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[…] Sono tante le ragioni per cui si viaggia, e non c’è un viaggio uguale all’altro. Si viaggia per sfuggire a 

una guerra, per cercare lavoro, per sconforto. Si viaggia per turismo e per piacere, per insoddisfazione, 

per ragioni familiari. Si viaggia da soli o in compagnia, in gruppo, organizzati o improvvisando. Si viaggia 

con il corpo o con la fantasia. Ci sono viaggi religiosi o culturali. C’è chi viaggia per scoprire, per capire, 

per incontrare e chi per conquistare. C’è chi viaggia per ritrovare: posti, amici, parenti. Chi viaggia nello 

spazio, chi nella mente, chi nel tempo. Ci sono viaggi di studio, quelli per imparare e quelli per distrarsi. 

Ma per quanto possano essere diversi i modi di farlo, tutti in fondo viaggiamo per un motivo: stare 

meglio. Migliorare, seppure impercettibilmente, la nostra condizione iniziale, di partenza. […] 

(De Mauro Giovanni, Editoriale, «Internazionale», 1113-1114-1445, luglio 2015, p 9) 
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Abstract 

L’intenzione di questa tesi è quella di fornire una panoramica sull’evoluzione 

dell’industria turistica con l’avvento di Internet e, di conseguenza, del cambiamento del 

processo decisionale del turista. Egli, infatti, si vede influenzato sempre più dal web e 

dai contenuti generati dagli utenti (UGC) nella fase di ispirazione, pianificazione e 

prenotazione del viaggio. Massima espressione di questo fenomeno sono le recensioni 

online. Oggi, infatti, una DMO nelle sue strategie di destination marketing si avvale 

sempre più l’analisi della web reputation come strumento di verifica di come il mercato 

percepisce e valuta la propria destinazione e, come conseguenza, l’immagine che ne ha. 

Partendo da questi concetti l’elaborato prosegue a livello pratico con lo studio della 

destinazione Brescia centro storico, ad oggi ancora tra la prima e la seconda fase del 

ciclo di vita della destinazione teorizzata da Butler. Si è deciso, poi, di analizzare la web 

reputation della città tramite le recensioni online di TripAdvisor per avere, in primo 

luogo, una panoramica sul comportamento di cosa fanno e dove vanno i turisti-

recensori, della loro nazionalità, della loro tipologia (coppia, amici, famiglie, lavoro, da 

soli), della qualità percepita dei servizi offerti e, in secondo luogo, per capire quale sia 

effettivamente la reputazione web della città di Brescia e, in base a questo, capire se ci 

fosse margine per lo sviluppo di nuove strategie. 
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Introduzione 

L’idea di questa tesi nasce durante il tirocinio curriculare svolto presso Bresciatourism, 

l’ente della promozione turistica della Provincia di Brescia. Grazie a questa esperienza, 

infatti, è stato possibile conoscere fino in fondo la vastissima offerta turistica del 

territorio bresciano che risulta avere una delle superfici più vaste d’Italia (4.784,36 km²), 

secondo in Lombardia per numero di abitanti (1 262 402) e quinto in Italia. 

Da questi primi dati è semplice intuire sin da subito quanto possa essere complicato 

implementare una gestione integrata di Destination Marketing and Management 

dell’offerta turistica in grado di tenere conto delle diverse realtà territoriali a cui 

corrispondono prodotti turistici diversi tra loro. La Valle Camonica con un’offerta di 

turismo montano e sportivo, il Lago d’Iseo e Franciacorta con proposte sportive ed 

enogastronomiche, la Valle Trompia con un principio di turismo industriale, la Valle 

Sabbia e Lago d’Idro con un’offerta di tipo montano ed enogastronomico, la Bassa 

Bresciana con i suoi castelli, il Lago di Garda con la sua offerta lacustre (balneazione, 

attività sportive, discoteche) e il centro storico di Brescia con un prodotto artistico-

culturale, come la maggior parte delle città post-industriali. 

Analizzando i 2.809.688 arrivi del 2017 dell’intera provincia bresciana si nota come sia il 

Lago di Garda con i suoi 1.844.765 arrivi ad essere il traino del settore turistico della 

provincia con un’incidenza del 65,66% sugli arrivi totali. Il secondo posto spetta al centro 

storico di Brescia che, però, presenta una percentuale molto ridotta (11,96%) rispetto 

alla prima e distaccata di poco dal Lago d’Iseo e Franciacorta (10,59%). A seguire si 

posizionano Valle Camonica (6,61%), Pianura Bresciana (3,35%), Lago d’Idro e Valle 

Sabbia (1,53%) e la Valle Trompia (0,29%). 

A fronte di questi dati si è cercato di capire la motivazione per cui la città di Brescia 

registrasse così pochi arrivi nonostante la ricchezza della città, la grandissima offerta 

culturale, i molti eventi ed attività, una posizione decisamente strategica, ottimi 

collegamenti e la presenza ben definita di un prodotto turistico di tipo culturale. 

Partendo dalla considerazione che oggi per attuare strategie di destination marketing 

una Destination Management Organization (DMO) non può più non prendere in 

considerazione il cambiamento che l’avvento di Internet prima, e del Web 2.0 poi, hanno 
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apportato al settore; si è deciso di affiancare a uno studio più “tradizionale” dei dati IAT 

ufficiali -che comunicano solamente quanti sono gli arrivi e le presenze registrate dalle 

strutture alberghiere ed extralberghiere, la nazionalità dei loro fruitori e la stagionalità 

delle presenze- uno studio più innovativo e su larga scala tramite l’analisi della web 

reputation della città tramite Big Data estrapolati delle recensioni di TripAdvisor. 

Questo ha permesso di avere accesso a una serie di informazioni che le strategie 

classiche di profilazione non consentono di valutare come, ad esempio, dove vanno e 

cosa fanno i turisti, la percezione della qualità dei servizi della destinazione, la 

stagionalità, le principali lingue usate dagli utenti web non solamente di chi decide di 

alloggiare nelle strutture ricettive ufficiali; ma soprattutto la tipologia di recensore 

suddivisa tra coppie, viaggiatori business, amici, famiglie e chi viaggia da solo.  

Questo ultimo punto, unito all’intera analisi della web reputation, è stato fondamentale 

per individuare un possibile sviluppo turistico di Brescia: il turismo bleisure. Come si 

vedrà, infatti, l’unione tra attività tipiche di business travel e leisure sarebbe un’ottima 

strategia per promuovere il prodotto culturale bresciano ai moltissimi fruitori di tipo 

business della città. 
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Capitolo 1: TURISMO E WEB 2.0 

1.1  Dal Web 1.0 al Web 2.0 

Come risaputo grazie a Internet il mondo ha visto un profondo cambiamento che l’ha 

modificato in ogni ambito, da quello sociale a quello economico. 

Anche il settore turistico, dunque, ha subito una trasformazione strutturale 

fondamentale: Internet ha cambiato il modo in cui si fa turismo sia per i turisti che per i 

professionisti. 

Come si vedrà in questo paragrafo il processo di trasformazione apportato da Internet 

nel settore turistico è stato sì graduale ma anche strutturale e irreversibile, si è passati 

dalle agenzie viaggio che tramite il web erano le uniche a poter effettuare prenotazioni 

di voli, hotel e servizi di rental a utenti che in piena autonomia prenotano da soli il 

viaggio e i servizi di cui hanno bisogno togliendo, così, ai canali tradizionali di 

pianificazione, organizzazione e promozione di viaggi il monopolio avuto da sempre. 

 

Internet, così come lo si conosce oggi, nasce nei primi anni Novanta, anni in cui si afferma 

il viaggio low-cost e gli anni in cui il turista più esperto può iniziare a prenotare da solo 

il proprio volo senza ricorrere all’intermediazione delle agenzie di viaggio. La rete, 

dunque, ha avuto un impatto importantissimo perché, in primis, ha favorito e permesso 

la nascita di nuove modalità di prenotazione, riducendo il grado di influenza nelle scelte 

di viaggio di agenzie turistiche e Tour Operator (TO) che, fino a questi anni, erano gli 

unici intermediari a cui il viaggiatore poteva rivolgersi per la prenotazione dei propri 

soggiorni. 

Per chiarire meglio questo punto risulta importante presentare un breve excursus 

temporale del processo di prenotazione del viaggio.  

Con il boom economico degli anni Cinquanta sempre più persone iniziano ad avere a 

disposizione più soldi e più tempo libero che decidono di usare per viaggiare. 

Nei primi anni Sessanta, dunque, questo fenomeno inizia a prendere sempre più piede 

e vedono la luce nuovi metodi di prenotazione. In questi anni, infatti, nascono i 

Computer Reservation System (CRS), dei sistemi di prenotazione computerizzati che 

permettono di facilitare il processo di gestione interna dei voli dei diversi vettori aerei. 
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Come si può immaginare, grazie alla rivoluzione apportata, i CRS si convertono in un 

potentissimo strumento di distribuzione commerciale grazie anche alla loro diffusione 

nelle agenzie viaggio.  

