
l’Hotel Ai Principi registra il numero più alto di prenotazioni man mano che si
avvicina la data di arrivo, a causa dell’effetto generato dalla sua reputazione su
Booking.com. Un grafico creato su una delle date analizzate (settimana di luglio)
chiarisce ancor meglio l’andamento esattamente inverso tra il numero di hotel
disponibili su Booking.com e le prenotazioni registrate dall’hotel Ai Principi. Si nota
invece il chiaro trend opposto dell’Hotel San Paolo che mostra una tendenza
lineare della media delle camere occupate ed il punto di incontro tra le due
variabili in un periodo molto precedente a quello della struttura con la quale si
confronta.
La ricerca mostra che il numero di prenotazioni per l’Hotel San Paolo non è
influenzato dalla disponibilità online di altre strutture al Lido di Jesolo in una
singola data, in quanto viene prenotato indipendentemente dalla presenza di altri
hotel grazie alla sua ottima reputazione. Al contrario il numero di prenotazioni
registrate per l’Hotel Ai Principi aumenta tanto più diminuisce il numero di altri
hotel disponibili online, ossia più sotto data. Di conseguenza, le recensioni
negative portano in prima scelta a scartare l’hotel.
5.3.2 Analisi delle visite al sito diretto e delle azioni di marketing
Il monitoraggio eseguito anche sulle visite registrate sul sito ufficiale dei due hotel
tramite Google Analytics permette di capire che l’affermata presenza su
Booking.com dell’Hotel San Paolo genera un incremento notevole delle visite al
sito diretto. Infatti il periodo di crescita delle visite al sito diretto corrisponde al
periodo di crescita del fatturato, generata dall’ottima presenza online nell’intervallo
temporale precedentemente analizzato. E anche la percentuale di conversione è
stata maggiore rispetto al periodo precedente, facendo in modo che le visite al sito
si concretizzassero in prenotazioni. In questo modo una fetta dei ricavi è di certo
formata da prenotazioni dirette. In più è possibile ipotizzare che queste visite siano
“guidate” dalla presenza su Booking.com, o sulle OTAs in generale, in quanto la
più grande percentuale di visite proviene da Search Engine, ovvero dalla ricerca
diretta del nome dell’hotel su Google. Ciò implica che il nome è stato sicuramente
appreso su un portale online e poi cercato direttamente sui motori di ricerca, per
giungere così al sito ufficiale. Mentre tutto ciò non accade per l’Hotel Ai Principi,
che registra anch’esso un incremento delle visite dirette, però banalmente
associabile all’inizio della stagione estiva e dei mesi più “caldi”; difatti l’aumento
delle visite non è rilevante e il tasso di conversione è molto basso.
In ultima analisi sono state prese in considerazione le azioni di marketing
implementate sugli hotel. Come già accennato, l’effetto Billboard ha certamente
un valore, ma la presenza sulle OTAs non abbinata ad altre azioni o strategie di
marketing multicanale non incide molto in termini di prenotazioni e fatturato. Le
scelte promozionali per l’Hotel San Paolo e per l’Hotel Ai Principi sono state



differenti, motivo che nell’ipotesi iniziale potrebbe contribuire al migliore
andamento del primo rispetto al secondo. Le scelte promozionali effettuate
sull’Hotel San Paolo sono ampie e variegate, mentre l’Hotel Ai Principi segue la
stessa linea promozionale ma con attività più ristrette e investimenti leggermente
più limitati. Si è dimostrato che la differenza negli investimenti per apparire in più
canali di vendita (ad es. Facebook), ha portato a creare un’immagine diversa delle
due strutture. In definitiva, l’Hotel San Paolo con un’ottima reputazione online
abbinata anche a ulteriori azioni di marketing multicanale, riesce ad incrementare
le prenotazioni al sito diretto e quindi il fatturato. L’Hotel Ai Principi invece non
ottiene risultati positivi, proprio a causa delle carenze su entrambi i fronti.
5.4
CONCLUSIONI
L’analisi effettuata ha in definitiva dimostrato come la reputazione online guidi il
trend delle prenotazioni e l’andamento dell’hotel. Partendo dal presupposto che la
disintermediazione è auspicabile, ma la presenza sulle agenzie online è da
sfruttare comunque per ottenere benefici di visibilità, si è giunti alla conclusione
che il modo per ottenere il vantaggio competitivo è creare un mix tra vendita sui
portali ma anche altre attività di marketing multicanale. Le differenze registrate nei
risultati delle due strutture sono frutto di una percezione diversa dei due hotel agli
occhi del cliente, guidata però dalle azioni di marketing, pubblicità e vendita
applicate all’Hotel San Paolo o all’Hotel Ai Principi. Nonostante si presentino gli
stessi obiettivi di marketing mix, questi sono adattati all’essenza della struttura in
sé e quindi perseguiti in modo strettamente legato alle caratteristiche del singolo
prodotto. Ciò implica un diverso risultato di immagine, di reputazione e di
prenotazione.
In fase di conclusione, è utile descrivere la situazione di Brand Reputation odierna
dell’Hotel San Paolo e dell’Hotel Ai Principi, in quanto ai fini dell’analisi era stata
monitorata l’immagine fornita dalle recensioni rilasciate nel 2010. Questa stagione
estiva ha riconfermato le tendenze su Booking.com descritte durante il lavoro
svolto. Difatti, l’andamento positivo dell’Hotel San Paolo è ulteriormente affermato
dall’incremento della media dei giudizi. Ad agosto l’Overall Experience è cresciuta
nuovamente arrivando a 8.8, lo stesso valore cumulato visibile online. Non si sono
registrate valutazioni negative e i commenti lasciati dai clienti sono quasi tutti
positivi, con riferimento soprattutto a cortesia dello staff e servizio breakfast. Al
contrario l’andamento dell’Hotel Ai Principi decresce sempre più in quanto le
ultime recensioni ricevute hanno registrato giudizi sotto la sufficienza con
commenti negativi su diversi aspetti del servizio erogato. Tali valutazioni hanno
fatto scendere la media dei giudizi di Booking.com a 7.4. L’analisi dimostra che un
utilizzo intelligente dei portali (che genera i tipici vantaggi di visibilità del Billboard
Effect) porta anche alla disintermediazione ed è in grado di favorire notevolmente
la crescita dell’hotel in termini di occupazione e di ricavi. Un’ottima reputazione
online, non solo sulle OTAs ma attraverso più canali distributivi, è al giorno d’oggi
la vera fonte di vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti, e un motivo in
più per essere scelti agli occhi dei clienti.



Billboard Effect and Brand Reputation as source of hotel competitive
advantage
The aim of this project work is to analyze the relationship between hotels online
distribution and sales on OTAs together with its connected advantages and
disadvantages. OTAs allow to improve marketing activities results.
Disintermediation is useful to maximize revenue, however the exclusion of OTAs
may cause a considerable loss of market share. Moreover, two studies of the
Cornell University indicate how being listed on OTAs website gain a reservation
benefit in addition to direct sales. But in this evolutionary context, the visibility
obtained with the Billboard Effect is less effective than the one reached with SEO
activities, and direct Website promotion. This project work contains a comparison
of two similar hotels in Lido di Jesolo with the same marketing mix goals and
management strategy, but opposite business results. The hypothesis argues that
what influences the total income of both the hotels is most likely their online
reputation.
First of all, the online reputation of the hotels on Booking.com is measured before
a period of great revenue grows. The Hotel San Paolo performs an excellent
rating, whereas Hotel Ai Principi shows score of sorts.
Secondly, the Pick Up Trend curve is analyzed to emphasize connection between
hotels evaluations and reservations. On one hand, Hotel San Paolo booking trend
shows that reservations are not linked with the availability of other hotels online,
but it is booked thanks to his excellent feedback. On the other hand, Hotel Ai
Principi is booked only few days before the arrival date, when other hotels are not
anymore available online. As a consequence, bad evaluations and reviews bring
people to reject the hotel if others are available.
What is more, the monitoring of Direct Website visits helps to explain benefits
gained by the Hotel San Paolo due to good reviews on Booking.com. The theory
behind this phenomenon is that the potential guest gains information regarding the
hotel from its OTA listing, but then books the room through a channel controlled by
the hotel.
Finally, the work compares marketing activities applied to the hotels in order to
highlight different results related to various hotel marketing strategies. The
analysis shows that Hotel San Paolo attending on several online channels, as
Facebook or other, is more recognizable on Web. An excellent Brand Reputation,
not only on OTAs websites but spread through Multichannel Marketing, is the best
way to reach a competitive advantage and an additional reason to be chosen by
the guest.



MARKET SEGMENTATION
THE STARWOOD TOOL TO MAXIMIZE
ROOM PROFITABILITY
di Alberto Pasinato1
6.1 INTRODUCTION
The principal task of the Revenue Manager in a hotel company is to optimize
company turnover by managing room availability. The main object of a company
is to increase its value. In order to do this, Revenue Managers have to know the
dynamics of the distribution channels (especially Internet Distribution System),
they have to monitor production and analyze segmentation profitability through
market and benchmarking analyses.
The aim of this paper is to identify the tools used by Revenue Manager, based
on the Starwood Hotels and Resorts Case. In particular are taken into
consideration the three hotels managed by Starwood in Venice Area: Hotel Gritti
Palace, Hotel Danieli and Westin Europa & Regina. In this company the
Revenue Manager is called to maximize revenues in a consistent way with the
strategy adopted for positioning. In particular in the next pages it will be
analyzed the most powerful one: the market segmentation. It will be answered
questions such as “Why segment the market?” or “Which are the rules of the
market segmentation application?”. Nevertheless, it will be taken into account
the relationship between Revenue Management and Sale & Marketing
Management. In fact it is supposed that the marketing strategy is a result of a
cooperation between these two departments. According to a worldwide definition,
strategic marketing can be summarized in the following analytical steps:
1.
Segmentation of demand
2.
Definition of the positioning of the company depending on the chosen
segments
3.
Design and implementation of marketing policies consistent with the
identified positioning strategy.
These topics will be discussed in the further paragraphs. It will be underlined
how close the segmentation, positioning and implementation of marketing are to
Marketing Management and to Revenue Management, departments which need
to operate in synergy with each other.
6.2

THE THEORY BEHIND REVENUE MANAGEMENT: MARKET
SEGMENTATION, TARGETING AND POSITIONING
The object of Revenue Management is the maximization of profits. The
execution of this phase depends on the results obtained from two earlier stages:
1

Referente aziendale: Silvia Cantarella – Starwood Hotels and Resorts



segmentation and forecasts. Without these results no plans of action aimed at
optimizing revenues can be made.
In the hotel industry, the segmentation of the demand depends on a traditional
setting in relation to the type of structure. For example, it is evident that a
business traveller will not demonstrate a preference for staying in vacation
homes or farms.
The basic rules that are necessary to respect in order to segment the market
are:
- internal homogeneity
- heterogeneity between segments
- measurability
- stability
- accessibility
Through segmentation it is possible to apply price discrimination, which is the
essence of Revenue Management. Different customers have different price
sensitivity, they show different needs and, consequently, they adopt different
patterns of behavior. In a few words, they make different purchasing decision.
By leveraging this diversity Revenue Management allows the hotel to increase
its revenue and thus its value.
In order to obtain precise segmentation it is necessary to identify the "customer
profiles", it means a homogenous set of characteristics that identify a specific
type of customer. The main goal is to succeed in segmenting the whole
demand.
It must be emphasized that the purpose of segmentation is to associate an
appropriate rate to each profile. Without profiling, rates would be applied
randomly and would be inadequate and cause negative effects on business
performance.
Consequently, there is a focus on market segmentation. The distribution of
customers is shown according to their purchase motivation and the benefits that
each client expects from booking their accommodation. The attitudes and
behaviors of different segments are taken into consideration in order to meet
client needs and to attract them to the hotel. In fact, delivering a customize
service is extremely important.
The segmentation of the market must be done by considering a margin of error,
hence, it has to be flexible. Moreover, segmentation must be taken into
consideration in relation not only to the booking channels (direct, agency, third
parties and Internet), but especially to the customers’ characteristics.
Once having segmented the market, the Revenue Management should identify
those segments that can offer value and those that can have greater earning
potential over their competitors. Therefore, the hotel has to decide what strategic
segments to count on, and select one of the three following market-coverage
strategies: undifferentiated marketing, differentiated marketing and concentrated
marketing.