Negli anni Settanta, sull’onda del successo dei primi CRS aerei, anche le strutture 

alberghiere iniziano a creare i propri sistemi di prenotazione che, assieme ai primi, 

diventano talmente diffusi e fondamentali per il sistema di prenotazione che alla fine 

degli anni Ottanta vengono utilizzati anche da altri fornitori di servizi e distribuiti in tutto 

il mondo. Ecco che si sviluppano nuovi sistemi di distribuzione globale: i Global 

Distribution System (GDS) che rappresentano una vera e propria rivoluzione telematica 

perché in grado di fornire informazioni in tempo reale su migliaia di imprese turistiche 

alle agenzie viaggio che, dunque, potevano prenotare voli, hotel, servizi di car rental, 

crociere e pacchetti turistici per i propri clienti. (Baggio & Corigliano, 2011) 

Col passare degli anni e con l’evoluzione della tecnologia e della rete anche i GDS si sono 

evoluti ma i quattro originari sono presenti ancora oggi: 

 

 Amadeus nato nel 1987 dall’unione di Lufthansa, Iberia, AirFrance, Continental 

Airlines. Nel 2015 comprende 90mila agenzie viaggio, 900 tra compagnie aeree 

marittime e ferroviarie, 300 compagnie aeree e più di 200 tour operator 

(Academy, 2015); 

 

 Sigma un sistema del gruppo Alitalia e Ferrovie dello Stato collegato a più di 3000 

agenzie collegate ai servizi di Sigma-Galileo. Tra i principali tour operator 

collegati a Sigma figurano Francorosso, I Viaggi del Ventaglio, Alpitour e Valtur; 

 

 Sabre (derivante dalla ex American Airlines) leader in Nord America e permette, 

oltre a prenotare voli e hotel, di avere informazioni su catene di autonoleggio, 

villaggi turistici, teatri, società marittime e noleggi di yatch e limousine; 

 

 Worlspan, la più recente, nata nel 1991 inglobando Delta, Twa, Northwest e oggi 

è di proprietà anche di diverse aziende orientali. 
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Negli anni Novanta, però, tutto è cambiato. Nel 1996 fa il proprio avvento Travelocity, il 

primo sito di prenotazione online di voli aerei, hotel e automobili e, per la prima volta, 

ogni consumatore che ha accesso al web può prenotarsi autonomamente i suoi viaggi 

senza intermediazione di agenzie di viaggio e tour operator che, attraverso i GDS, erano 

l’unico strumento tramite cui i viaggiatori potevano prenotare le proprie vacanze. 

Da questo momento in poi gli studiosi iniziano a riferirsi al turista come all’ indipendent-

traveller, un turista autonomo e in grado di procurarsi da solo tutte le informazioni e i 

servizi di cui ha bisogno per viaggiare. È facile, dunque, intuire come lo sviluppo e la 

diffusione di Internet nelle case di un numero sempre più elevato di individui abbia 

portato al progressivo abbandono del turismo organizzato, basato sul pacchetto 

turistico standardizzato, a favore di una personalizzazione sempre maggiore 

dell’esperienza di viaggio, derivante anche dalla necessità, sempre più crescente, di 

autenticità da parte della società consumistica prima e post-consumistica poi. 

Lo sviluppo dell’Web 1.0, così come viene definita questa prima fase di sviluppo del WEB, 

ha favorito nuove dinamiche comportamentali che a loro volta hanno modificato la 

domanda turistica. Il singolo individuo non è più identificabile in un target di viaggiatore 

fisso e quindi segmentabile per scopo di viaggio, per variabile geografica, per variabile 

socio-economica o per variabile comportamentistica. Grazie alle possibilità che il web 

inizia ad apportare, ogni soggetto può scegliere che tipo di viaggiatore essere in base a 

quello che si sente di fare, può decidere di dormire in un B&B ma allo stesso tempo di 

andare in un ristorante stellato. Questo ha comportato che chi si occupava di offerta 

turistica dovesse essere in grado di intercettare una domanda molto più variegata.  
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Al Web 1.0 si è susseguito quello che O’Reilly definisce come Web 2.0: 

 

“Il Web 2.0 è la rivoluzione commerciale nell’industria informatica causata dal 

cambiamento di Internet come piattaforma, ed è un tentativo di comprendere le regole 

per il successo in questa nuova piattaforma. Prima regola è questa: costruisci 

applicazioni che sfruttino gli effetti di rete per far sì che più persone la usino (cosa che 

altrove ho chiamato “sfruttare l’intelligenza collettiva)”.1  

 

Egli, per primo, intuisce l’evoluzione in corso nel mondo di Internet affermando che il 

Web 2.0 a differenza del Web 1.0 è più dinamico e interattivo, lo vede come una 

piattaforma che supera i siti statici, dalle semplici e-mail e dal classico modo di utilizzare 

i motori di ricerca e soprattutto capisce che le dinamiche commerciali si sposteranno 

sempre più nella rete. 

O’Reilly considera Internet come una piattaforma in cui è possibile controllare i propri 

dati per riuscire a sfruttare l’intelligenza collettiva. 

Nel Web 2.0, a differenza del Web 1.0 infatti, gli utenti non sono più semplici fruitori 

della rete ma diventano dei soggetti attivi in grado di creare rapidamente e 

autonomamente dati e contenuti in base alle loro necessità.  

L’avvento del Web 2.0 apporta due vantaggi sostanziali nel settore turistico: da un lato 

gli utenti possono scegliere tra migliaia di opzioni i servizi e le soluzioni che più 

preferiscono e dall’altro le imprese turistiche possono usufruire di strumenti web più 

economici ed efficaci per svolgere le loro attività di promozione ma anche di nuovi 

strumenti di analisi di grandi dati (Big Data), fondamentali per una migliore profilazione 

ma anche come strumento di verifica delle performance aziendali o dell’immagine che 

una destinazione vuole dare di sé. 

  

                                                      
1 (O'REILLY, Tim, 2005) “What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation 
of Software 2.0” 
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L’importanza del web 2.0 non si esaurisce in questi due esempi, il Professor Forlani 

infatti aggiunge un altro elemento di analisi gli User Generate Content 

 

“Internet si sta sempre più allontanando dal concetto di vetrina ipertestuale per 

diventare una piattaforma applicativa che trasforma l’utente, attraverso gli User 

Generated Content (UGC), da fruitore a creatore di contenuti, che possono poi essere 

pubblicati e condivisi con le altre persone in Rete.”2  

 

Egli, infatti, sostiene che Internet oltre ad aver trasformato la rete in modo più dinamico 

e interattivo ha trasformato anche gli utenti, rendendoli a loro volta creatori e 

divulgatori di contenuti, informazioni e opinioni. 

Gli UGC possono includere diverse tipologie di contenuto, i più diffusi attualmente sono: 

 Recensioni e raccomandazioni online su prodotti o servizi; 

 Blog; 

 Podcast; 

 Social network;  

 Attività di tagging, che consistono nell’attribuire una o più parole chiave che 

individuano l'argomento di cui si sta trattando rimandando a files su Internet (ad 

es. video o foto su Instagram);  

 Canali Youtube; 

 Un vlog;  

 Un sito web. 

 

La pubblicazione di contenuti user-generated è diventata un vero e proprio fenomeno 

di massa e questo ha fatto sì che il mondo della promozione turistica abbia subito una 

vera e propria rivoluzione, forse la più importante, perché i contenuti presenti in rete 

non sono quasi più creati dai professionisti del settore ma dai consumatori. 

Se nel Web 1.0 i contenuti venivano create istituzionalmente, nel Web 2.0 l’utente può 

intervenire attivamente nella loro creazione ma non solo; può modificarli, migliorarli, 

commentarli per poi ricondividerli in rete. 

                                                      
2 (Forlani, 2009) Il web 2.0 e la comunicazione non convenzionale nel turismo 
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Col Web 2.0 dunque, il focus della promozione dalle aziende ai consumatori, dai singoli 

individui alle community online, dalla pubblicazione di contenuti alla condivisione degli 

stessi costituendo un vero e proprio superamento di una logica top-down (dall’alto al 

basso) a favore di una bottom-up (dal basso verso l’alto) dove non esiste un modello 

gerarchico di imposizione delle regole, delle opinioni e di conseguenza delle scelte. Sono 

i singoli utenti che scelgono autonomamente i contenuti che preferiscono. 

Questo ha fatto sì che anche le aziende subissero profondi cambiamenti nei loro modelli 

organizzativi di vendita e di azioni marketing. Oggi chi si occupa di destination 

management – e più in generale di turismo- è chiamato a interfacciarsi con una serie di 

fenomeni sociali e comportamentali tali che gli permettono di essere competitivo solo 

se in grado sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi canali del Web 2.0. 

 

Come il Web 1.0 ha modificato il metodo di prenotazione, anche il Web 2.0 ha visto un 

cambiamento nella modalità di prenotazione di un viaggio: nascono le Online Travel 

Agency (OTA), ovvero agenzie turistiche online con ruolo di intermediazione online che 

giocano un ruolo fondamentale nel mondo del web marketing turistico. Esse sono 

portali in cui il turista può confrontare le diverse possibilità di viaggio che il web gli mette 

a disposizione.  

Come le agenzie turistiche “tradizionali” le OLTA decidono le proprie tariffe con i loro 

fornitori (hotel; compagnie aeree, società di noleggio) e propongono su diversi prodotti 

e pacchetti dal semplice volo, al pacchetto volo + hotel, al tutto compreso. 

Tra le più importanti si riscontrano (Baggio & Corigliano, 2011): 

 

 Expedia, fondata da Microsoft nel 1996 e comprendente Expedia.com, 

Trivago.com, Venere.com, Hotels.com e Tripadvisor.com; 

 Sabre, società americana a cui appartengono Travelocity.com, Lastminute.com e 

IgoUgo.com; 

 Edreams (edreams.com), fondata nei primi anni Duemila in Spagna che dopo la 

fusione con Opodo e Travellink è diventata eDreams ODIGEO, la OLTA più grande 

d’Europa e quinta nel mondo. Nel 2012 ha raggiunto un fatturato di 4,15 miliardi 

di euro; 

 Booking (Booking.com), acquistata da Priceline (priceline.com) 2005.  
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Tra gli innumerevoli strumenti a disposizione del Web 2.0 rientrano sicuramente anche 

i blog, i social network e i social media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr) 

che ad oggi rappresentano delle vere e proprie comunità online più che delle semplici 

piattaforme tecnologiche. Esse favoriscono sia il confronto di offerte e promozioni ma 

anche un passaparola virtuale tra gli utenti (alla base di quello che diventerà poi il 

fenomeno della web reputation).  

Se dalla situazione descritta finora può sembrare che chi si occupa di turismo può solo 

essere un testimone passivo di come i nuovi utenti cercano e confrontano informazioni 

per prenotare in completa autonomia, va detto che il Web 2.0 mette a disposizione delle 

imprese turistiche strumenti nuovi di analisi di grandi dati (Big Data) che permettono 

una nuova profilazione dei turisti.  

Oggi è possibile avere informazioni riguardanti il comportamento che hanno i 

viaggiatori, dove dormono, dove mangiano, dove vanno, che impressione hanno della 

qualità dei servizi offerti da una destinazione. Ovviamente questi Big Data offrono 

informazioni relative solamente ai turisti che sono utenti attivi sul web ma, anche grazie 

ai dati che saranno presentati nel prossimo paragrafo è possibile affermare che questo 

tipo di turista utente attivo del web sarà sempre più diffuso; non va dimenticato che dal 

2010 sono entrate nel mondo del mercato turistico le prime generazione native digitali 

che apporteranno ulteriori cambiamenti al settore. 
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1.2  Il turista e il travel 2.0  

 

Come visto nel paragrafo precedente l’avvento del Web 2.0 ha comportato un 

cambiamento del modo in cui le persone si approcciano al viaggio e al turismo. Il turista 

consumatore si è evoluto. Si è passati da un individuo che vedeva nel viaggio un modo 

per rilassarsi dalle fatiche lavorative -dove la destinazione ha un ruolo secondario- a un 

turista 1.0 che si rivolge ad agenzie e Tour Operator per prodotti standard e 

“preconfezionati” a un turista 2.0 che, grazie agli strumenti tecnologici, ha sviluppato un 

grado di maturità informativa tale da renderlo quasi del tutto autonomo.  

Baggio e Corigliano infatti affermano che il turista post moderno  

 

“Ha assunto un diverso grado di maturità e sviluppato una sensibile insofferenza a molte 

proposte del mercato. […]  Egli non si limita a ricevere passivamente quanto gli operatori 

offrono, ma è alla ricerca continua di informazioni, di confronti e di commenti per ridurre 

al minimo il gap informativo su mete, prezzi e qualità del servizio”.3 

 

Il turista 2.0 è principalmente un utente non più passivo ma attivo. Un individuo che si 

fida più delle opinioni di chi è consumatore come lui e che, allo steso tempo, genera 

informazioni e recensioni riuscendo a influenzare il processo di acquisto degli altri utenti 

consumatori. 

Ecco dunque che accanto al Web 2.0 nasce la sua declinazione turistica, il Travel 2.0 

(Bray, 2006). 

Questo termine nasce appunto per cercare di spiegare come gli utenti-turisti usino il 

web per crearsi da soli il proprio soggiorno personificato che, sempre più spesso, non 

coincide con la soluzione più economica. Questo perché il prezzo non è l’unico fattore 

che il turista 2.0 tiene in considerazione. 

                                                      
3  Baggio, & Corigliano. (2011). INTERNET & TURISMO 2.0 Tecnologie per operare con 

successo.  
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Ejarque va oltre alla definizione di turista post moderno che offrono Baggio e Corigliano 

e definisce il turista come il turista delle 6i: (EJARQUE, 2015) 

  

• Innovatore: in continua ricerca di esperienze nuove da vivere in destinazioni sempre 

diverse, non è un repeater; 

 

• Informato: sceglie la sua vacanza solo dopo essersi informato a lungo, soprattutto 

sul web, e dopo aver confrontato le diverse opzioni; 

 

• Impaziente: è insofferente all’attesa, prenota con un click (dal pc, smartphone, 

tablet) quando e dove vuole; 

 

• Illuso: vive la vacanza come la realizzazione di un sogno e la carica di aspettative;  

 

• Infedele: essendo alla ricerca di esperienze nuove e diverse tra loro non sceglie 

quasi mai la stessa destinazione; 

 

• Intossicato: viene “bombardato” quotidianamente da informazioni via web che 

influenzano il suo processo di selezione e scelta dei servizi. 

 

Il turista digitale è anche Prosumer ed Adprosumer dove la prima espressione deriva 

dall’unione tra producer e consumer, ossia un utente che è allo stesso tempo produttore 

e consumatore di informazioni; mentre l’adprosumer oltre a produrre e consumare 

informazioni e contenuti le condividerle con web, dove AD sta per advertising, 

pubblicità. 

Ad oggi, questo fenomeno di creazione e condivisione è tenuto sempre più in 

considerazione dalle destinazioni e dalle imprese turistiche perché non esiste 

promozione più convincente e più economica di quella che fanno i turisti-clienti. 

Infine grazie alla diffusione quasi capillare dei social media oggi il turista è social e 

multitasking. Egli usa nello stesso momento diversi strumenti di tipo mobile 

(smartphone, smart watch e tablet) per scegliere e per cosa fare durante la sua vacanza 
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e per restare in contatto sia con la stessa che con gli amici e i parenti che sono rimasti a 

casa.  

A fronte dei cambiamenti della figura del turista consumatore si assiste sempre più 

anche al cambiamento delle fasi del processo turistico che alle 3 fasi tipiche (pre-

esperienza, esperienza vera e propria, post-esperienza) ne aggiunge due, o meglio ne 

amplifica 1 (EJARQUE, 2015). 

Il viaggio del turista, dunque, 2.0 si compone di 5 fasi:  

 

 Dreaming; 

 Planning; 

 Booking; 

 Living; 

 Sharing. 

 

Le prime 3 rientrano nell’esperienza pre-viaggio, la fase di living nell’esperienza vera e 

propria e la fase di sharing nell’esperienza post-viaggio. Va da sé che chi si occupa di 

branding territoriale deve riuscire ad intervenire in tutte le fasi del viaggio tramite 

strategie di marketing offline e online.  La destinazione, dunque, a differenza del Web 

1.0 ha un ruolo attivo come si può vede nella figura 1, deve riuscire a catturare la sua 

attenzione nella fase di sogno, di ricerca e deve sedurlo durante la fase di comparazione 

con altre destinazioni per far sì che si decida a prenotare. 

Figura 1 Tratta da www.fourturismblog.it 
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Oggi, infine, si verifica quello che si definisce come il turismo SoLoMo: Social, Local, 

Mobile. Social perché utilizza reti social, mobile perché usa tablet, smartphone, smart 

watch; local perché ricerca informazioni e utilizza applicazioni geolocalizzate quando si 

trova in loco.  

Una ricerca di Expedia Mobile Index 2014 Expedia/Egencia viene in aiuto per avere dati 

inerenti a quanto i viaggiatori di oggi siano dipendenti da dispositivi mobili. 

In tutto il mondo, infatti, il 94% delle persone porta con sé almeno un dispositivo mobile 

durante le vacanze leisure e il 97% porta almeno un dispositivo in viaggio d'affari. 

Questo fa sì che tramite Foursquare ci si possa geolocalizzare in un hotel, ristoriante, 

piazza o museo e lasciare recensioni foto e consigli per poi decidere se condividere il 

tutto sul web.  (EJARQUE, 2015).  

Inoltre, un’analisi di Lab 42, una società di ricerche di mercato, mostra quanto il turista 

SoLoMo usi applicazioni; ed ecco che il 15% ne scarica di specifiche nella fase di 

pianificazione, il 30% per trovare hotel, il 29% per comprare il biglietto aereo ma 

soprattutto il 77% legge recensioni sull’hotel, il 62% legge recensioni su attività da fare 

in loco e il 48% le legge sui ristoranti.  

Oggi, dunque, il viaggio inizia molto prima di prenotare un volo o un hotel e ancora prima 

di aver deciso dove andare. Il viaggio inizia dal racconto di amici, da un luogo che colpisce 

in un film o in una rivista oppure da un post di qualche amico su Facebook, da una foto 

su Instagram, da un video su Youtube oppure leggendo la recensione di altri viaggiatori 

su una spiaggia, una chiesa, un museo o un parco.  

Oggi, infatti, è la rete il luogo in cui i turisti traggono ispirazione per i loro viaggi infatti 

secondo lo studio Google Travelers Road to decision del 2014 ( Google Travel Study, 

2014), il 74% dei Turisti Leisure e l’80% dei Turisti Business cerca informazioni sul viaggio. 
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Questi dati vanno ad aggiungersi ad uno studio mondiale svolto nel 2012 dalla RedShift 

Research per Text100 (TEXT100, 2012) per capire come le tecnologie digitali influenzino 

le preferenze dei turisti e il comportamento assunto durante la scelta del viaggio rivela 

che i turisti di oggi sono più digitali che mai. Infatti: 

 

 L’87% degli under 34 usa Facebook per l’ispirazione del viaggio; 

 Un intervistato su due usa anche Instagram, Twitter e Pinterest; 

 Più del 50% scarica applicazioni di tipo travel prima del viaggio; 

 Durante il viaggio il 68% degli intervistati usa dispositivi mobili per stare in 

contatto con famiglia e amici;  

 Il 43% degli intervistati posta foto. 