Undifferentiated marketing: with undifferentiated marketing the characteristics of
various market segments are ignored. It is presented as a single offer. It
requires a marketing plan that reaches the largest number of consumers using
mass distribution channels, advertising and especially the Internet (B&B Hotels).
Differentiated marketing: in this case, the company selects certain and very
specific segments and prepare separate offers for each one. For example, a
strong differentiation strategy is adopted by Accor Hotels with its brands, ranging
from the luxury segment to the limited-services segment (Formula One).
Obviously, the costs for differentiated marketing are higher, but the returns are
higher too. Furthermore, it must be considered at an early stage if the costs are
covered by a substantial increase in sales.
Concentrated marketing: a company with limited resources prefers to use this
type of market coverage strategy that aims to obtain a large share of one or
more segments, but with a high risk in case of strategy failure. It is necessary to
specialize and focus on supply and distribution for the chosen segment. For
example, Starwood Hotels and Resorts manages various kinds of brands and
hotels within the luxury segment.
However, just because it is a study on consumer behavior that is too often
unpredictable, the segmentation process can quickly change. Some segments
become less significant so they can be eliminated and replaced with other more
appealing ones. Sometimes it is also necessary to create a new segment after a
thorough analysis.
Once established on which segments to focus on and operate, the hotel
management has to decide what position to occupy in the market. The
positioning of the product is the way by which consumers perceive the most
important features of the hotel and its services. In addition, through the hotel
positioning they can also compare its products/services to those of its
competitors.
In the eyes of potential customers positioning in the target market gives a certain
value to the property. A successful placement allows the hotel to differ from its
competitors and to obtain market share effectively.
Positioning in the hotel industry consists of three basic steps:
- identifying a set of competitive advantages on which to focus and build the
positioning strategy;
- choosing the right advantage;
- communicate the position established in an effective way to market.
The marketing mix can be defined as a set of tools by which it is possible to
create, maintain and modify product positioning. According to the traditional
model introduced by Professor Jerome McCarthy in the early Sixties, the
marketing pillars are the four Ps: Product, Price, Placement and Promotion.
However, the model of the four Ps appears to be obsolete, giving way to the
Kotler’s model of the four Cs. Although the 4 Ps remain the fundamental
principles of planning a marketing campaign, they now need to be integrated



with a perspective that privileges the needs of the customer rather than the
product.

6.3 FROM THEORY TO PRACTICE: THE STARWOOD CASE
In Starwood the Revenue Manager generally has to use special rates,
packages, group discounts, and manage room availability in order to raise room
profitability. It is necessary to assess the value of the business segment, in order
to determine both the most profitable segments and booking channels. Only
after that it is possible to structure an intelligent rate offered to each individual
sales channel with the aim to maximize revenue as much as possible. In fact,
different segments use different sales channels. A careful evaluation of business
mix leads to understand where to allocate sales resources and how to optimize
rates for each segment.
6.3.1 The market segmentation
The segmentation used by Starwood is strategically linked to rate plans. In fact,
Starwood has a customized pricing philosophy which addresses all main
customer segments. The distinction between one segment and another is based
on the following criteria:
- the first major distinction is made between individuals and groups; usually
groups have a contracted rate, result of a tradeoff between number of
rooms occupied and discount applicable;
- customers are split between business and leisure guests. If leisure
customers have heterogeneous characteristics according to their income,
age, desires and different consumption patterns, business customers, on
the other hand, have rather homogeneous characteristics. The business
customer is particularly demanding. She/He prefers comfort and quietness
and she/he is very concerned about cleanliness. With this type of customer
it is difficult to drive the length of stay (LOS) because it is bounded by dates,
meetings and events. However, leisure customers have the possibility to
anticipate or postpone their vacations. For this reason with this segment the
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-

application of promotional offers in the period of low occupancy is extremely
effective;
making a distinction based on the customer booking channel, Starwood's
strategy suggests the identification of two distinct segments: customers who
use a direct channel and customers who use an indirect channel (travel
agencies, TOs, internet portals). During months with high demand the
lowest profitable channels lose ground to the most profitable ones. It is the
Revenue Management that, according to historical data and current
demand, sets a strategy and manages room availability for the different
distribution channels;
geographical segmentation of the guests is an extremely important factor for
a hotel. This distinction does not appear in the rate plan, but is very useful in
the targeting and positioning phase. The socio-demographic diversities of
customers are hidden behind this seemingly simple subdivision. These
differences fall inevitably into the advantages pursued by a hotel and they
are crucial to determine the preferences of customers towards a
product/service.

6.3.2 Not only occupancy and room revenues: the need for information
and cooperation with other departments
The most significant indicators to be taken into account in the Revenue
Management of a hotel are occupancy and room revenues. In fact, the
relationship between occupancy and revenue leads to the calculation of
Average Daily Rate (ADR) and Revenue Per Available Room (RevPAR), the
principals Key Performance Indicators to be taken into account in the Revenue
Management of a hotel. The overall considerations on ADR and RevPAR are
extremely important in the evaluation of strategies for positioning or repositioning
and they are essential to see the percentage of the contribution of the major
market segments. Planning, therefore, is required in order to strike key
segments or segments where it is possible to apply a clear strategy. Starwood
uses this piece of information to take strategic decisions.
After analyzing the composition of clientele, the next step is to focus on actions
aimed to create a product positioning and sales with a customized concept for
those potential customers. The segmentation of the market, despite its
importance throughout the whole year, becomes necessary during periods of
historically high occupancy, when choosing the most profitable segments to fill
the hotel becomes a must. During the period of low occupancy the Revenue
Manager has to sell as much as possible and attempt to increase the RevPAR
indicator. Therefore a careful analysis of market segmentation in low seasons
(there is more than one low season) while is still being important does not
essentially change the Sales & Marketing strategies that have to be applied.
Indeed, all the strategies are oriented towards all possible segments.
However, during peak occupancy periods the segmentation of the market can
provide significant indications on how to allocate the rooms in the market. For



this reason Revenue Management is called upon to collaborate with Sales &
Marketing Management with the aim to achieve the best profitable business mix.
In Starwood it is the Revenue Management that provides the Sales & Marketing
department with the geographical segmentation of hotel guests.
So these two departments have to agree on a precise targeting action.
In fact, it would be useless for the Revenue Management trying to maximize
profits while the Sales & Marketing Management fill the hotel with groups with
low contracted rate, effectively removing the possibility to sell rooms to the most
profitable segments, for example the individual. Vice versa, efforts (including
financials ones) to capture a certain market segment that uses the Internet
booking channel can be thwarted by the actions of the Revenue Management,
that might decide for a closure of this channel. It is clear that there must be a
close collaboration between these two departments.
One more aspect to consider that does not appear from the Rooms Division
data, is that usually the most profitable segments are those that use more
ancillary services. These are principally in the Food & Beverage (F&B)
department. These services, characterized by a high contribution margin, in
some cases might become a key component in the overall budget for a single
hotel. There is not a comparative evaluation of these data between Revenue
Management and F&B Management yet. But the road ahead is clear: greater
interaction between these departments and the application of the techniques of
Revenue Management also to the F&B.
6.4 CONCLUSION
The slogan in Revenue Management is: “sell the right rooms to the right
customer at the right time for the right price”. Taking into consideration the
Starwood Case, the purpose of this work has been that to understand how to
identify, not only in theory but also practically, “the right customer” in order to
increase the company value.
Starwood Revenue Management, by dividing guests into segments and
preparing an analysis of these, can identify the "best guests" and consequently
focus on the most profitable ones, without neglecting the others. Obviously, a
careful and accurate understanding of the dynamics of the demand of every
segment allows to exploit systematically every opportunity to increase revenue.
For a Starwood Revenue Manager, in high demand period it is advisable to
close room availability to those segments with the lowest profitability in order to
have more rooms available and concentrate the sales for those that provide
more revenue. Unfortunately this powerful tool became less useful and in some
case dangerous if it is not handled with care. This means that it is required to
purse a clear strategy, and it has to be shared between Revenue Management
and Sales & Marketing Management. Being in the situation that these two
departments work separately cannot be an option to take into consideration.



La Segmentazione del mercato
per la massimizzazione della Room Profitability
Il caso Starwood
Questo lavoro nasce dalla volontà di addentrarsi nei meccanismi di
segmentazione del mercato, andando ad individuare e, successivamente,
approfondire quei processi che creano valore per l’azienda che applica tecniche
e strategie di Revenue Management.
L’ottimizzazione dei ricavi è infatti un tema molto caro e da sempre studiato
all’interno della scienza economico-aziendale, in particolar modo da quelle
realtà aventi una struttura dei costi costituita da elevati costi fissi e bassi costi
variabili. Il settore alberghiero è altresì caratterizzato da una dinamica variabile
nel tempo della domanda e dall’erogazione di un prodotto–servizio deperibile
condizionato da una capacità di produzione–erogazione fissa. Condizioni
queste che rendono particolarmente efficaci tecniche e metodologie per
incrementare l’efficienza dei processi produttivi e la capacità di dominare i
mercati.
Nel caso Starwood, le tecniche utilizzate per poter ottimizzare i ricavi della
Room-Division sono orientate a valutare quale sia il cliente migliore tramite la
segmentazione del mercato, che diventa uno strumento indispensabile durante i
periodi di alta occupazione quando scegliere i segmenti più profittevoli per
occupare tutte le camere è una necessità. L’obiettivo è utilizzare al meglio i
differenti canali di distribuzione: questi canali infatti spesso permettono a priori di
identificare il cliente che li utilizza.
Dopo aver identificato quei segmenti che possono offrire valore e guadagni
potenziali maggiori rispetto a quelli ottenuti dai competitor, la struttura
alberghiera deve realizzare una strategia di copertura del mercato. Per
realizzare questa azione di targeting, che richiede coerenza con il prodotto
proposto e attenzione al modo attraverso il quale i consumatori percepiscono le
caratteristiche più importanti dello stesso, è evidente come sia necessaria una
stretta collaborazione tra il Revenue Management ed il Sales & Marketing
Management.
Il sentiero che conduce l’azienda all’incremento del proprio valore passa per una
proficua comunicazione tra questi due reparti. Lungo questo cammino, reso
spesso tortuoso dalla presenza di competitor sempre più preparati, un’efficace
segmentazione del mercato è il più potente strumento a disposizione per essere
guidati.



TRAVEL BLOG E DIFFUSIONE DI
CONTENUTI ONLINE
LA NUOVA FRONTIERA DELLA
PROMOZIONE TURISTICA SUL WEB
di Fabiana Stary1
7.1 INTRODUZIONE
È riconosciuto da più parti che i social media e i blog siano grandi raccoglitori di
informazioni, scambi di opinioni e consigli che un'azienda che lavora nel settore
turistico deve tenere in considerazione, sarebbe addirittura nocivo se non lo
facesse. La tecnologia, e in particolare il web, rappresenta oggi una delle
maggiori opportunità per le aziende turistiche, se sfruttato opportunamente.
2
Alcuni dati : oggi un italiano su due si connette ad internet – circa 33,4 milioni di
utenti; gli italiani che utilizzano l'e-commerce sono circa 8 milioni e generano un
flusso di spesa che ha raggiunto i 6,5 miliardi di euro, registrando una crescita
del 15% rispetto al 2010. In questo ambito il settore travel si è guadagnato il
primo posto superando il 50% degli acquisti online. Diverse ricerche hanno
dimostrato che il ricorso a blog, social media, community è molto rilevante nella
fase di scelta della destinazione e preparazione della vacanza. Questa serie di
dati suggerisce che si sta andando verso un cambiamento delle strategie di
marketing: non ci si riferisce più al tradizionale concetto di target di clientela, ma
a target di persone e socializzazione, in cui gli UGC – User Generated Contents
– stanno attirando sempre maggiore interesse da parte di altri utenti, così come
delle aziende, che ne stanno riconoscendo le potenzialità. Come si esporrà in
seguito, la rete manifesta un grande desiderio di contenuti scritti e di
partecipazione attiva da parte degli utenti. Con dei contenuti differenziati le
aziende riescono ad attirare nuovi e diversi clienti: non solo il turista in cerca di
informazioni o offerte, ma anche semplici avventori che incarnano a tutti gli
effetti dei turisti potenziali per il futuro. Le aziende si stanno sviluppando in
questo senso in modi diversi, a seconda del taglio che le redazioni vogliono
conferire ai propri siti: aggiungendo un blog sul proprio sito o creando una
pagina web che ospita solo il blog, scrivendo per altre piattaforme online,
creandosi dei profili sui più diffusi social media, come Facebook e Twitter, ecc.
Questo studio si è sviluppato in tre step. Inizialmente è stata analizzata la
presenza in rete di blog sul turismo e il loro livello qualitativo. Dopodiché, è stata
valutata la tendenza da parte delle aziende turistiche presenti sul web, in
particolare intermediari, ad arricchire i propri siti con blog o contenuti scritti
1
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interessanti per gli utenti, sfruttando questo strumento per promuoversi online. A
questo proposito, sono stati presi in esame i casi di TUI e Kuoni come confronto
rispetto alla piattaforma web del tour operator Ubuntu Travel, case study
principale.
7.2 UN’ANALISI DEI BLOG SUL TURISMO
Un blog è un sito web gestito da una persona o da un'organizzazione in cui gli
autori pubblicano periodicamente dei post -articoli di vario genere- che
solitamente riguardano un tema specifico più o meno vasto. I post possono
essere costituiti da testi scritti, immagini, video, suoni. Analizzando diversi blog
del settore turistico sono emerse numerose differenze nello stile che ogni
redazione vuole dare agli articoli che pubblica, i quali possono essere elaborati
dalla redazione stessa o scritti dagli utenti e poi inviati alla redazione stessa.
Nello specifico, sono stati presi in considerazione alcuni dei blog più seguiti dagli
appassionati di turismo in Italia (vedi tabella seguente). La qualità di tali blog è
stata valutata considerando le seguenti variabili:
- Fruibilità del sito web
- Aggiornamento del sito web
- Possibilità d'interazione da parte degli utenti (per esempio, inserendo dei
commenti o votando un articolo)
- Presenza nei Social Media
Blog
Valutazione
www.turismovacanza.net
**
www.ilreporter.com
***
http://globetrotter.altervista.org/index.php
***
www.turismoviaggivacanze.com
**/***
http://turistipercaso.it/
**/***
http://www.travel-blog.it/
*/**
http://touroperator.qviaggi.it/
*
Legenda: * = Scarsa; ** = Media; *** = Alta

Una caratteristica comune riscontrata in tutti i blog analizzati è la varietà nella
tipologia di comunicazione. Talvolta ce n'è una prevalente, ma per la maggior
parte coesistono forme diverse: editoriali, descrittivi, reportage, cronaca ecc. La
differenziazione, probabilmente, aumenta l'interesse degli utenti e,
contemporaneamente, il tempo che essi trascorrono sul sito web. Uno dei
maggiori ostacoli da superare per chi scrive di turismo, è la scelta delle parole.
L'uso eccessivo di aggettivi, e in particolare di aggettivi superlativi, è facilmente
riscontrabile, e ciò rende i contenuti spesso ridondanti e scarni una volta
spogliati di tali attributi. L'uso, piuttosto, di metafore e altre figure retoriche risulta
più efficace e rende la lettura interessante.



7.3 L’USO DEI BLOG NEL TOUR OPERATING
Durante l'analisi è emersa la tendenza, da parte di alcuni tour operator, ad
arricchire le proprie piattaforme online con contenuti scritti, in particolare blog, al
fine di rendere la navigazione più interessante per gli utenti e attirare anche chi
non è alla ricerca di offerte di viaggio, ma è comunque interessato al turismo e ai
suoi numerosi e differenti aspetti. Si è deciso di prendere come casi di confronto
quelli di TUI e Kuoni, innanzitutto perché sono due delle aziende leader al
mondo nel settore turistico, e questa posizione “privilegiata” li rende casi
emblematici e punti di riferimento per aziende più piccole, inoltre si tratta di due
tipologie di aziende diverse. TUI è un operatore mass market, che opera in un
campo di offerte più generaliste, rivolte a un pubblico vario e vasto, mentre
Kuoni si rivolge ad un target sicuramente più ristretto, che non ricerca delle
offerte in termini di risparmio economico, ma che opta per soluzioni di viaggio
più esclusive e ricercate.
TUI Travel è uno dei gruppi turistici più grandi a livello mondiale ed ha fatto del
Web 2.0 una filosofia di business. Presente in rete con un'agenzia di viaggi
online e dal maggio 2008 nei maggiori social network –Facebook, Twitter, You
Tube–, ha anche fondato nello stesso anno un blog (http://blog.tui.it/) per creare
un collegamento tra l'azienda e i suoi utenti favorendo, così, una migliore e
maggiore comunicazione, ricca di informazioni e spunti di miglioramento.

La forza di questo blog sta nell'equilibrio delle sue parti e nella forte dinamicità
dei contenuti. La fruizione risulta facile e intuitiva; raggiungere uno dei numerosi



settori della piattaforma è immediato, tutto è a “portata di mano” grazie alla
struttura a ragnatela del sito web. Visivamente l'homepage appare ordinata
anche se ricca di contenuti. L'uso delle immagini è sicuramente un punto di
forza, presenti sia nella pagina iniziale che all'interno dei singoli articoli, così
come la varietà degli argomenti trattati. L'aggiornamento dei contenuti è
continuo e costante, tanto quanto la risposta della redazione ai commenti scritti
dagli utenti. Si avverte la voglia di rendere questo blog un vero servizio per gli
utilizzatori più che una mera vetrina di articoli. I testi sono scritti sia dalla
redazione di TUI, sia dagli utenti, che inviano i propri scritti alla redazione la
quale, dopo averli vagliati, può decidere di pubblicarli. Il taglio è quasi sempre
abbastanza informale e con spunti personali, in modo da rendere evidente la
soggettività dell'esperienza che, in qualche modo, ne comprova l'autenticità. La
partecipazione a diversi Social Media –Facebook, Twitter, You Tube– esprime la
voglia di raggiungere un grande bacino d'utenza, soprattutto quello giovanile, in
diversi modi, utilizzando le potenzialità delle parole, delle immagini e dei video.
Kuoni è un tour operator nato a Zurigo nel 1906 e attivo ormai da più di un
secolo, durante il quale è riuscito ad espandersi fino a diventare uno dei tour
operator di riferimento a livello mondiale. Ne è testimone l'attribuzione del
World's Leading Tour Operator, riconoscimento internazionale che premia la
migliore attività in campo turistico, di cui il tour operator è stato insignito per 11
anni consecutivi –dal 1998 al 2008. Da aprile 2011 la piattaforma web del tour
operator si è ampliata con la creazione di un blog raggiungibile al sito
www.kuoni.it/blog/.



Una considerazione iniziale riguarda la discrepanza strutturale tra il sito
principale del tour operator, piuttosto disarmonico e disorganizzato visivamente,
e il sito web del blog aziendale, in questo senso più ordinato, ma in modo forse
eccessivo, tanto da risultare vuoto. Questa essenzialità negli “accessori” è
riscontrabile anche nei post, nei quali l'uso delle immagini è molto limitato: la
maggior parte degli articoli non ne contiene nemmeno una, solo molto
recentemente si nota uno sviluppo in questa direzione, anche se con l'aggiunta
di immagini impersonali e generiche. L'aggiornamento e la dinamicità dei
contenuti sono scarsi, anche se se ne osserva un incremento mese per mese.
Tutti i post sono scritti dalla redazione in quanto si tratta di editoriali che,
descrivendo o prendendo spunto dalle varie destinazioni, propongono i diversi
prodotti del tour operator. Anche se il tono è spesso descrittivo ed evocativo, ne
risulta una scrittura poco personale e soggettiva.
Se il blog di TUI può essere definito una bacheca, per la varietà dei post e degli
argomenti pubblicati, quello di Kuoni è più un diario, in cui ad ogni giorno
corrisponde un post e ad ogni post una destinazione.
7.4 IL CASO UBUNTU TRAVEL
Ubuntu Travel è un tour operator nato nel 2008 in provincia di Venezia.
Concepito come un ufficio produzione più che come un classico tour operator,
dimostra la voglia di orientarsi al futuro, cercando un modello organizzativo e di
business più adatto al mercato. L'evoluzione proposta da Ubuntu Travel
comprende anche un diverso uso degli strumenti di promozione e
commercializzazione, in cui il web non è relegato a solo mezzo di supporto ma
è, in effetti, lo strumento principale con cui il tour operator lavora e si fa
conoscere.
Offrire prodotti di qualità nell'ambito di un turismo il più possibile responsabile, la
presenza in rete e l’uso delle opportunità offerte dal Web 2.0, nonché la
comunicazione di contenuti scritti sono tra i punti di forza di Ubuntu Travel quelli
che ne descrivono più opportunamente lo spirito.
Già dall'homepage di www.ubuntu.travel è evidente il largo spazio destinato alla
comunicazione. Sono sempre presenti, infatti, articoli di vario genere: reportage
di viaggio, articoli di cronaca e attualità, consigli utili per chi si appresta a partire,
ecc.
Una sezione particolare del sito è dedicata a questa “biblioteca” virtuale di
contenuti speciali: album, informazioni/taccuino, passaparola, bagaglio, cronaca,
editoriali, invito alla lettura, video. Generalmente gli autori dei testi sono gli stessi
componenti del team e amici-collaboratori di Ubuntu Travel.
L'attenzione ai contenuti è dimostrata sia dalla scelte delle parole, cercando di
non essere mai banali né di eccedere con gli aggettivi nelle descrizioni. L'ufficio,
inoltre, diventa una sorta di redazione nello sforzo di aggiornare costantemente
gli articoli inseriti nel sito web in modo da variare il più possibile i temi cui dare
risalto. Raccontare per educare e responsabilizzare i viaggiatori. Il turismo
responsabile e sostenibile, infatti, non si fonda unicamente sulla scelta dei



circuiti turistici o delle sistemazioni alberghiere, ma anche sulla consapevolezza
che si crea nella mente del turista, attuale e potenziale. Descrivere un luogo, la
sua cultura, le sue tradizioni, gli avvenimenti di cronaca e le esperienze di chi
l'ha già visitato può aiutare ad adottare un atteggiamento più conveniente
rispetto al luogo prescelto, attivando una consapevolezza maggiore sulla realtà
che si va a visitare e sugli impatti che il turismo può provocare su di esso. Il sito
web di Ubuntu Travel non vuole essere solo una vetrina, ma un punto di ritrovo
per viaggiatori e per chi è semplicemente interessato a tematiche turistiche.