 

Figura 2 Tratto da www.thinkwithgoogle.com 
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Figura 3 Tratto da www.text100.com 

 

In aggiunta, tenendo in considerazione le fasi del viaggio citate precedentemente, è utile 

sapere che nella fase di prenotazione (booking), il turista si fida più delle recensioni e 

delle opinioni di altri utenti, infatti ben l’81% considera importanti le recensioni di 

viaggio. 

Se questo dato può già sembrare molto elevato, è da evidenziare che è nella fase del 

living che l’impatto del web si verifica ancora più marcatamente in quanto oggi il turista 

(88 %)condivide in tempo reale tutto quello che vede, fa, mangia e che compra sui social 

grazie alla connessione wifi, 3G o 4G del suo smartphone. 

Sempre secondo Text100DigitalIndex, infatti, il 72% degli intervistati realizza foto e 

video che poi condivide sui social media e il 70% aggiorna il proprio stato Facebook 

durante il viaggio. Anche se più recente, non va dimenticato il fenomeno delle IG stories 

che permette a tutti gli utenti Instagram di condividere foto o video che rimangono in 

rete per 24 ore possono apparire a tutti coloro che hanno un profilo pubblico. Per capire 

l’importanza del fenomeno è utile sapere che partire da giugno 2018 Instagram ha 

registrato oltre 1 miliardo di utenti attivi su base mensile in tutto il mondo mentre gli 

utenti attivi ogni giorno si sono attestati a 500 milioni.4 

 

                                                      
4 Dati reperibili presso https://www.statista.com/topics/1882/instagram/ 



22 
 

Per quanto riguarda, invece, la fase post-viaggio viene in aiuto una ricerca Expedia del 

20145 che dimostra come, una volta a casa, il 43% dei turisti pubblica recensioni, 

commenti, foto e video per condividere l’esperienza con parenti e amici (reali e virtuali), 

ma anche con la propria community, sul proprio blog personale o sul suo canale Youtube 

è il cosiddetto sharing (condivisione).  

In alcuni casi può anche verificarsi che il turista, grazie al suo ruolo attivo, alla sua 

passione per i viaggi e alla professionalità con cui crea e condivide i suoi contenuti, può 

diventare un influencer, ossia un individuo che grazie al grande seguito sui social riesce 

ad influenzare un gran numero di persone. Ecco perché sempre più spesso le 

destinazioni decidono di collaborare con queste figure che sicuramente, grazie a foto, 

post, video e vlog (blog sotto forma di video) possono diventare un punto di riferimento 

fondamentale nel processo decisionale di acquisto, soprattutto nella fase di Dreaming. 

  

Dall’entità dei dati appena presentati, è facili intuire come anche il marketing turistico 

abbia subito e subisca cambiamenti costanti. Se fino agli anni Duemila ci si focalizzava 

sulla semplice comunicazione istituzionale del prodotto turistico delle destinazioni, oggi 

l’azione di comunicazione deve tenere come punto di partenza fondamentale i bisogni 

dei viaggiatori. 

Se con il web 1.0 le aziende turistiche riuscivano ancora a controllare i canali di 

informazione, con il web 2.0 e gli UGC questo è divenuto impossibile. Oggi, sono i 

viaggiatori i creatori dei contenuti e delle informazioni reperibili online rendendo 

necessarie attività di marketing che mettano al primo posto l’immagine e la percezione 

che il mercato ha di una destinazione, trasformando la capacità di promozione degli 

utenti in vero e proprio media. Questo fa sì che oggi più che mai una DMO debba 

monitorare costantemente e strategicamente quello che il mercato (Web, Social 

Network, TripAdvisor) dice della destinazione per poter analizzare quanto di quello che 

viene fatto è capito e apprezzato effettivamente. Questo, ovviamente, non significa 

abbandonare le tattiche del marketing offline ma che una strategia equilibrata di cross-

marketing è necessaria. Fourtourism suggerisce che l’optimum sarebbe del 30-40% 

offline e del 60-70% online. 

                                                      
5 Dati reperibili presso https://viewfinder.expedia.com/news/2014-expedia-egencia-mobile-index/ 
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È proprio per questo che le DMO sviluppano strategie di Inbound marketing che hanno 

l’obiettivo di promuovere azioni in grado di attirare l’attenzione dei potenziali turisti 

tramite contenuti, motori di ricerca e social media. L’inbound marketing si avvale di 

contenuti creati dalla destinazione (content generation) per stimolare il mercato in 

modo tale che sia esso ad andare verso la destinazione e da quelli creati dagli utenti 

(UGC). 
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1.3  La Web Reputation e la E-WOM 

Come si è visto il viaggio gioca un ruolo sempre più importante nella vita di ogni 

individuo che lo porta a investire il suo tempo, i suoi risparmi e, fattore non trascurabile, 

le sue aspettative. La vacanza è diventata uno degli argomenti di cui le persone parlano, 

si confrontano e si scambiano opinioni e consigli. Il consulente e docente di marketing 

turistico Giancarlo Dall’Ara, infatti, sostiene come il passaparola sia un’importante 

elemento in grado di intervenire fortemente nel processo della decisone d’acquisto. 

 

“E’ sufficiente scorrere brevemente la storia dell’ospitalità turistica in Italia per 

accorgersi che per decenni l’intero sistema si è basato su una clientela in gran parte 

individuale, fidelizzata, ed il passaparola è stato lo strumento di comunicazione 

principale, spesso l’unico, degli operatori delle piccole e medie imprese turistiche.”6 

 

Il passaparola o Word of Mouth (WOM) viene definito nel 2001da Harrison-Walker 

come: 

 

“Informal, person-to-person communication between a perceived non-commercial 

communicator and a receiver regarding a brand, a product, an organization, or a 

service.”7 

 

Ossia una comunicazione informale, da persona a persona, tra un comunicatore non 

professionista e un destinatario riguardante un marchio, un prodotto, un'organizzazione 

o un servizio. Se una volta, però il passaparola (WOM) avveniva da persona a persona, 

oggi questo fenomeno si vede trasportato sui canali online ed ecco che nasce quello che 

viene definito passaparola elettronico o Electronic Word of Mouth (E-Wom) che vede in 

recensioni e opinioni online la sua massima espressione. 

La differenza principale tra WOM e e-WOM è sicuramente il grado d’influenza che hanno 

le recensioni online e quindi il numero di persone raggiungibili e influenzabili con un solo 

                                                      
 6 Tratto da “Il passaparola, cos’è e perché è importante saperlo gestire” (Dall’Ara) 
https://www.marketing-turistico.com/il-passaparola-cosa-e-e-perche-e-importante-saperlo-gestire.html    
7 Tratto da www.journals.elsevier.com (Cantallops & FabianaSalvi, 2013) 
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commento che può influenzare profondamente la reputazione di una struttura ricettiva, 

di un ristorante ma anche quella di una destinazione vera e propria.  

Oggi, inoltre, l’influenza dell’e-WOM si registra maggiormente sui cosiddetti 

“experience goods”, ossia quei servizi o quei prodotti su cui i consumatori possono 

esprimere un’opinione solo dopo averli consumati. Sono quattro le caratteristiche 

principali di questi prodotti: (Diegoli, 2011) 

 

 Immaterialità e intangibilità del servizio; 

 Socialità dell’esperienza; 

 Criticità del tempo dedicato all’esperienza stessa; 

 L’importanza della reputazione dei clienti e la ricchezza dei contenuti. 

 

In aggiunta, il marketing del WOM deve agire tenendo alla base della sua pianificazione 

la soddisfazione del cliente perché una volta accontentato sarà egli stesso ad attivare il 

passaparola; deve riuscire a stimolare quante più interazioni, conversazioni e 

engagement sulla propria offerta per riuscire a sfruttare il passaparola per rafforzare la 

propria immagine e la propria reputazione online. 

È utile anche interrogarsi sulla motivazione che spinge gli utenti a parlare delle proprie 

vacanze generando il e-WOM si può riassumere in 3 motivazioni principali:  

 

 L’alto grado di soddisfazione o insoddisfazione del cliente che lo porterà a 

condividere la sua opinione con i suoi amici (reali o virtuali); 

 La necessità di sentirsi utili e aiutare il prossimo con la condivisione della propria 

esperienza; il turista social ha bisogno di un feedback costante dalla sua 

community; 

 Il bisogno di socialità del consumatore odierno, rendendo un bisogno il 

condividere con gli altri la propria vacanza; 
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Oltre a queste ragioni Ho & Dempsey8 aggiungono anche: 

 La voglia di sentirsi parte di un gruppo; 

 Il bisogno di definire l’individualità della propria immagine e la propria diversità 

da ciò che è mainstream comunicando le proprie azioni e idee. 

 

Nella figura 4 vengono schematizzati principali fattori che generano l’e-WOM ossia la 

qualità del servizio, la soddisfazione del cliente, l’insoddisfazione del cliente, il senso di 

appartenenza, l’affermazione dell’identità individuale e identità sociale, le aspettative 

iniziali, la presenza di recensioni negative e la qualità del servizio. (Cantallops & 

FabianaSalvi, 2013) 

 

Figura 4 Rielaborazione personale 

  

                                                      
8Tratto da Viral marketing: Motivations to forward online content (Ho & Dempsey, 2010) 



27 
 

 

Data l’importanza che gli utenti danno alle opinioni di chi è utente come loro fa sì che 

per una destinazione turistica sia fondamentale avere una web reputation positiva. 