Focalizzandosi sulla politica di promozione adottata, il tour operator punta molto
sul passaparola di clienti diretti e agenzie di viaggio, ma anche sulle possibilità
offerte dal Web. Attualmente, la politica pubblicitaria dell'azienda ad un livello più
ampio si avvale del servizio offerto dal motore di ricerca Google chiamato
Google AdWords. Questo strumento dà la possibilità di pubblicare annunci
pubblicitari della propria azienda sulle pagine dei risultati delle ricerche eseguite
con Google. L'annuncio viene visualizzato insieme agli altri risultati della ricerca
effettuata dall'utente, in base alle parole chiave inserite dall'azienda per farsi
trovare, ma in posizione privilegiata o comunque in modo più visibile rispetto ai
link non sponsorizzati da Google. Una delle caratteristiche dello strumento
AdWords che lo rendono molto competitivo è il costo della pubblicità per
l'azienda che intende promuoversi. È la stessa azienda, infatti, a decidere ed
impostare un budget giornaliero da dedicare a questo tipo di promozione. Non



esiste un budget minimo di spesa e si paga solo per i risultati ottenuti attraverso
due modalità: il Costo per Click –si paga solo per i click effettivi ricevuti sul
proprio annuncio– o il Costo per mille Impressioni –si paga un tot ogni mille
visualizzazioni dell'annuncio, anche se non riceve alcun click. Attraverso un altro
strumento di Google, Google Analytics, è poi possibile analizzare, avvalendosi
di statistiche dettagliate, i risultati della campagna pubblicitaria e il traffico sul sito
internet aziendale, potendo così ricalibrare gli annunci e il budget in base ai dati
elaborati con questo servizio gratuito.
Questo è uno dei modi diretti in cui il tour operator si promuove ma, come già
evidenziato all’inizio, sono molte le forme di promozione indiretta che puntano
sulla comunicazione di contenuti veri e propri, al di là della mera
sponsorizzazione di un marchio. Una di queste è la pubblicazione di testi che
esprimono il punto di vista e le esperienze di Ubuntu Travel, in modo da far
emergere lo stile che contraddistingue il modo di lavorare del tour operator
regalando, allo stesso tempo, delle immagini ai lettori degli articoli, in modo tale
da far loro godere dell'esperienza–viaggio anche solo leggendone il racconto.
Sono varie e numerose le piattaforme online che pubblicano testi redatti da
Ubuntu Travel e spaziano dai blog sul turismo, ai siti di comparazione e
recensione delle aziende turistiche fino alle riviste di settore specializzate (che
pubblicano anche delle edizioni cartacee) oltre, ovviamente, al sito web
aziendale. Far girare in rete il nome Ubuntu Travel è la trasposizione sul Web
del più classico passaparola; il WOM - Word Of Mouth - online infatti sta
assumendo sempre maggior rilevanza tra la comunità dei viaggiatori, che
tendono a scambiarsi informazioni utili e consigli. Lo sviluppo del Buzz
Marketing online –insieme di operazioni di marketing che fanno aumentare il
volume delle conversazioni intorno ad un prodotto o un'azienda accrescendone,
così, la notorietà- è una tendenza già presente ma che potrebbe evolvere
ulteriormente anche in futuro. Sebbene non sia l'obiettivo primario di Ubuntu
Travel, la circolazione e diffusione del nome della propria azienda è sicuramente
un aspetto positivo per aumentare il potenziale bacino d'utenza del tour
operator. In questo senso la continua e costante pubblicazione sul Web di
contenuti scritti di qualità potrebbe avere una valenza significativa.
7.5 CONCLUSIONI
È ormai assodato che la promozione delle aziende turistiche punti
prevalentemente sull'uso di messaggi di tipo emozionale e suggestivo, sempre
più indirizzati agli utenti finali piuttosto che ad altri intermediari. Il fatto, poi, che il
turismo sia un settore altamente information intensive –un tour operator vende
un prodotto intangibile, un viaggio, costituito inizialmente da un insieme di
informazioni che il cliente avrà modo di constatare solo dopo aver pagato– lo
rende adatto all'uso di strumenti e tecnologie che rendano la comunicazione di
queste informazioni più innovativa, interessante, coinvolgente e veloce. Dal lato
del turista, se in passato la comunità di riferimento per raccogliere informazioni,
e ridurre quindi i rischi di brutte sorprese a destinazione, erano parenti, amici e



agenti di viaggio di fiducia, oggi questa si è allargata al mondo virtuale. Recenti
studi sui modelli di acquisto di beni turistici hanno dimostrato come la fase di
ricerca delle informazioni si sia spostata quasi totalmente online, grazie
all’enorme quantità di materiale consultabile sul Web e alla maggiore possibilità
di aggiornamento delle stesse.
L'ormai vastissima diffusione di Internet e la conseguente facilità di accesso da
parte di un bacino d'utenza mondiale, i costi relativamente bassi rispetto ad altre
iniziative di Public Relation più tradizionali e la possibilità di una differenziazione
e di un aggiornamento dei contenuti più facile e veloce, sono quindi dei punti a
favore per lo sviluppo di relazioni nel Web 2.0. In questo senso, il confronto di
Ubuntu Travel con TUI e Kuoni non si gioca tanto sulla tipologia di prodotti o di
azienda, quanto sull'uso degli strumenti offerti dalla rete. Nonostante
l'eterogeneità dei tre casi esaminati, i risultati confermano la tendenza verso una
comunicazione più aperta, differenziata e diretta, indirizzata ad un bacino
d'utenza più vasto e variegato esso stesso. Le strategie implementate sono
diverse: TUI e Kuoni hanno realizzato dei blog, molto diversi tra di loro, mentre
Ubuntu Travel ha scelto di redigere testi da pubblicare sul proprio sito, e su altre
piattaforme. L’intenzione è comunque la stessa: utilizzare i contenuti scritti per
promuoversi online. Ogni articolo rimanda, infatti, ad un prodotto dell'azienda. Il
margine di sviluppo di questa tendenza è certamente ancora molto ampio, ma la
direzione sembra quella giusta. L'info-commerce, l'e-commerce e il blogging, a
cui si può associare l'uso dei social media per similarità di scopo, hanno già
guadagnato grande spazio nelle strategie d'impresa delle aziende di quasi ogni
settore. Quello del turismo viene ancora da molti sottovalutato, eppure dimostra
maggiore flessibilità e adattamento alle nuove opportunità rispetto ad altri
comparti commerciali.



Travel Blogs and online contents dissemination
The new frontier of tourism promotion on the Web
This thesis focuses on the importance of written contents on the websites of
travel companies in a promotional perspective. Nowadays information and
communication technologies are fundamental tools that companies have to
consider in order to develop their businesses and remain competitive in the
future. Currently on the internet there are about 200 millions blogs and many of
them are travel–leisure blogs. It is a fact that the Word of Mouth about personal
experiences is now also online and it represents an important way to find out
information about different needs. After having analysed several travel blogs and
websites a trend emerged, specially on OTA and Tour Operator websites. TUI
and Kuoni, for example, are two of the most important travel companies in the
world that of course have their online platform. Both have recently enriched their
websites with written contents; in particular they introduced a blog page in order
to create more interesting contents for many types of users, not only for people
looking for travel offers. In this way companies can promote themselves in a
bigger catchment area. Ubuntu Travel Tour Operator is the real case study of
this thesis. Born in 2008, from the very beginning it considered written contents
a fundamental element of its activity, telling travel experiences, news from
tourism world, description of places etc. Words have a privileged place on the
company's website, starting from the homepage where a few articles introduce
people to the tour operator's philosophy: inform the traveller and sustain
responsible tourism. Writing interesting texts is also a tool of indirect promotion,
in fact Ubuntu Travel publishes its articles on its website as well as on different
platforms: travel blogs and travel magazines. In this way people become more
familiar with the name and the activities of the young tour operator and maybe
they could take it into consideration for their next travel. Nowadays travel
companies use emotional and suggestive messages to promote themselves,
and they mostly address to the final user rather than to intermediaries. Tourism
is an information intensive sector and it sells an intangible product; ICT and Web
2.0 give customers the opportunity to find out more information and other people
experiences on the internet, reducing the risk of “bad surprises” after the
purchase. Recent studies on the purchase models, in fact, show that the phase
of finding information is now nearly totally online. It confirms that the Internet is a
new reference point, so it's important to enrich websites with useful and
interesting information.



THE TOURISM DEVELOPMENT OF SERBIA
REVIEW OF THE 2005 STRATEGIC PLAN
AND COMPARISON WITH THE 2010 PLAN
di Davide Verdi1
8.1
INTRODUCTION
In the last 20 years tourism has proven to be a very remunerable and strong
industry in constant growth. Therefore, when structural and physical
reconstruction restarted after the years of armed conflicts and economic
sanctions, Serbia included tourism industry among its priorities for development.
Between 2005 and 2006 government and experts worked out a national tourist
development plan for the upcoming five year period.
This paper will compare prefixed objectives of the 2005-2010 plan and obtained
results, and demonstrate that, although some improvements have been made,
these are still insufficient. In the last five years Serbia still was not able to develop
a precise brand, a consolidated positive image, a deep rooted research center that
collects data and monitors tourism, a good tourist legislation, a strong educational
program to foster professionalism in tourism nor a real long term national tourist
strategy. It will be illustrated how the tourism development between 2005 and
2010 was influenced by the destination of public funds because these were not
distributed following the original strategic plan. Despite the strategy was
sometimes applied differently than planned, the Serbian supply managed to
develop anyway through the construction (53) and restructuration (48) of hotels,
the development of a commercial area nearby Belgrade’s airport, the
requalification of industrial complexes and the development of Belgrade’s water
services and the Danube in general.
Unfortunately, other existing projects are currently on standby due to the financial
crisis, the stagnation of property values and the long and difficult bureaucratic
procedures. These same reasons are also the cause for the insufficient amount of
foreign investors. Finally, it is not possible to say for certain whether it was
because of the strategy or not but inbound tourism morphed: the total number of
tourist arrivals in 2010 did not change much and amounted to 2,000,597 (+0.6%)
compared to 2005 but what deserves attention is the number of foreign tourists
because these increased of +50.8% between 2005 and 2010. On the other hand
domestic tourism decreased of -14.1%, in numbers more than 217,000 domestic
arrivals were lost. For what concerns overnights the industry suffered a flexion of
-1.3% but in this case domestic tourists, as mentioned before, lead composing
77.3% of total overnights which amount to 6,413,515.
The paper will also discuss how funds were not granted to develop neither the
1

Referente aziendale: Klaus Grabler - MANOVA



same products nor the same clusters indicated in the previous strategy and that
the industry’s organizational structure was not developed nor enhanced, in terms
of creation ex novo or improvement of existing organs, it is evident how political
choices have influenced the development of Serbian tourism.
Furthermore, the following paragraphs will show how, apart from political reasons,
the confrontation between the previous strategy and the one currently under
construction brought up a first discordance: the product organization. The strategy
2005-2010 divides products in Business and MICE, Holidays in Cities, Events,
Special Interests, Touring, Nautical Tourism, Spas and Wellness, Mountain and
Lakes and Rural Tourism while current documents divide products using different
terminology and separating some products that in the strategy were originally tied
together: Mountain, Touring, Lake, Health Tourism, Nautical Tourism, City Break,
Special Interest and Events. This leads to a possible misunderstanding because
one might, for example, question in which category the product business and
MICE is found. Furthermore, the collection of primary data such as arrivals and
overnights was more difficult than expected because the absence of an efficient
tourism research center created confusion.
In the light of such considerations Serbia’s priority is to put the industry in the
position of being independent and therefore develop its attractiveness and
competitiveness. The tourism research center is critical for collection, monitoring
and manipulation of information, the tourist policy is essential to organize each
professional figure and the enhancement of tourism programs is crucial for the
spawn of a new generation of tourism experts. In addition, what could determine a
significative improvement would be the creation of a strong reliable network to
develop the offer.
8.2
TOURISM WITHIN SERBIA DEVELOPMENT STRATEGY
In the past 20 years tourism has proven to be a very remunerable and strong
industry in constant growth with the exception of sporadic periods in which the
industry recessed. The tourism industry is very sensible and extremely quick in
reactions but it is also fueled by an inexhaustible need for travelling which is
constantly and increasingly nourished by curiosity, personal need of growth and a
hunger for experience.
Serbia could not avoid considering the tourism industry among its priorities for
development. That tourism is probably the industry of the century is no secret, in
fact the number of countries that are modifying their weight of investment to allow
tourism-based investments to continue increasing as part of the country's GDP.
Meanwhile, as tourism evolved and developed by continuous technological
innovations and the airline deregulation that started in the 90s, Serbia was still and
competitors have consequently taken advantage of it by moving ahead along with
the industry itself. Armed conflicts, followed by international economic sanctions in
the end of the 20th century, obstructed Serbia’s growth and excluded the country
from global tourist market since then. When structural and physical reconstruction
restarted tourism was included in the development strategy and between 2005



and 2006 government and experts worked out a national tourist development plan
for the upcoming five year period.
8.3
THE STARTING SCENARIO: TOURISM IN SERBIA BEFORE 2005
Technically, according to a first report, the general starting scenario saw tourism
compose 2.5% of the Gross National Product (GNP) and contribute to national
employment between 5 and 6%. Originally, old statistics quantified market
potential and expressed optimism due to European integration. Such optimism
derived from Europe’s potential of 400 million yearly journeys, or vacations, with
an average stay of 1.6 to 2.0 overnights. Even back then Serbia was considered a
country having many diversified products with potential even if not yet developed.
Such products, or attractions, were considered capable to satisfy both the
traditional and the new markets but not only these were not developed, they were
not yet commercialized either. Furthermore, excessive centralization discouraged
investments to maintain inherited destinations while general poverty did not allow
local population to invest themselves nor develop any new product.
Serbia counted, back in 2005 when strategy was designed, 86,731
accommodations in obsolete facilities with an average of 105 rooms per hotel that
averagely had 42 years with the exception of the renovated ones which, always in
average, received restructuration 13 years before. These hotels made an average
revenue of 8,000¼ per room which was considered definitely insufficient since
international standards registered revenues 2.5 times more than that. The weight
of hotels and restaurants in national Gross Domestic Product (GDP) varied from 1
to 1.1% while the direct contribution to the entire tourist sector was evaluated at
between 1.5 and 1.7%.
The Serbian tourism industry was mostly sustained by domestic tourism which
counted for more than 2/3 of arrivals and even more in overnights. Domestic
tourists had also a superior average length of stay equal to 3.6 nights compared to
international visitors which remained 2.2 days averagely. International tourists
were mainly from nearby countries such as Slovenia or Montenegro. The most
visited places in terms of arrivals were Vojvodina and the South West of the
country while the destinations that hosted most visitors were South West Serbia
and Belgrade. Finally, the preferred typology of resort was located in main
administrative centers or other tourist resorts but structures that hosted visitors for
a longer time were spas and mountain resorts.
This was the scenario when the 2005-2010 strategy was designed.
8.4