Questo è possibile solo se il destination manager avrà come punto di partenza per la sua 

azione i contenuti creati dagli utenti (UGC), perché considerati i più veritieri dagli utenti 

web e perché forniscono uno strumento potentissimo per misurare la soddisfazione del 

cliente-visitatore. Analizzare quello che i social media, come Tripadvisor.com, dicono di 

un prodotto turistico/destinazione è fondamentale per creare un legame con gli 

eventuali turisti. 

Molti studi, infatti, hanno analizzato le nuove possibilità create dai social media nel 

settore del turismo. Come già accennato, i viaggiatori usano queste piattaforme sociali 

per ispirarsi, cercare, analizzare e condividere le loro esperienze di viaggio tramite blog, 

social network, community online e a questo proposito 

L'impatto del “passaparola elettronico” è tale per cui il monitoraggio costante degli UGC 

diventa parte essenziale nell’azione di tutti gli stakeholders del settore turistico perché 

permette di avere feedback costanti sul proprio lavoro. 
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1.4  Il fenomeno delle recensioni online 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, l’evoluzione del web ha consentito e consente 

agli utenti di creare, pubblicare e condividere la loro opinione e i loro commenti in 

tempo reale. Le recensioni online, dunque, oltre a rappresentare uno strumento di 

passaparola, costituiscono un vero e proprio strumento di misurazione della 

soddisfazione del turista che possono essere usati dalle DMO per verificare come la 

destinazione sia percepita, dal grado di qualità che viene espresso per le attrazioni, i 

ristoranti e gli hotel. Esse sono, quindi, allo stesso tempo strumenti strategici per 

verificare se l’offerta turistica viene apprezzata e recepita dai visitatori, ma anche degli 

strumenti che permettono l’ampliamento della visibilità della destinazione. Un 

elemento che chi si occupa di marketing turistico deve tenere sempre più in 

considerazione è che le recensioni si focalizzano sulla qualità percepita del servizio che 

oggi si configura sempre più sulle esperienze che le destinazioni riescono a far vivere ai 

propri visitatori. Mettere in atto strategie di marketing turistico 2.0, quindi, richiede una 

necessità di ascolto del mercato partendo dalla consapevolezza che le reviews hanno un 

ruolo fondamentale e che solo conoscendo quello che la rete pensa dell’offerta turistica 

di una destinazione per cercare di favorirne la diffusione nel caso di recensioni positive 

e per intervenire nel caso in cui la percezione fosse negativa. 

Una ricerca del 2012 dell’istituto Nielsen9 analizza quali sono le principali fonti 

d’informazione dei consumatori: il 92% degli intervistati ritiene più affidabili le 

raccomandazioni peer to peer (amici, parenti e conoscenti) mentre il 70% degli 

intervistati sostiene che siano le recensioni online la fonte principale delle informazioni.  

La società Alexa, sempre nel 2012, individuava Booking.com e Tripadvisor.com al primo 

posto come siti di recensioni. Tanto che nel 2012 TripAdvisor ha raggiunto la cifra di 75 

milioni di recensioni, con un incremento del 50% rispetto al 2011. Altri dati emessi dalla 

società Nomao10 dimostrano come il trend delle recensioni online sia in crescita costante 

(800%) grazie ai dispositivi mobile e che TripAdvisor, per esempio, ha visto aumentare 

del 200% da anno su anno le recensioni da tablet e smartphone. Questa crescita 

                                                      
9 Reperibile presso il sito www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-
earned-advertising-grows.html 
10 www.nomao.com 
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esponenziale dimostra come in futuro ci saranno sempre più recensioni, più recensori, 

più destinazioni recensite e, soprattutto, più fiducia nei confronti delle recensioni. 

(Milano & Tapinassi, 2013). 

I dati riportati servono a dimostrare come oggi i soggetti coinvolti nella ricerca, nella 

selezione e nell’acquisto dell’esperienza di viaggio non sono più due ma tre: il 

viaggiatore che cerca informazioni e decide quale servizio scegliere, la destinazione che 

propone la propria offerta di servizi e il recensore che, essendo già stato viaggiatore e 

avendo provato i servizi della destinazione, condivide la sua opinione online.  

Per una DMO è fondamentale sapere chi siano i principali recensori per sviluppare le 

proprie azioni di marketing. I dati messi a disposizione da TripAdvisor suggeriscono che 

il 56% dei recensori sono donne e che la fascia d’età va dai 35 ai 54 anni. Da una ricerca 

Olery11, inoltre, si evince come le donne siano più predisposte a lascare commenti 

positivi (rating 8.5) rispetto agli uomini. Secondo Nomao, infine, il 90% delle recensioni 

risultano essere positive dimostrando come i turisti-consumatori preferiscano recensire 

una bella esperienza rispetto a una negativa.  

In generale, dunque, si può affermare che per attuare una comunicazione efficace una 

destinazione dovrebbe essere più empatica e “ascoltare” quello che il mercato ha da 

suggerire; è solo misurando la qualità percepita che si può implementare azioni in grado 

di migliorare costantemente la reputazione. Inoltre le reviews permettono alle 

destinazioni/DMO di: 

 Segmentare geograficamente i recensori per avere più chiaro “quale nazionalità 

fa cosa”; 

 Fare un confronto (benchmarking) con i servizi offerti da altre destinazioni 

competitors; 

 Avere una relazione diretta con gli utenti rispondendo alle recensioni per riuscire 

ad avere una conversazione post-esperienza;  

 Aumentare la presenza online della destinazione; 

 Grazie all’e-wom, fanno parlare di più gli utenti di una destinazione; 

 Avere una segmentazione 2.0 del turista, come si vedrà nei capitoli successivi. 

  

                                                      
11 www.olery.com 
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1.5  TripAdvisor: l’UGC utilizzato come analisi del dataset 

TripAdvisor nasce nel 2000 come motore di ricerca per chi vuole lasciare recensioni su 

destinazioni, hotel e ristoranti e, complice la crescita esponenziale del fenomeno delle 

recensioni, riesce a imporsi come uno dei leader mondiali nel campo degli user 

generated content fatturando migliaia di dollari a settimana.  

Nel 2004, infatti, il colosso Expedia intuisce le grandissime potenzialità guadagno e 

decide di comprare TripAdvisor per 210 milioni di dollari, per poi tornare indipendente 

nel 2011 (anno in cui vene quotato in borsa), e da questo momento il portale continua 

a crescere raggiungendo 10 milioni di recensioni nel 2007, 100 milioni nel 2013 e 200 

milioni nel 2015. 

Come si può notare nella figura 5, una ricerca di Oxford Economics12 (commissionata da 

TripAdvisor) sostiene che il 10,3% della spesa turistica globale è influenzata dal portale 

significando nel 2017 una spesa turistica su scala mondiale di 546 milioni di dollari.  

Oggi sono circa 455 milioni gli utenti mensili e gli italiani nell’ultimo anno (2017) hanno 

rilasciato beh 407.159 recensioni. 

  

                                                      
12 Reperibile presso https://www.tripadvisor.com/TripAdvisorInsights/wp-
content/uploads/2018/05/Worldwide-Tourism-Economics-2017.pdf 

Figura 5 Tratto da www.tripadvisor.com 
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Capitolo 2: IL PRODOTTO TURISTICO BRESCIA CENTRO STORICO 

Come si è visto nel primo capitolo, negli ultimi anni il settore del turismo ha subito 

tantissime trasformazioni che l’hanno portato a diventare uno dei settori principali 

dell’economia nazionale e internazionale. Questo ha fatto sì che il concetto di 

destinazione turistica, ovvero di un’area geografica definita e caratterizzata da attrattive 

in grado di soddisfare i bisogni e gli interessi di un determinato segmento di domanda 

turistica, diventasse sempre più protagonista tanto da convertire queste realtà in veri e 

propri soggetti presenti sul mercato. 

Con l’aumento delle destinazioni, e della concorrenza, si è nata anche l’esigenza di 

specializzazione in materia di Destination Marketing and Management (DMM). Se, 

infatti, un tempo bastavano tanti piccoli enti che svolgevano la loro attività con 

ripartizione a pioggia dei finanziamenti, oggi la creazione di realtà che si occupino in 

modo integrato di destination management è fondamentale per offrire prodotti turistici 

competitivi, di qualità, sostenibili e di successo.  

Il concetto di destinazione si fonda sul concetto di prodotto turistico, a sua volta fondato 

da attori, attività e risorse. 

In generale si può affermare che le politiche e gli interventi di DM si basano su tre 

concetti: (Martini, 2010). 

 

 L’individuazione di un soggetto che orienti e regoli il comportamento del sistema 

(spesso un ente pubblico o un’organizzazione turistica pubblica o privata); 

  La promozione di forme di cooperazione fra gli attori (consorzi); 

  La predisposizione di strumenti che favoriscano e facilitino l’azione degli 

stakeholders. 
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Concentrandosi sul primo punto, va specificato che attualmente sono due i modelli di 

governance più diffusi: Corporate e Community. 

Il primo è caratterizzato da un organo di governo semplice, formato da pochi soggetti 

che rendono più facile e veloce l’implementazione delle azioni di governance, mentre il 

secondo è costituito da un’interazione costante con l’ente pubblico. Il modello 

community risulta da un lato sicuramente più completo perché più integrato ma 

dall’altro lato spesso lento nell’implementazione di nuove strategie.  

Come risaputo, in Italia è l’ente pubblico ad avere un ruolo decisivo nell’attività turistica 

facendo configura le destinazioni italiane con il modello community di governance. 