THE 2005-10 TOURISM DEVELOPMENT PLAN: OBJECTIVES,
STRATEGIES AND IMPLEMENTED ACTIONS

8.4.1 Objectives and main strategies
The 2005-2010 national strategy aimed at
- stimulating economic growth, employment and quality of life of the population;
- developing a positive image of the country;



- achieving international quality standards;
- protecting tourists in accordance with EU practices;
- protecting inherited natural and cultural resources.
However, the final document analyzed the condition and status of the industry and
its resources more than providing a complete and reliable guideline for the
development of the tourist industry, even if some constructive observations were
made, as highlighted in the following lines.
To begin with, the plan underlined, in accordance with current observations, the
absence of a tourist research center collecting information, monitoring tourism and
assuming the key responsibility for the improvement of the competitiveness of
tourist products.
Secondly, it discussed over the problem of investments and reported the need to
unlock the situation because the country did not attract foreign investors and
domestic investments were not sufficient to guarantee development of the
industry.
Although there are some projects currently on the way, bureaucratic system is too
slow and this drives further investors away. This issue was particularly
emphasized because the absence of investments chokes development,
innovation and recovery of existing resources such as obsolete hotels or
degraded urban areas.
The third main flaw of the Serbian tourist system, as highlighted by the diagnostic
part of the 2005-10 strategy, was the weak tourist legislation. Laws are not
exhaustive and need to be completed because is the main source from which long
term planning can evolve.
These three main aspects are considered essential to develop a tourist destination
and its brand, in other words these are prerequisites to raise Serbian
competitiveness and attractiveness. Furthermore, the strategy recognized Serbia
the strategic advantage of being in a positive geographic position since Serbia is
placed in the European focus of traffic flows, and having a rich cultural and
historical heritage along with mountains, forests and rural areas to create new
products.
However, to Serbia were also recognized disadvantages such as not having a
national brand, being inadequate in coordination and cooperation among various
state ministers and relevant interest groups and of having low accessibility.
Apart from governmental and public issues, the 2005-10 strategy examined the
territory organizing it in clusters of destinations and further on made a SWOT
analysis which identified a series of major investments and tasks, which, if
completed, could have led the country to undertake an important qualitative jump.
The general areas to concentrate such efforts were:
- infrastructure and transportation;
- the tourist product of Serbia;
- human resources department;
- enhancement of network;
- establishment of a national tourist marketing system;



- organization, management and stimulation to development of tourism.
Along with the development of these aspects the strategy also suggested
development of specific categories of product.
Aside from the Danube, the more general Events, Holidays in cities, Special
interests and Business and MICE products were set as priority for investment and
development because considered having more chances of success in terms of
attractiveness and competitiveness. On the other hand Touring, nautical tourism,
spas and wellness, mountain and lakes and finally rural products were identified
as the least practical and remunerable products to develop. Furthermore, strategy
emphasized some key investments concentrated, in the most part, in South West
Serbia and Belgrade. Other key investments were for Vojvodina and finally South
East Serbia, the area with least projects.
Hence, to modernize and develop the country‘s tourism offer the previous strategy
set priorities for specific types of products mentioned above and listed a series of
key investments to develop specific clusters that were considered important for
the development of Serbia’s competitiveness and attractiveness. Such economic
efforts aimed at developing the strategic advantages in the first place and
secondly to concentrate, in different economic measures, in developing products
depending on the probability of success. Part of the funds were suggested to be
used to modernize accommodation structures, develop tourism workforce
formation at both high and lower levels and facilitate accessibility.
Finally, as a result of investments expected result was the enhancement of the
Serbian image and a first consolidation of the brand in the international market.
From one side the image is the output of the strategy but on the other is the lever
that can make the real difference because the image of the destination attracts
tourists but also foreign investors.
8.4.2 Implemented actions
Despite the suggested distribution of a part of economic resources was clear,
public investments seemed to have not followed what suggested by the strategic
plan, although this was supported by expert’s objective technical evaluation. In
fact, public funds seem to have been distributed using economic and political
interests as criteria instead of enhancement of the industry: out of the 67,743,999
million ¼ that the Serbian Government financed 63% (almost 41 million) were
destined to the mountain product and 16% (about 10 and a half million) for touring
products. City breaks, which is the typology of product that should include the
branches identified in the strategy Holidays in cities and business and MICE,
received only 1.3 million ¼ equal to 2.1%. Geographically wise, 23 of the 64 million
¼ were used to develop the South East Serbia cluster, 15 million ¼ went to South
West Serbia, Vojvodina received 9.5 million ¼, Belgrade 8.7 million ¼ and other
was the cluster that received less funds obtaining 5.7 million ¼.
Generally, some projects and investments are in line with tourism strategy
because they aim at developing and evolving the accommodation offer or
recovering old existing tourism facilities along with converting degraded



abandoned urban areas. Unfortunately, there is serious difficulty in privatization
since often privatization contracts were terminated because buyers did not fulfill
contract obligations or the origin of their money came from criminal activities (i.e.
drug dealing). In addition many infrastructures are still owned by the state or have
social capital as ownership. Anyhow, even if few in numbers the report on
investments showed a weak but variegated presence of foreign investors in the
country. These came from different countries like Israel, Croatia, Italy, Austria,
Greece or Russia. The last one presented, after expressed demand by the Prime
Minister Vladimir Putin himself, the project to build the new stadium “Crvena
Zvezda”. Some of these investors are known internationally and can be
considered as those world players the strategy suggested to attract. The Golf
Resort in Surþin investment project has, for example, investors from U.S.A., Israel
and Austria and is estimated to reach about 800 million ¼.
8.5

DYNAMICS AND POSITIONING OF SERBIA BETWEEN 2005 AND
2010
Generally, compared to the year before (2009), European tourism registered a
positive +3.3% in terms of arrivals, composed of the different single regional
performances. Western Europe is the region that had the most positive
performance (+5%), followed by Central/Eastern Europe (+4%). Southern and
Mediterranean area received +2% of arrivals while Northern Europe was the only
region to have a negative sign even if contained (-0.1%). Looking more in depth
into the region that is of more interest to the work, statistics show that also Serbia
registered a positive sign (+5.8%).
Anyhow, as a result of the work done in the past five years, Serbia was not able to
improve much its position in the market because it was not able to improve
significantly neither its overall attractiveness nor its competitiveness.
In addition, Serbia’s country markets are mainly positioned in the dog quadrant of
the BCG matrix (Fig. 2). Serbian main source markets are still nearby countries
(Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Slovenia and Croatia) with the exception
of Germany and Italy, the only two of the “big” markets showing some interest in
Serbia. Russia is positioned in the middle but with an important growth rate (+54%
since 2005). In 2010 the most important source markets in overnights were
Bosnia and Herzegovina (11.1%), Montenegro, Slovenia, Croatia, Italy and
Russia (fig. 1). These six countries make up about 42% of Serbian total
overnights.
Anyhow, if we were to include domestic tourism in calculations it comes up that
almost 80% of tourism is domestic. Among these countries only Russia and
Montenegro are placed in the star quadrant. Russia does not appear in the graph
below because its 2009/2010 growth rate (13.6%) is too high; its inclusion on the
graph would have made it difficult to read. As a result of such growth Russia’s
importance value increased of 1%.
The general results put in evidence that Serbia started as a relatively unknown
destination where international visitors were small in numbers because restricted



by lack of access, facilities and local knowledge. This is the typical situation of
when a destination finds itself in the exploration phase of Butler’s destination life
2
cycle . On the other hand, international visitors grew significantly in the past five
years so this could mean that Serbia is moving onto the next level, the
development phase. At the moment Serbia seems to be right in between the
exploration and the development phase because the country is attracting
foreigners but the structure and the organization of the industry is still primordial.
Fig. 1 – Serbia. International tourist overnights (%) by country of origin 2010
$8675,$

Source: Statistical Office of Serbia

8.6
CONCLUSION
Unfortunately reality was partly different compared to what the 2005-10 strategy
planned and foresaw: although Serbian supply was somewhat generally
developed, renewed and some investors were attracted, crucial problems have
not been yet solved. Serbia is still in need of a functional tourist research center, a
professionally prepared work force and laws are yet to be improved to guarantee
a raise in quality standards.
Furthermore investments were distributed using economic and political interests
as criteria instead of enhancement because over 60% of public funds were
destined to the mountain (and lake) product, evaluated poorly and retained unable
to successfully attract and compete with other similar products.
In addition, the strategic structure has now become obsolete if we think of
2
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clusterization as method to manage and organize a destination.
Moreover, today consumption is generalized in typology but personalized in
usage. The product does not only need to satisfy basic needs but also aesthetic
and communicational aspects. Modern travelers are aware and informed and,
therefore, already know benefits deriving from “what” they consume but mostly of
“how” they consume. This is another reason why products are now becoming so
personalized. During the journey and vacation the “how” and “why” are becoming
more important than “where”.The same location can be lived in different ways so a
larger number of resources and attractions allow the creation of more offers
destined to more targets. Each attraction remains the main pulling factor but,
supported by other ones, the destination lets the visitor personalize its vacation not
only acting on his interests but also on the characteristics of services used. At this
point travellers look for a personalized, unforgettable experience that will make
them feel unique because grown from experience that not everyone has made.
This changed the way product is seen, and decision making is grounded to
elements that characterize the product and its consumption, in other words the
part in which competences are used and emotions arise creating the experience.
Consequently, experiential products are to be developed and advertised to
markets that are more inclined to be interested in them. This scenario opens to a
whole new approach to undertake: products must be evaluated depending on
quality of experience and advertised emphasizing on evoked feelings more than
exclusively on physical product characteristics.
In conclusion, Serbia must make a big effort to develop under more than one
aspect simultaneously: it must develop the industry through the creation of a
tourist research center, the fostering of a modern professional work force,
strengthen the tourism policy and attract more investors. On top of it Serbia must
establish a strong network among players, develop modern marketing tools and
strategies, enhance products and eventually evolve its organizational structure to
a new method such as the one suggested in the new strategy.
8.7
POSSIBLE GUIDELINES FOR THE NEW 2010-2015 STRATEGY
First of all Serbia must adapt to the evolution of tourism literature and begin
considering its products as experiential products more than a collection of
technical properties supported by auxiliary services. Consequently, once the
product is reconsidered as experience these have to be advertised as such. To
this matter the new strategic plan advices to divide Serbian products in different
SBUs, one for each typology of experience:
- Nature
- Culture
- Fun & entertainment
- Health
- Business
- Pleasure
- Sports & adventure



Fig. 2 – Growth share matrix of Serbia


Source: Statistical Office of Serbia

Once products are reorganized the next natural step is to evaluate them
objectively. The evaluation of each SBU can be done through the use of a SBU
matrix. The matrix spots the position of each experiential product considering its
level of attractiveness and competitiveness. The more attractive and competitive
the SBU is ad the more development and investment efforts return positive
results. The matrix is used to recognize, for example, those products that are
competitive but not developed or the ones that are attractive but not competitive.
Secondly, Serbia must decide a specific target to attract and focus on, establish a
strong network between all actors to improve overall quality of the offer, enhance
accessibility through the development of highways, railways and attract more
vectors that could bring a higher amount of international tourists via air, apply
innovative tools to market the destination Serbia, improve the national tourism
website in order to facilitate bookings, inform and arise curiosity just by visiting the
site, create a new image, supported by an attractive logo maybe, that fits with the
country to strengthen the brand and, finally, begin with developing only
experiential products that have high chances of success in the market like
Business and Mice which is giving very quick and satisfactory results. Finally, the
master tool that significantly reduces risks during decision making is the
benchmarking approach. Benchmarking is a useful reference point for developing
certain specific products or destinations, this way investments have higher
chances of success and a higher degree of return of investments.



La Strategia Turistica Nazionale Serba
Revisione della strategia 2005 e comparazioni con quella del 2010
Nel 2005 il governo, insieme a un’equipe di esperti, realizzò una strategia di
sviluppo del turismo nazionale per il quinquennio successivo con l’obiettivo di
sviluppare ma soprattutto far ripartire l’industria turistica. Al momento della
redazione del piano di sviluppo la Serbia presentava varie problematiche
strutturali e organizzative: una posizione di mercato al di sotto delle sue
capacità, aggravata dall’assenza di un brand nazionale, e una domanda statica
retta per lo più dal solo turismo domestico.
Il project work espone, in primis, l’analisi dello scenario iniziale in cui versava il
Paese al momento della redazione dell’ormai vecchio piano di sviluppo e, in
secondo luogo, rivisita la strategia adottata proponendo nuovi approcci e nuovi
modelli. In principio la Serbia si trovava in una situazione economica poco
favorevole e con un’offerta poco sviluppata sia in termini di strutture ricettive che
di struttura organizzativa.
Durante il periodo interessato dall’ultimo piano di sviluppo l’industria turistica
serba non è riuscita ad approcciarsi correttamente ai temi chiave per la crescita
del settore ma si è limitata a elargire fondi pubblici per lo sviluppo di alcuni
specifici prodotti; ciò nonostante l’offerta turistica si è generalmente rinnovata
mentre gli investimenti provenienti dall’estero sono sensibilmente cresciuti, i
risultati tuttavia sono ancora al di sotto del potenziale.
Alla luce dei risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni il project work propone
un approccio diverso, più adatto rispetto a quello utilizzato in passato,
suggerisce lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti, non più come un
insieme di caratteristiche tecniche supportata da servizi ausiliari, bensì come
prodotto esperienziale. In aggiunta all’alternativa commercializzazione dei
prodotti e ad un’analisi dei trend globali e turistici, viene effettuata un’analisi dei
prodotti più attraenti e competitivi insieme a una moltitudine di best practice da
utilizzare come benchmark. La Serbia dispone, dunque, del potenziale
necessario per potenziare le prestazioni del settore turistico ma ha ancora molto
da migliorare considerando che, negli ultimi anni, il paese è restato immobile
dinanzi all’evoluzione del settore; la domanda turistica è infatti rimasta
pressappoco invariata anche se va registrata un’importante crescita del turismo
internazionale pari al 50% in termini di arrivi e di circa il 40% in termini di
presenze.



IL BRAND DI UNA DESTINAZIONE
TURISTICA
IL CASO MAURITIUS
di Daniele Vidili1
9.1 INTRODUZIONE
Il presente lavoro si sviluppa attraverso l’analisi del brand Mauritius, a partire dal
quadro di partenza, fino ad arrivare ai nostri giorni e agli scenari futuri di sviluppo
della comunicazione integrata nell’era del Web 2.0. Partendo dall’esame del
quadro teorico di riferimento del destination marketing, si delineano tutti gli
elementi che concorrono a promuovere ed organizzare l’integrazione degli
elementi di filiera per migliorare le performance e la capacità di competere
dell’offerta di uno specifico territorio.
Particolare attenzione è stata rivolta ai concetti di brand e di destination
branding, intesi come processi che conducono a rendere percepibili i valori e
attributi di un prodotto e, nel caso specifico in esame, del prodotto Mauritius,
nella mente di un consumatore. Attraverso un esame degli strumenti di
comunicazione del turismo si è cercato di mettere in evidenza la necessità di
adottare azioni coordinate e integrate e l’importanza dei rapporti di
collaborazione e di sistema tra i vari attori coinvolti nel processo di promozione
di un territorio.
Concentrando l’attenzione sui dati relativi agli arrivi italiani, allo sviluppo delle
connessioni aeree, al lavoro dei tour operator sulla destinazione e alle strategie
di branding e promozione integrata, si è dato un quadro riassuntivo
dell’evoluzione del prodotto turistico nel decennio 2000-2010. La parte centrale
del lavoro si concentra sulle attività e le strategie di posizionamento del brand,
frutto delle azioni coordinate dell’area destinazioni e PR rivolte al trade, al
consumer e ai media attuate negli ultimi anni da AIGO, agenzia di
comunicazione e marketing alla quale il Mauritius Tourism Promotion Authority
(MTPA) ha affidato la rappresentanza per il mercato italiano.
Obiettivo di fondo della ricerca è quello di dimostrare come le attività di
comunicazione e promozione integrata nel corso degli anni si siano sviluppate
secondo un criterio preciso, che ha visto la costante sinergia e la collaborazione
di tutti gli attori coinvolti nel processo.
9.2 LA DESTINAZIONE MAURITIUS ALLA FINE DEGLI ANNI ‘90
Effettuando una SWOT Analysis della destinazione Mauritius, il quadro generale
emerso dall’ultimo decennio risulta il seguente:
1
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-

-

PUNTI DI FORZA
Mare, spiagge e natura
Facilità di accesso (voli diretti dall’Italia)
No jet lag (2-3 ore di fuso orario)
Destinazione sicura (strade, salute, poca
criminalità)
Offerta turistica completa
Standard dei servizi elevato
Prodotti turistici specifici (golf, spa, sport
d’acqua)
Destinazione vendibile tutto l’anno
OPPORTUNITÀ
Tendenza alla fidelizzazione dei visitatori
Domanda crescente di destinazioni
benessere
Domanda crescente di destinazioni sicure
Mauritius come estensione di viaggi in
Sud Africa e Dubai

-

-

PUNTI DI DEBOLEZZA
Pochi simboli e icone su cui fare leva
Nessun elemento naturale di prestigio
mondiale
Destinazione long haul (10 ore di volo)
Considerata meta costosa
Distorta informazione sul clima

MINACCE
Situazione
politica
ed
economica
internazionale incerta
Diminuzione della spesa media
Presenza di competitor con forti
investimenti e offerte sul mercato

Il posizionamento del brand, alla fine degli anni ’90, risultava alto, la
destinazione era considerata un posto esclusivo e quasi inaccessibile al grande
pubblico, soprattutto a causa di una forte criticità di connessioni aeree, con una
conseguente immagine particolarmente confusa nei consumatori.
Da una ricerca effettuata nel 2001 sui consumatori e sugli operatori, emerse una
errata convinzione di base nei confronti di Mauritius, in quanto la maggior parte
dei consumatori non percepiva la destinazione come un’isola, bensì come un
arcipelago.
La destinazione era identificata principalmente con il colore verde (vegetazione),
blu (mare), bianco (spiagge), con una accoglienza vivace, familiare, ospitale,
rassicurante e genuina, e un’atmosfera sobria. Destinazione semplice, ma
senza particolari attrattive o motivazioni per partire su cui fare leva e in
particolare con assenza di vita notturna e una scarsa valorizzazione
dell’artigianato locale. Inoltre, le 10 ore di volo facevano di Mauritius una meta
poco raggiungibile e percepita come lontana. La distribuzione avvertiva il
prodotto come rigido e monotematico associato ad una sola vacanza mare per
coppie e sposi.
Gli obiettivi fondamentali del MTPA furono individuati immediatamente nella
necessità di posizionare l’isola di Mauritius come regenerating experience
comunicando i valori poco conosciuti ma fortemente presenti nel brand.
Mauritius non solo destinazione blu come il mare, ma anche verde come i parchi
naturali, multicolore come le diverse etnie della sua popolazione, con strutture
ricettive di ottimo livello. Un’isola in grado di offrire un’esperienza di relax
associata alle spiagge, la visita dell’entroterra, ancora poco conosciuto,
possibilità di effettuare attività sportive e la scoperta delle importanti tradizioni
locali.



I punti fondamentali per l’implementazione delle strategie di comunicazione
erano basati sul tentativo di rendere la destinazione più vicina e facilmente
raggiungibile, creare un forte desiderio che motivasse l’esperienza di viaggio,
educare la forza vendite e sviluppare il prodotto nella programmazione.
Nel corso degli anni, è stata dedicata grande attenzione nel comunicare l’unicità
di una vacanza a Mauritius e le caratteristiche della destinazione attraverso
azioni mirate di marketing, campagne di relazioni pubbliche e advertising.
9.3 LE ATTIVITÀ DI MARKET DEVELOPMENT
Particolarmente importante nell’attività di marketing di una destinazione risulta
un monitoraggio costante dell’andamento del contesto di riferimento.
Un’approfondita market overview del mercato italiano, dell’economia, dei trend
turistici, della distribuzione e dei media, è stato il primo passo per
l’implementazione delle strategie di posizionamento di una destinazione.
Altrettanto importante risulta essere un accurato piano strategico delle attività
coadiuvato dalla preparazione del budget, con un calendario delle azioni e una
previsione dei costi. Una strategia integrata ad inizio anno appare sempre più
come un’esigenza imprescindibile per la corretta gestione delle attività integrate
di destination marketing e branding. Gli eventi esterni, le crisi, le nuove
opportunità e le minacce devono essere sempre tenute in grande
considerazione.
Nel caso di Mauritius, gli investimenti per lo sviluppo nel corso degli anni e le
azioni per favorire la ripresa del mercato si basano sulle attività coordinate di
promozione, attraverso campagne pubblicitarie incentrate sui periodi spalla e
rapporti costanti con il trade e, soprattutto dopo la crisi degli ultimi anni,
sull’implementazione di politiche precise per riposizionare il brand Mauritius su
standard più adeguati. Le azioni nel corso degli anni si sono incentrate su attività
efficaci quali:
- promozione di Mauritius come miglior destinazione al mondo, con
campagne pubblicitarie lanciate due volte l’anno, mettendo in evidenza il
concetto All in One e gli standard di qualità elevati dei servizi, nella stampa
trade e consumer e nei principali media nazionali;
- educare la forza vendite: il programma di formazione online per gli agenti di
viaggio Mauritius Club, piattaforma indirizzata al trade, con un’academy, un
training in aula, l’organizzazione di seminari, roadshow e fam trip, un
costante supporto alle attività di vendita, ha l’obiettivo di rafforzare la
conoscenza della destinazione e migliorare e incentivare la forza vendite,
creando una comunità di agenti che conoscono a fondo la destinazione. Ad
oggi il Club conta 59 agenti certificati a livello nazionale;
- promozione dell’immagine di Mauritius come isola di alta qualità: in
particolare, il lancio di Mauritius Essentia, il brand creato per collezionare i
valori di eccellenza dell’isola di Mauritius, avvenuto nel novembre del 2010,
ha dato nuova linfa alla brand awareness del prodotto, puntando ad un
preciso posizionamento della destinazione e a produrre un supporto