Ecco dunque che le attività di destination management vedono in un’azione di network 

integrato e costante tra pubblico e privato la chiave il successo di una destinazione 

(Tamma, 2002). 

Senza dubbio, oggi, lo strumento di governance più diffuso è quello delle DMO 

(Destination Management Organization) ossia un organismo di metamanagement in 

grado di indirizzare le azioni degli stakeholders locali e privati per attuare una politica 

turistica decisa a livello di governance territoriale. 

La DMO si può considerare, dunque, come uno dei più grandi interventi pubblici nel 

governo del turismo in una destinazione in quanto devono essere in grado di mettere in 

contatto domanda e offerta ma devono anche capire, interpretare e anticipare le 

esigenze dei turisti; ma soprattutto devono prendere decisioni strategiche. Nello 

specifico sono 6 i ruoli fondamentali riscontrati da Ejarque: 

 

1. Pianificazione e sviluppo della tipologia di destinazione da proporre sul mercato e gli 

obiettivi strategici degli stakeholders; 

2. Sviluppo del prodotto “destinazione” (attrattive, risorse, servizi); 

3. Leadership e coordinamento degli attori; 

4. Coinvolgimento dei locali, attori fondamentali nella creazione di una destinazione; 

5. Marketing e promozione tramite azioni di destination branding e destination 

positioning; 

6. Informazione e accoglienza ai turisti. 
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A seconda del livello di destinazione le DMO possono essere suddivise in:  

 Organizzazioni nazionali per il turismo, responsabili per la gestione e la promozione 

del “prodotto nazione” (ENIT nel caso Italiano);  

 DMO di livello regionale o provinciale (Explora per la Lombardia); 

 DMO locale, responsabile per la gestione e il marketing del turismo con competenze 

su un’area geografica o una città predefinita.  

 

Per quanto riguarda Regione Lombardia si è dovuto aspettare il 2006 perché venisse 

ufficialmente istituita la DMO Explora, comprendente Camera di Commercio di Milano 

Monza Brianza Lodi e, attraverso UNIONCAMERE Lombardia, di tutte le Camere di 

Commercio lombarde.  La sua funzione primaria è quella della promuovere l’offerta 

turistica della Lombardia, e per farlo ha creato il brand inLOMBARDIA che fa da brand 

ombrello microbrand di destinazione, come Bresciatourism-VisitBrescia. 

Per quanto riguarda Brescia purtroppo ad oggi non esiste ancora una vera e propria 

DMO riconosciuta come tale; ma è Bresciatourism -società consortile senza scopo di 

lucro- che si occupa delle attività di marketing della città.  

Come tutte le realtà locali lavora per promuovere sia il turismo in centro città che in 

tutta la provincia sia con strategie tradizionali del destination marketing come 

workshop, fiere, eventi, carta stampata che le più recenti del destination web and social 

media marketing di cui si parlerà più approfonditamente nei capitoli seguenti.  

Infine, va specificato che purtroppo le DMO sono ancora poco diffuse in Italia; non sono 

rari i casi in cui tale organizzazione non si è mai costituita e l’offerta locale di servizi 

turistici appare molto frammenta e obsoleta. 

Per quanto riguarda la Provincia di Brescia, infatti, non esiste ad oggi una DMO che si 

occupi di pianificare, gestire e promuovere il “prodotto turistico Brescia e la sua 

provincia” e neanche una DMO che si occupi solamente del centro storico. A Livello 

locale, invece, esiste solo un caso di DMO ossia la DMO - Comunità Montana di Valle 

Camonica mentre gli altri territori singoli non hanno ancora questo tipo di 

organizzazione, neanche il centro storico che, come si vedrà a breve sta facendo fatica 

a imporsi come destinazione autonoma e indipendente dal Lago di Garda. Questo è il 

motivo per cui si è deciso di analizzare il centro storico della città sia in modo 

tradizionale, attraverso dati statistici ufficiali, ma anche tramite l’analisi della web 
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reputation per riuscire ad avere una profilazione dei turisti basata sul loro 

comportamento ma anche per capire se ci potesse essere un tipo di mercato diverso o 

complementare da sviluppare rispetto alle linee promozionali tradizionali. 

Prima di procedere con lo studio vero e proprio della destinazione, però, si è ritenuto 

necessario prendere prima in considerazione tutte le diverse realtà territoriali e 

turistiche della provincia bresciana, a seguire verranno presentati: il prodotto turistico 

“Brescia centro storico”, il ciclo di vita della destinazione, l’analisi dei dati turistici ufficiali 

e un’analisi SWOT per capire i punti di forza e debolezza ma anche le opportunità e 

minacce derivanti dallo sviluppo turistico di Brescia.  
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2.1   La Provincia di Brescia 

Il territorio bresciano ha una delle superfici più vaste d’Italia (4.784,36 km²) il che la 

rende la seconda in Lombardia per numero di abitanti (1 262 402) e quinta in Italia 

(prima escludendo le città metropolitane)13. Questi primi dati rendono comprensibile 

sin da subito quanto possa essere difficile e complicato implementare una gestione 

integrata dell’offerta turistica e della la sua promozione; considerando i 205 comuni i 

molteplici stakeholders. 

 

Come si può notare nella figura14 qui accanto, 

la provincia potrebbe essere suddivisa in otto 

aree territoriali: 

 Valle Camonica; 

 Lago d’Iseo; 

 Franciacorta; 

 Valle Trompia; 

 Valle Sabbia e Lago d’Idro; 

 Lago di Garda; 

 Bassa Bresciana; 

 Brescia centro storico 

Questi territori rappresentano dei veri e 

propri prodotti turistici diversi e con diversi 

livelli di maturità turistica. Ogni area ha il 

proprio sistema di offerta turistica e, 

soprattutto il proprio ente di promozione 

turistica. Ai fini delle analisi future va 

specificato per quanto riguarda la promozione turistica Lago d’Iseo e Franciacorta 

rientrano sotto lo stesso ente. Per chiarire maggiormente quest’ultimo punto risulta 

fondamentale analizzare più nel dettaglio i diversi distretti e le loro specificità e 

attrattive. 

                                                      
13 Dati ISTAT 
14 Reperibile presso https://it.wikipedia.org /wiki/File: Brescia_Province_Map.svg 
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2.1.1 La Valle Camonica 

La Valle Camonica è conosciuta soprattutto per le incisioni rupestri divenute primo 

Patrimonio Mondiale dell’Unesco italiano nel 1979. Sono diverse le attrattive culturali, 

oltre alle incisioni, come chiese affrescate da grandi pittori rinascimentali, borghi e 

castelli medievali. Per quanto riguarda la “destinazione Valle Camonica” si può 

affermare che sia strettamente legata al turismo montano concentrato nei mesi 

invernali ed estivi, addirittura con un picco di 26.531 arrivi in agosto 2017, come si può 

notare nella figura 615; garantendo una doppia stagionalità. Questo è reso possibile 

dalla presenza di importanti stazioni sciistiche (Ponte di Legno, Borno, Montecampione, 

Maniva), dalla Ciclovia del Fiume Oglio e dai percorsi dedicati alle mountain bike. La Val 

Camonica piace grazie al suo paesaggio variegato dai ghiacciai ai laghi ma anche grazie 

ai Parchi dell’Adamello e dello Stelvio; da non dimenticare anche la stazione termale di 

Darfo Boario Terme.   

Analizzando i dati IAT del 201716 si evince che su un totale di 185.821 arrivi i maggiori 

fruitori della destinazione siano italiani (130.790) rappresenta il 70,38% degli arrivi, nello 

specifico gli ospiti lombardi sono sempre al primo posto come numero di arrivi (87.587).  

  

                                                      
15 Creato elaborando i dati ufficiali IAT 
16 Reperibili presso il sito turismoweb.provincia.brescia.it 
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2.1.2 Il Lago d’Iseo e la Franciacorta 

Come anticipato precedentemente, tutte le attività di destination marketing e 

management vedono il territorio del Lago d’Iseo e della Franciacorta come facenti parte 

dello stesso prodotto; questo per la vicinanza e per la grande affinità delle loro offerte 

turistiche. 

Come si può notare nella figura 7 l’attività principale del Lago d'Iseo è sicuramente il 

turismo estivo che vede la sua stagionalità compresa tra i mesi di aprile a settembre, 

periodo in cui ci sono diversi eventi come regate veliche e concerti. I fruitori del lago 

sono gli amanti della nautica da diporto che si recano principalmente a Iseo, Paratico, 

Sulzano, Sale Marasino e Monte Isola, la più grande isola lacustre d’Italia, diventata 

famosa grazie all’istallazione “The Floating Piers” dell’artista contemporaneo Christo. 

Ma anche la Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, Le Piramidi di Zone e il Monte 

Guglielmo. 

Dai dati IAT della destinazione Lago d’Iseo17 del 2017 si nota come da un totale di 

129.604 arrivi, gli arrivi italiani (55.133) rappresentano il 42,54% del totale e quelli 

stranieri (74.471) il 57,46%. Il turismo italiano è composto principalmente da Lombardi 

(30.437); mentre tra gli stranieri i tedeschi sono i primi per numero di arrivi (22.527). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
17 Iseo, Paratico, Sulzano, Sale Marasino e Monte Isola 
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Il territorio della Franciacorta, invece, è caratterizzato da un turismo principalmente 

enogastronomico. Tra i prodotti più famosi si trovano il pregiatissimo vino DOCG 

Franciacorta, la robiola bresciana, i casoncelli alla bresciana (ripieni solo di pane e 

formaggio), il manzo sott'olio, la soppressata, la tinca al forno e il Caviale Calvivius, 

famoso in tutto il mondo. Per quanto riguarda la stagionalità, come si può notare nella 

figura 8, si registrano arrivi più o meno costanti in tutti i mesi.  