costante per gli operatori più importanti e di qualità. Il sito web, vero cuore
del progetto, in un anno di attività ha registrato 4.527 visite e 18.218 pagine
visualizzate.
MTPA ha sempre dato particolare importanza all’organizzazione di eventi
speciali dedicati al trade, al consumer e alla stampa, al fine di rafforzare la brand
awareness, la forza vendite e confermare il posizionamento di Mauritius. Tali
incontri mettono ancora una volta in evidenza l’importanza dello scambio di
informazioni e del confronto costante tra tutti gli attori coinvolti nel processo di
comunicazione e governo di una destinazione.
9.4 DIGITAL PR
Nell’era del Web 2.0 risulta fondamentale adottare azioni di digital PR valide ed
efficienti. Il primo passo per una conoscenza del mercato digitale, dei punti di
forza e debolezza, delle minacce e delle opportunità da esso offerte, è quello di
effettuare una webmap che prenda in esame i canali tradizionali della rete, i web
news aggregator, le comunità online, i blog e i social media.
Internet è oggi il primo strumento per la ricerca di informazioni da parte dei
viaggiatori. Il continuo aggiornamento di un sito dedicato alla destinazione e le
campagne di SEO nei canali più utilizzati dai consumatori, sono strumenti
imprescindibili per una comunicazione integrata che punti ad incrementare e
consolidare la percezione del marchio di una destinazione. Accanto ad essi,
l’implementazione di iniziative per la promozione e la comunicazione integrata
devono adottare un punto di vista comune e in linea con il posizionamento del
prodotto.
Nell’ambito delle attività di pubbliche relazioni, l’MTPA effettua un monitoraggio
completo delle notizie e informazioni che circolano nei canali individuati, una
indicizzazione dei topic più importanti e significativi e un’analisi approfondita
della percezione di Mauritius tra gli utenti, grazie alle quali è possibile avere un
quadro esaustivo dei profili dei competitor e avere a disposizione una lista dei
topic più diffusi.
Uno degli strumenti adottati di recente per l’MTPA è la Social Media
Newsroom, un’area contenente i comunicati stampa in rete, in linea con la
filosofia e la brand image di Mauritius. L’elemento essenziale per la Social
Media Room è il Social Media Release, un nuovo concetto di comunicato
stampa per la tecnologia e i trend del 2.0 che offre numerosi vantaggi, tra i quali
la possibilità di inserire link nel testo, le tag, effettuare upload di video e
contenuti sui principali social media, mantenere sempre vivi i contatti tra gli
utenti e l’MTPA, e un sistema di RSS Feed, per creare e tenere aggiornati i
contenuti, le notizie e le informazioni. Questo sistema permette agli utenti della
rete di accedere non solo ai comunicati, alle immagini e ai link, ma offre anche
la possibilità di disporre di servizi e contenuti di approfondimento per ogni
singolo argomento. La conoscenza del contesto garantita dalla webmap e la
creazione della Social Media Room consentono di attivare la fase successiva
della partecipazione attiva della comunicazione digitale. I canali inseriti nella



webmap devono infatti essere sempre monitorati con una gestione accurata dei
post e dei commenti che appaiono in rete: con un controllo del Web efficace, è
possibile dare avvio ad un flusso continuo di notizie utilizzando le varie
piattaforme e i diversi canali, con l’obiettivo di generare una significativa quantità
(e qualità) di contenuti, utilizzando gli strumenti del marketing virale, generando
passaparola tra i consumatori, condivisione di esperienze che accorcino le
distanze tra il prodotto e gli utenti.
Inoltre, la creazione di una Fan Page Mauritius su Facebook, che conta oltre
8.000 fan, quotidianamente aggiornata con contenuti ed offerte di viaggio, post e
notizie, ha l’obiettivo di stimolare la conversazione e la partecipazione degli
utenti e la loro curiosità, con offerte di viaggio e suggerimenti per una vacanza
all’insegna della Joie de Vivre.
Uno dei canali di comunicazione sempre più diffusi è costituito dalle newsletter e
dal sistema di direct e-mailing, che permette di mantenere sempre vivo il buzz,
con un sistema di DEM basato sul passaparola e il tell a friend. I contenuti,
ancora una volta, mettono in evidenza l’eccellenza e l’esclusività del prodotto
Mauritius, attraverso una creatività accattivante e di impatto.
L’engagement, il coinvolgimento e la partecipazione, nella comunicazione
moderna, non riguardano solo il consumatore finale, ma si indirizzano in
maniera sempre più diretta anche al trade. L’attività delle digital PR è incentrata
sul targeting verso le comunità di viaggio e i social media, con un’azione e un
controllo continuo dell’evoluzione della percezione del brand nei social network,
catalizzando l’attenzione degli utenti sugli eventi a Mauritius, sulla cultura e sulla
celebrazione dell’esclusività della destinazione.
9.5

I RISULTATI: EVOLUZIONE DEL TURISMO ITALIANO A MAURITIUS
DAL 2000 AL 2010
Per prossimità e potenziale di sviluppo, con 579.509 passeggeri, l’Europa è oggi
il primo mercato di riferimento per Mauritius. Gli arrivi italiani a Mauritius, nel
periodo 2000-2009 hanno mostrato una forte stabilità, con un incremento
significativo nel 2006. Il mercato italiano, particolarmente sensibile alle
innovazioni di prodotto e alla segmentazione ha mantenuto un trend positivo
durante il decennio 2000-2010, con un +60% di arrivi rispetto agli anni
precedenti, raggiungendo un picco massimo nel 2007, con 65.510 arrivi e,
nonostante le previsioni degli anni precedenti che ipotizzavano una crescita fino
a 80.000 passeggeri per l’anno in questione non siano state raggiunte, rimane il
terzo mercato europeo, con il 10% di market share e al 5% posto a livello
mondiale, con un 7% di market share.
A partire dal 2008 si è avvertita un contrazione del 4,5% dovuta
prevalentemente alla crisi economica ancora in atto. Nonostante la crisi e un
evidente calo della disponibilità dei posti aerei, (-21,8% dal 2008 al 2010), il
mercato italiano ha riscontrato un trend positivo per l’anno 2010, con un
incremento del 11% nel primo quadrimestre e una leggera flessione nel periodo
gennaio-settembre. I primi mesi del 2011 hanno visto un incremento generale



degli arrivi europei pari al 5,8% rispetto al 2010, mentre il dato degli arrivi italiani
ha registrato una flessione del 7,7%.
In seguito alla crisi economica e alla situazione politica internazionale i primi 3
mesi del 2011 hanno registrato una contrazione del numero di viaggiatori a
destinazione, ma gli arrivi di italiani hanno avuto una netta ripresa nel mese di
aprile 2011: +23% per un totale di 4.446 arrivi. Risultati positivi anche a maggio:
2.975 passeggeri con un +5.5% rispetto allo stesso mese del 2010, e un +3,5%
ad agosto. Da maggio ad agosto gli arrivi italiani hanno superato le 35.300 unità.
Il fenomeno delle prenotazioni last minute, che in questo periodo si è fortemente
acuito, rende molto difficile potere fare dei previsionali sulla chiusura del 2011.
9.6 CONCLUSIONI
Dall’analisi dello sviluppo del brand Mauritius emerge in maniera evidente come
una strategia di marketing efficace si basi su un processo che punta sulla
valorizzazione del rapporto fiduciario con gli attori della filiera, al fine di creare un
valore territoriale misurabile in termini di soddisfazione, attrattività e consenso.
In un’ottica strategica di medio-lungo periodo, le azioni intraprese da AIGO per
lo sviluppo e la comunicazione del prodotto Mauritius si focalizzano
sull’importanza delle relazioni pubbliche con tutti gli stakeholder coinvolti nel
processo, in primo luogo con i tour operator, i media e le compagnie aeree,
canali, questi ultimi, fondamentali per migliorare la connettività semplificando gli
spostamenti da e per la destinazione, i tour operator e i media, attori di primo
piano nel processo di conoscenza e diffusione del brand del prodotto turistico.
Dall’analisi dell’evoluzione del brand Mauritius, passata da prodotto esclusivo e
di lusso a destinazione accessibile (nonostante le 10 ore di volo), emerge come
la condivisione di informazioni, obiettivi e strategie comuni rende necessario un
dibattito costante con gli interlocutori più influenti del mercato, così come
l’organizzazione di un tavolo di confronto con gli operatori e l’identificazione di
partnership costituiscono un punto di fondamentale importanza per il processo
integrato di comunicazione di una destinazione turistica, per incentivare la forza
vendita e i consumatori.
Nel lavoro si è cercato di dimostrare come il Web 2.0 possa offrire canali e
strumenti in continua evoluzione su cui le aziende e, quindi anche le
destinazioni, devono puntare, adottando strategie efficaci per catturare un
consumatore sempre più esigente, che assume un ruolo centrale nella
composizione stessa del prodotto, nella sua percezione e nella promozione,
attraverso il passaparola e lo scambio di contenuti sul web. Le azioni dell’MTPA
si concentrano in maniera sempre più decisa verso la creazione di contenuti
vicini al consumatore, con un supporto e una presenza costante nei canali più
utilizzati. La fan page di Mauritius su Facebook conta ad oggi quasi 8.000 fan,
con un costante aggiornamento di contenuti, discussioni e informazioni.
Sempre più importante risulta quindi adottare piani di comunicazione vicini al
consumatore, che oggi diventa “consum-attore” e non più solo consumer ma
“pro-sumer”. Strategie che vedano gli utenti parte stessa di un prodotto e



politiche di branding vicine all’immaginario dei fruitori finali sono strade che ogni
manager deve adottare nel comunicare una destinazione. In questo senso,
l’ente del turismo ha deciso di rafforzare il dialogo con i consumatori, con azioni
basate sul Web 2.0 che completano le attività più tradizionali.
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CA’ FOSCARI DIGITAL WEEK 2011
L’IMPATTO DEL DIGITALE SUL TURISMO
Venezia, Ca’ Dolfin - 5 maggio 2011