Su un totale di 145.324 arrivi; 112.964 sono Italiani con 66.546 lombardi, mentre tra gli 

stranieri sono 32.360 gli arrivi che vedono tra i tedeschi (4.319), gli svizzeri e i 

liechtensteiniani (3.149) e i francesi (2.564) i maggiori fruitori. 
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In generale la destinazione turistica “Lago d’Iseo e Franciacorta” è ben sviluppata e 

inquadrata per quanto riguarda la sua identificazione come destinazione.  

I principali fruitori di questa destinazione sono principalemtne gli italiani con il 60,44% 

degli arrivi (179.931) mentre tra gli stranieri sono si trovano i tedeschi, seguiti da Paesi 

Bassi, Olanda, Svizzera, Regno Unito e Belgio.  
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2.1.3 La Pianura Bresciana 

La Pianura Bresciana rappresenta una delle più importanti zone agricole d’Italia. Tra le 

attrattive turistiche principali si trovano sia antichi castelli che dimore storiche, tra cui il 

più famoso: il Castello di Padernello, un maniero quattrocentesco con ponte levatoio 

ancora funzionante. Importanti anche il Castello di Orzinuovi, il Castello di Pontevico, il 

Castello Bonoris, Palazzo Gambara, Palazzo Lechi, Palazzo Maggi Corzano, Palazzo Cigola 

Martinoni, Palazzo Luzzago e Palazzo Soncini. Nonostante queste attrattive, che 

potrebbero sicuramente rientrare in un ipotetico itinerario “I Castelli della Pianura 

Bresciana”, la “destinazione turistica Pianura Bresciana è tra le meno turistiche della 

provincia.  

Nel 2017, per esempio, ha registrato solo 94.212 arrivi rappresentando il 3,35% 

nell’incidenza degli arrivi in provincia. L’area, inoltre, presenta un turismo 

principalmente d’affari (spesso escursionistico) con permanenza media di 1,9 giorni che 

è a maggioranza italiano: 79,41% degli arrivi (74.810) di cui il 46,05% degli arrivi 

provenienti dalla Lombardia. Per quanto riguarda gli ospiti stranieri, sono i tedeschi e i 

francesi quelli con maggior numero di arrivi.  
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2.1.4 Il Lago di Garda 

La sponda bresciana del Lago di Garda è sicuramente la zona con maggiore turismo della 

provincia se si considerano i dati IAT del 2017 che vedono 1.844.765 arrivi rispetto ai 

2.809.688 arrivi totali rappresentando ben il 65,66% degli arrivi totali. Moltissimi, infatti, 

i luoghi di interesse turistico come Salò, la Rocca di Manerba, la penisola di Sirmione e il 

suo castello Scaligero, il Vittoriale degli italiani costruito dal grande Vate D’Annunzio, 

Tremosine e la sua terrazza mozzafiato sul lago, Limone del Garda e Gardone Riviera. 

Ma anche mete più famose in tutto il nord Italia per la movida come Desenzano del 

Garda che con tutti i suoi locali attira giovani da ogni dove.  

I principali fruitori dell’offerta del Lago di Garda sono i tedeschi con il 33,44% degli arrivi. 

Tra i secondi, invece, sono i Lombardi a costituire il 15,42% degli arrivi e sono seguiti 

dalle regioni limitrofe, come Veneto ed Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. Per 

quanto riguarda la stagionalità, come si può notare nel grafico sottostante, i mesi con 

maggiore affluenza vanno da aprile a settembre e la permanenza media è di 4,2 giorni.  
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2.1.5 La Valle Trompia 

La Valle Trompia è caratterizzata da sempre dal ferro e dalla sua lavorazione tanto da 

modellarne proprio la struttura nel corso dei secoli. Probabilmente ad oggi è –assieme 

alla Valle Sabbia di cui si parlerà nel paragrafo successivo- il territorio della provincia 

meno conosciuto in ottica di presenza turistica. Avendo sempre avuto una vocazione 

industriale sono poche, purtroppo, le attrattive turistiche perché non si è mai investito 

nel settore; infatti nel 2017 il turismo in Valle Trompia rappresenta solo il 0,29% degli 

arrivi dell’intera provincia con 8.163 turisti. 

Il maggior numero di presenze, in ogni caso, si registra nei mesi estivi, come si può 

notare dal grafico che segue. 

Per l’81,99% gli arrivi sono italiani e i Lombardi i turisti italiani al primo posto per arrivi 

(4.304 sui 6.693 totali). Gli ospiti stranieri rappresentano il 18,01% degli arrivi ed il 

20,06% delle presenze totali; nel 2017 i loro arrivi sono stati 1.470 e le presenze 4.254. 

Tedeschi, Svizzeri, Francesi ed Inglesi sono gli ospiti stranieri più presenti.  
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2.1.6 Lago d’Idro e Valle Sabbia 

Come anticipato precedentemente la Valle Sabbia e il Lago d’Idro sono tra i territori 

meno noti e meno turistici della provincia con un’incidenza del 1,53% su totale degli 

arrivi della provincia; anche se il 2017 ha registrato una crescita del +12,68% negli arrivi 

ed un + 9,21% nelle presenze. In ogni caso, l’attuale consorzio che si occupa della 

promozione turistica ha inquadrato l’offerta dell’area come quella sportiva e outdoor. 

Ed ecco che, come per il Lago d’Iseo e la Franciacorta, sono molteplici le attività di 

arrampicata, trekking, mountain-bike, arrampicata, pesca, tennis, equitazione, sci alpino 

e di fondo. Per ora, però, sono i mesi estivi che registrano il maggior numero di turisti. 

Gli arrivi di Italiani e stranieri si dividono quasi equamente: 47,12% gli Italiani e 52,88% 

gli stranieri con un totale di 42.933 arrivi e una permanenza media di 4,63 giorni. Tra i 

turisti italiani, la maggior parte proviene dalla Lombardia (25,65%). Gli stranieri più 

presenti sono da sempre i Tedeschi (unici a superare le 10.000 unità) e gli Olandesi.  
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Osservando i grafici sottostanti, creati elaborando i dati IAT degli arrivi del 2017, si può 

notare come sia il Lago di Garda, con 1.844.765 di arrivi il territorio in cui il turismo è più 

presente, considerando i 2.809.688 arrivi totali. Questi dati si convertono in un’incidenza 

del 65,66% sugli arrivi totali. Il secondo posto spetta al centro storico che, però, presenta 

una percentuale molto ridotta (11,96%) rispetto alla prima e, con sorpresa, si distacca 

dal Lago d’Iseo e Franciacorta di pochissimo. Seguono poi, per incidenza sugli arrivi, Valle 

Camonica, Pianura Bresciana, Lago d’Idro e Valle Sabbia e Valle Trompia con solo lo 

0,29%. 

 

 

Per quanto riguarda l’andamento generale della “destinazione Brescia” si può affermare 

che confermi tutti i trend turistici attuali e sia in aumento costante. Sempre analizzando 

i dati IAT18 si nota come nel 2017, per esempio, la provincia sia frequentata più da 

stranieri (1.596.391) che da italiani (1.213.29) e la provenienza sia per una grandissima 

parte tedesca, quasi il 50%, mentre il resto mittel europea e francese. La permanenza 

media, invece, è di 3,72 giorni.  

                                                      
18 Dati reperibili presso il sito turismoweb.provincia.brescia.it 
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Per quanto riguarda la stagionalità generale della provincia si può affermare che dipenda 

sicuramente dalle principali festività della maggioranza dei turisti, ossia dell’Europa 

Occidentale. 

Infine, grazie al tirocinio presso Bresciatourism è stato possibile avere un’idea molto più 

chiara di quale fosse l’intero prodotto turistico della provincia bresciana e di quanto 

possa essere difficile avere una gestione integrata. Questo, infatti, dipende sicuramente 

da un fattore spaziale: la vastità dell’area il che ha portato negli anni a una 

frammentazione dell’offerta turistica basata sulle attrattive fisiche del territorio. Questo 

è il motivo per cui il Lago di Garda con il suo 66,65% di arrivi totali sia il vero traino del 

turismo della provincia. Nonostante questo, però, risulta ancora troppo ampio il divario 

tra una destinazione matura, come per l’appunto la Riviera del Garda, e il centro storico 

che è ancora nella prima fase del ciclo di vita di una destinazione.  Si è deciso, dunque, 

di prendere in analisi la destinazione “Brescia centro storico” in quanto presenta 

un’offerta che va in pieno accordo con i trend attuali e futuri del turismo. 
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2.2 Il prodotto turistico Brescia centro  

Il prodotto turistico di Brescia si configura sicuramente con un’offerta di tipo culturale 

come si vedrà nei paragrafi successivi. Prima di procedere con l’analisi vera e propria 

delle diverse attrattive della città è necessario puntualizzare che oggi l’esperienza di chi 

sceglie di essere un “turista culturale” si sta evolvendo. Se fino a qualche anno fa la 

domanda voleva visitare i luoghi che hanno fatto la storia di una città, le piazze, il 

patrimonio architettonico e i musei; oggi vuole vivere ed esperire la città come i locals, 

vuole sì l’offerta culturale ma anche lo shopping, la passeggiata, l’enogastronomia e il 

divertimento. Sono questi, infatti, i fattori che hanno favorito il successo di destinazioni 

europee come Copenaghen, Glasgow, Berlino, Manchester e Berlino.  