150 relatori, 60 tra workshop tematici, fast workshop ed eventi speciali: questi i
numeri della prima edizione di Ca’ Foscari Digital Week (3-5 maggio 2011), la tregiorni veneziana promossa dalla Fondazione Università Ca’ Foscari con l’obiettivo
di costituire una piattaforma di relazione tra community universitaria e territorio
rispetto ai temi dell’innovazione tecnologica e delle sue innumerevoli applicazioni,
tra le quali non è mancato un riferimento privilegiato al mondo del turismo.
A confrontarsi sulle modalità attraverso le quali la tecnologia ha influenzato nel
corso dell’ultimo decennio il modo di fare business nel settore turistico sono stati,
nel corso di un workshop dedicato, Pier Mattia Avesani, AD Uqido, Damiano
Sabatino, Regional Manager Southern Europe Travelport GDS, Federico
Capraro, Presidente Gruppo Albergatori Provincia di Treviso Confcommercio,
Marco Baldan, Direttore Generale Nozio, Lorenzo Cinotti, CEO Fnv e Laura
Scarpa, responsabile del progetto veneziadavivere, promosso da Fnv. A
moderare l’incontro Pio Grollo, docente di Gestione e Marketing delle aziende
turistiche presso la Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,
che ha introdotto il dibattito sottolineando come, all’interno della dinamica
evolutiva che da sempre contraddistingue il turismo, l’affermarsi del recente
fenomeno del low cost e le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione abbiano contribuito a determinare un significativo mutamento nelle
modalità di produzione, diffusione ed utilizzo dell’informazione, così come nelle
modalità attraverso le quali gli operatori dell’offerta si relazionano con il sistema e
con la domanda.
Uno degli ambiti nei quali le nuove tecnologie paiono aver influito in modo
particolare è senza dubbio quello della prenotazione/vendita dei servizi turistici.
Eppure, come ha evidenziato Damiano Sabatino, il fenomeno del commercio
elettronico nel settore del turismo affonda le proprie radici già negli anni Settanta,
con l’affermazione dei primi CRS – Computer Reservation Systems gestiti dalle
compagnie aeree per la commercializzazione diretta dei propri servizi. Confluiti nel
corso degli anni Ottanta nei GDS – Global Distribution Systems, sistemi
informatici dedicati alla prenotazione ed all’acquisto di servizi turistici ai quali
potevano accedere telematicamente le singole agenzie di viaggio, i CRS vanno
dunque considerati come i precursori di un nuovo modo di fare business, che solo
con l’avvento dell’Internet revolution ha potuto svilupparsi pienamente, ponendo le
basi per la differenziazione attualmente esistente nel mondo del travel online.
L’evoluzione recente è stata molto rapida. Dai primi siti web vetrina non
transazionali creati dai singoli fornitori di servizi turistici –ad esempio i siti web delle
strutture ricettive- si è passati dapprima all’implementazione di servizi di ecommerce diretti (siti supplier.com), per poi giungere ai primi portali specializzati
transazionali (Online Travel Agencies, come Expedia) e non transazionali (lead
generators, metasearch, siti di destination & tourism). Ma l’evoluzione del travel
online è andata ancora oltre, complice la sempre più marcata diffusione dei new
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media ed il sempre maggiore coinvolgimento dell’utente nella generazione diretta
dei contenuti web: da qui i primi portali di planning & review, (un esempio tra tutti
tripadvisor.com), e delle travel guide basate sugli UGC – User Generated
Contents, che hanno radicalmente mutato non solo il rapporto tra cliente ed
azienda, ma anche le modalità di affermazione dell’immagine e della reputation
aziendale.
La digitalizzazione del travel online ha peraltro inciso fortemente anche sulle
tecniche di pricing dei servizi turistici, che sono oramai determinate in funzione di
un’attività di monitoraggio e benchmark costante delle tariffe dei concorrenti
presenti sulla rete, così come delle previsioni di occupazione che i portali di
prenotazione effettuano sulla base dei trend rilevati tra tutti i fornitori.
È facile comprendere come il progressivo aumentare della complessità nel mondo
del travel online abbia determinato nei supplier una crescente difficoltà nella
gestione contestuale dell’attività propria dell’azienda e delle nuove forme di
comunicazione e commercializzazione imposte dall’avvento del digitale. La
difficoltà di rimanere sempre aggiornati ed al passo con i tempi di evoluzione
rapidissima della tecnologia ha pertanto comportato la nascita di nuove
aziende/professionalità che sempre più gestiscono in outsourcing tali funzioni
specializzate, lasciando ai fornitori la possibilità di ri-focalizzare la propria
attenzione sul core business dell’impresa.
Un positivo riscontro appare venire in tal senso dall’esperienza di Nozio, azienda
leader nel settore della disintermediazione applicata al settore alberghiero. Sorta
con l’intento di stimolare gli utenti finali a prenotare direttamente sui siti ufficiali dei
supplier, valorizzando così il valore del contatto diretto che ha costituito la base del
successo di tutti i new media, Nozio è al tempo stesso un portale travel guide con
informazioni utili alla pianificazione del viaggio, una piattaforma social grazie alle
review inserite dagli utenti, un rate manager in grado di gestire le politiche di
pricing di tutti gli strumenti di distribuzione online utilizzati dall’azienda, ma
soprattutto un sistema di gestione delle prenotazioni che, attraverso il
meccanismo dell’affiliazione, favorisce il miglioramento della redditività
dell’impresa, facendo leva sul meccanismo della filiera corta ed abbattendo così i
costi di intermediazione.
Ma le nuove tecnologie ed i new media non hanno influito solo nel campo della
vendita dei servizi turistici. Da un lato, infatti, hanno consentito l’implementazione
di applicativi in grado di fornire un supporto anche “logistico” alla gestione del
servizio. È quanto è accaduto con Uqido, giovane azienda italiana specializzata in
sistemi di time management che, grazie all’abbinamento di tecnologie
informatiche e mobile, è in grado di fornire risposte concrete ai problemi di
gestione delle code di attesa presso musei, attrazioni, attività commerciali ed uffici.
Dall’altro, invece, i new media hanno consentito di sviluppare forme di
comunicazione innovative a supporto del marketing della destinazione turistica: da
qui il successo del progetto firmato da Fnv veneziadavivere.com. Nata nel 1998
come guida turistica a tutti gli effetti, veneziadavivere ha poi sfruttato tutte le
opportunità di comunicazione integrata messe a disposizione dalle nuove
tecnologie digitali: divenuta sito web statico nel 2001, dal 2007 è divenuta un vero
e proprio cityblog che, attraverso la tecnica dello storytelling e l’aggiornamento
continuo della piattaforma social, mira a raccontare la realtà di una città in perenne
trasformazione.



XVII RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO
Firenze, Palazzo Vecchio - 27 luglio 2011

A 27 anni dall’edizione del primo Rapporto sul Turismo Italiano, presentato nel
capoluogo toscano nel 1984, la città di Firenze è tornata quest’anno ad ospitare la
presentazione dell’edizione 2010-2011 di ciò che è divenuto il documento di
riferimento fondamentale per l’analisi delle politiche del turismo in Italia. Ideato
dall’economista Piero Barucci e dall’ex sindaco di Firenze nonché allora Ministro
del Turismo Lelio Lagorio, il Rapporto sul Turismo vede tra i suoi tradizionali
partner Enit, Istat, Aci, Isnart-Unioncamere, Ciset e Banca d’Italia: un’ampia rete di
collaborazioni che si è ora ulteriormente ampliata grazie alla partecipazione del
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed al contributo di IRAT-CNR. Rispetto alle edizioni
precedenti, il Rapporto cerca di assumere un ruolo di mediazione tra la tradizione,
legata alla lettura delle caratteristiche del sistema turistico nel tempo, e
l’innovazione, connessa invece alla sua capacità di intercettare i mutamenti e
porsi quale indicatore di possibili percorsi futuri: da qui la scelta di diversificare i
contenuti, articolandoli in contributi a carattere generale, da riproporre
periodicamente, e focus dedicati a fenomeni ed aspetti specifici, che non
necessariamente richiederanno di essere affrontati nuovamente nel tempo.
Chairman dell’incontro è stato Emilio Becheri, Direttore Mercury-Turistica e storico
coordinatore del Rapporto sul Turismo Italiano, quest’anno affiancato nella
funzione di coordinamento da Giulio Maggiore, Professore Associato IRAT-CNR.
Primo ad intervenire Dario Nardella, Vicesindaco di Firenze, che nel portare i
saluti dell’Amministrazione comunale ha sottolineato il ruolo fondamentale che le
città d’arte possono rivestire nel dar corpo ad un progetto di promozione turistica
del Paese Italia, imperniato sulle cosiddette 4C del turismo: Cultura, intesa come
capacità di tutelare il nostro patrimonio storico-artistico e rilanciare una strategia
turistica basata sulla promozione della cultura; Competitività, come azione volta al
miglioramento del rapporto qualità/prezzo del turismo italiano, anche facendo leva
su nuove infrastrutture materiali ed immateriali; Città, recuperando la storia e la
tradizione dei luoghi per far sentire il turista un po’ cittadino; Cambiamento, come
innovazione nella promozione del turismo, anche attraverso le nuove tecnologie.
Concetti ripresi anche da Caterina Cittadino, Capo del Dipartimento per lo
Sviluppo e la Competitività del Turismo, che ha ricordato come l’attività del
Dipartimento negli ultimi due anni si sia mossa proprio nella direzione di dare
supporto a queste 4C, attraverso finanziamenti dedicati alla promozione delle
città, dell’innovazione, di progetti di ampio respiro destinati a costituire una rete a
carattere nazionale. E pur se la crisi e l’accentuarsi della globalizzazione nei suoi
aspetti positivi e negativi hanno costituito una vera sfida al mercato del turismo,
costretto a divenire sempre più flessibile e reattivo e capace di riorganizzarsi ed
adattarsi al cambiamento, il turismo in Italia, come dimostrano i dati emersi nel
Rapporto, ha saputo reagire e “tenere” più e meglio dei nostri competitor e di altri
settori della nostra economia.
A testimoniarlo Laura Leoni della Direzione Centrale delle statistiche economiche
congiunturali ISTAT e Mara Manente, Direttore CISET, coordinatrici della sezione
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Statistiche ed Economia: sebbene nel 2009 il turismo internazionale in Italia abbia
raggiunto il minimo storico degli ultimi quattro anni, l’Italia sembra esser riuscita a
far fronte alla crisi, tanto da riconquistare la prima posizione tra i Paesi UE per
movimento turistico. Il 2010, in particolare, ha fatto registrare un incremento della
movimentazione degli stranieri in Italia (163,3 mln di presenze), registrando un
ritorno a dati simili a quelli pre-crisi ed ulteriormente confermati dalle confortanti
rilevazioni relative al primo trimestre 2011. Il turismo si è inoltre riconfermato il più
importante comparto produttivo del Paese: nel 2010 ha prodotto una ricchezza
quantificabile in circa 100 miliardi di Euro, pari al 7% del PIL nazionale, attivando il
14% delle unità di lavoro del Paese. Il saldo della bilancia turistica contribuisce a
compensare più di 1/3 della bolletta petrolifera, ed è più che sufficiente a coprire
l’intero disavanzo del settore agro-alimentare, rivelandosi dunque un settore
strategico nella gestione della politica economica del Paese.
Il peso del turismo nell’economia italiana appare rilevante anche qualora si
assuma come riferimento il punto di vista delle imprese. Flavia Coccia, Direzione
operativa Isnart-Unioncamere e coordinatrice della sezione Imprese e Servizi, ha
evidenziato come le imprese turistiche italiane abbiano registrato nel 2010 un
incremento complessivo di +1,7% (in crescita in particolare le imprese
complementari), giungendo a costituire il 10% del totale delle imprese italiane.
Permangono peraltro delle criticità in termini di redditività d’impresa, in particolare
nelle località fortemente stagionalizzate come quelle balneari e le destinazioni
turistiche del Mezzogiorno, così come di rapporto con il mercato: se l’82% delle
imprese turistiche è presente nel web, solo il 50% consente la prenotazione diretta
e si registra un notevole ritardo in termini di presenza sui social network.
Dalla lettura analitica del dato che contraddistingue le prime due sezioni si passa,
nella sezione Competitività del Sistema Italia curata da Giulio Maggiore con
Roberto Micera, ad una lettura sistemica che va oltre la pura teorizzazione nello
sforzo di elaborare un possibile modello in base al quale costruire la competitività
delle destinazioni turistiche del nostro Paese. Una competitività che si costruisce
anche attraverso i rapporti virtuosi che la destinazione turistica è in grado di
attivare nei confronti degli altri attori dello sviluppo locale, e che possono far
divenire il turismo vero e proprio volano dello sviluppo del territorio.
Ancora di competitività si è trattato nella sezione Mercati, prodotti e competitività,
coordinata da Marina Cencioni (Enit) e Pio Grollo (studioTREND): l’analisi ha
evidenziato come, al di là dei trend diversificati che hanno caratterizzato i mercati
maturi (stazionaria l’arte, altalenante il mare, in flessione la montagna e le
presenze termali), il moltiplicarsi ed il differenziarsi del bisogno di fare vacanza
abbia determinato la moltiplicazione di forme di offerta e prodotti, sviluppando
nuovi segmenti di turismo e nuovi mercati che hanno finito per perdere la propria
connotazione di nicchia, condizionando l’evoluzione degli stessi mercati maturi.
Infine Oriana Cuccu di Uval – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione
Economica ha riferito in merito alla quinta ed ultima sezione dedicata ad Istituzioni
e Turismo, che ha visto in particolare la realizzazione di un focus sulla spesa
pubblica sostenuta per il turismo (14 miliardi di Euro tra 2000 e 2010, concentrati
per più della metà al Nord del Paese, dove peraltro la spesa per presenza turistica
è molto più ridotta che altrove) e sull’evoluzione delle politiche turistiche nel
quadro dei programmi comunitari che, in relazione ai ridotti volumi di spesa
aggiuntivi attivati nelle regioni destinatarie dei finanziamenti, sembrano aver in
parte fallito gli obiettivi di coesione propri della programmazione.
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VENICE, A DATE FOR YOUR DIARY
A PROBLEM FREE HOMEPORT...
With its high quality and multi purpose facilities,
the Venice Cruise Terminals are impressively outstanding,
like the beauty of the Lagoon City Serenissima,
which is only five minutes away, walking distance.
And why not mention its strategic position?
10 minutes from the airport, railway station and motorways.
That means only a few seconds from a breathtaking view
of the most romantic getaway in the world.

The best destination for satisfaction.
Marittima_fabbricato 248_30135
Venice_Italy
Ph. +39 041 240 3000
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www.vtp.it
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