In aggiunta oggi è in atto anche una rivoluzione nella presenza di nuovi segmenti 

interessanti. In primis il trend dello short break, ossia la tendenza che indica la riduzione 

della permanenza media della vacanza a favore di un soggiorno sì più breve, ma spesso 

con una willingness to pay più elevata. Questo tipo di turismo, dunque, è da considerarsi 

come il nuovo volto del turismo urbano. 

Anche il segmento della terza età (in coppia e in piccoli gruppi) risulta sempre meno 

trascurabile in quanto i “Silver Hair” hanno una capacità di spesa più elevata rispetto ad 

altre fasce d’età e, potendo spostarsi anche durante la settimana permettono di 

destination manager di sviluppare anche un’offerta di metà settimana oltre a quella del 

turismo d’affari; la UNWTO sostiene che se nel 2014 la fascia over 60 rappresentava il 

12% della popolazione, si prevede che nel 2050 supererà il 21%.  

Altro trend futuro in cui l’offerta bresciana potrebbe inserirsi pienamente è quello del 

turismo bleisure (business + leisure) che vede l’aggiunta di qualche giorno in più nella 

destinazione visitata per lavoro per fare attività turistiche e per farsi raggiungere dalla 

famiglia o dal partner. 
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Brescia è una città molto ricca con una grande tradizione industriale -tanto che 

l’Associazione Industriale Bresciana è stata la prima di questo genere fondata in Italia 

nel 1897- e rappresenta uno dei principali centri economici e produttivi d’Italia. 

Nel 2015 il PIL della provincia di Brescia era pari a circa 35 miliardi di euro, rendendola 

seconda in Lombardia dopo Milano e prima provincia industriale europea, sia per valore 

aggiunto (oltre 10 miliardi euro) sia per numero di occupati (oltre 160.000). 19 

L’industria bresciana si è sviluppata soprattutto nel settore manifatturiero come 

automotive, meccanica, lavorazione di metalli, tessile, abbigliamento e, su tutte le 

attività, il 96% è rappresentato da piccole e medie imprese. 

Ad oggi, inoltre, la città ha sviluppato un vero e proprio distretto finanziario nella zona 

appena fuori dal centro storico conosciuto come Bresciadue con una decina di grattacieli 

(tra i più importanti Crystal Palace, CAP Tower, Skyline 18 e le Tre Torri) sedi di moltissimi 

uffici e aziende ma anche sedi di diversi Gruppi bancari come UBI Banca. Negli ultimi 

anni Bresciadue ha visto anche uno sviluppo di locali e ristoranti molto gettonati. 

La città, in ogni caso, conosciuta principalmente per la storica corsa automobilistica Mille 

Miglia e per la produzione dei vini nella Franciacorta.  

 

Brescia è una città che ha più di 3000 anni e per questo possiede un patrimonio artistico 

che ripercorre diversi periodi storici, dai Galli Cenomani ai Romani da Goti e Longobardi 

alla Serenissima fino agli austriaci. Questo ha fatto sì che nel 2011 i suoi monumenti 

risalenti all’epoca romana e longobarda venissero dichiarati patrimonio mondiale 

dell’umanità. 

Come tutte le città post industriali di medie e grandi dimensioni negli ultimi anni ha 

cercato di implementare sempre più il turismo urbano per sviluppare ulteriormente la 

sua economia e nel fare questo ha deciso di puntare su un’offerta di tipo culturale. 

Ecco che già nei primi anni Duemila con la ristrutturazione del Museo di Santa Giulia 

Brescia inizia a dare un impulso culturale alle attività cittadine organizzando sempre  

più mostre e rappresentazioni come: 

                                                      
19 Dati reperibili presso il sito 
http://www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it/iniziative_dai_territori/sistema-brescia/sistema-brescia-
prima-provincia-industriale-in-europa-seconda-in-lombardia-per-pil-terza-in-italia-nel-manifatturiero 
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 Nel 2000 “Il futuro dei Longobardi”, parte di un progetto internazionale 

(Barcellona, Spalato, York) dedicato alla figura di Carlo Magno e alla nascita 

dell’Europa odierna; 

 Nel 2002 la mostra "Vincenzo Foppa – Un protagonista del Rinascimento"; 

 Nel 2003 la mostra dedicata al padre della pop art "Andy Warhol: un mito 

americano"  

 Dal 2004 al 2008 il ciclo “Brescia, lo splendore dell’arte” che ha ospitato mostre 

dedicate ai grandi del Realismo e dell’Impressionismo come "Monet, la Senna, le 

ninfee" che ha visto oltre 400.000 visitatori; "Gauguin – Van Gogh. L'avventura 

del colore nuovo" che ha attirato circa 540.000 spettatori contenente circa 150 

dipinti di Gauguin e van Gogh; 

 Dal 2007 al 2008 la mostra “America Pittura dal nuovo mondo" che raccoglieva 

le principali opere pittoriche statunitensi del XIX secolo; 

 Nel 2009/10 "Van Gogh – I disegni", composta da ottantacinque opere disegnate 

dal pittore fiammingo; 

 Nel 2009/10 una mostra dedicata alle civiltà precolombiane intitolata “Inca. 

Origine e misteri delle Civiltà dell’Oro” che secondo i dati ufficiali ha visto un 

affluenza di 273.000 visitatori; 

 Nel 2011 il museo di Santa Giulia ha visto due mostre contemporaneamente la 

prima “Matisse. La seduzione di Michelangelo” e la seconda “Ercole il fondatore” 

ripercorrente il mito pagano e non dell’eroe considerato il fondatore di Brescia; 

 Nel 2015 in occasione del tema food di Expo il Palazzo Martinengo ha ospitato la 

mostra “Il cibo nell'arte” in cui sono state esposte opere di Campi, Figino, 

Magritte, de Chirico e Warhol; 

 Nel 2015/16 una mostra intitolata “Brixia. Roma e le genti del Po” organizzata 

dal MiBAC in cui sono stati esposti alcuni tra i reperti archeologici più importanti 

d’Italia; 

 Nel 2015/16, sempre preso il museo Santa Giulia, una mostra dedicata a Chagall 

intitolata “March Chagall. Opere russe 1907-1924”; 

 2018 candidatura di Brescia come città italiana della cultura 2022. 
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Infine, Brescia ospita da anni anche diversi eventi musicali come il “Festival Pianistico 

Internazionale Arturo Benedetti Michelangeli” presso il Teatro Grande tra aprile e 

giugno, il festival di musica classica “Le Dieci Giornate di Brescia”, la rassegna culturale 

“Le Settimane Musicali Bresciane” e la più recente Festa dell’Opera.  

Inoltre, già dagli inizi degli anni Duemila la città inizia a intraprendere il processo di 

candidatura UNESCO del sito seriale che ha richiesto un gran numero di passaggi: 

 2003: I sindaci di Cividale e Brescia avviano uno studio preliminare su una 

possibile cooperazione;   

 2004: I sindaci di Cividale e Brescia istituiscono un gruppo di studio con il compito 

di formulare un piano di sviluppo integrato con una prospettiva culturale, 

turistica ed economica;  

• 2005: I Presidenti del Forum delle Associazioni per la Promozione del Turismo 

Sociale di Brescia e Cividale fondano l’Associazione Longobardia per costituire 

un network europeo che unisca i siti di origine longobarda; 

• 2009 –nasce l'Associazione Italia Langobardorum con lo scopo sia di gestire le 

azioni previste nel Piano di Gestione della nomina che di migliorarne 

l’appplication per riuscire a ripresentarsi l’anno successivo;  

• 2011: Iscrizione del sito "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568.774 D.C.)" 

nella Lista del Patrimonio Mondiale.  

Infine, come risaputo, tutti i beni iscritti nella World Heritage List devono essere protetti 

da norme, regolamenti, misure istituzionali che ne garantiscano la protezione. Il Piano 

di Gestione. Tra gli elementi di spicco del Piano stipulato tra Brescia e le altre 6 città 

rientra sicuramente il sistema di network con cui tutte le attività sono state e saranno 

svolte, soprattutto, dal MiBAC e l’Associazione Italia Langobardorum, nell’ottica di 
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organizzazione di eventi, mostre, itinerari e laboratori didattici. Altro elemento di 

rilevanza è la poliedricità dei settori in cui continuare a intervenire: l'economia, il 

turismo, la cultura. Questo uno dei motivi per cui il Comune di Brescia ha previsto grandi 

investimenti sul Capitolium (completati già nel 2012), sul Museo Santa Giulia, sulla 

Pinacoteca da parte della Fondazione Brescia Musei, ma anche interventi a strade come 

la progressiva chiusura al traffico di Via Musei.  

  



51 
 

2.2.1 Attrattive di Brescia centro storico 

Come anticipato, il centro storico di Brescia negli anni è riuscito a sviluppare un’offerta 

turistica dai grandi margini di crescita passando da 193.650 arrivi nell’anno 2000 ai 

336.112 nello scorso anno comportando un aumento del 173,5%.  

Come anticipato, gran parte del centro è patrimonio UNESCO dal 2011 grazie al sito 

seriale "I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)" che al suo interno 

comprende il complesso monastico di San Salvatore - Santa Giulia, ma anche l'area 

monumentale del Foro Romano. 

La prima comprende le Domus dell’Ortaglia, la Basilica di San Salvatore, la Chiesa di 

Santa Maria in Solario, il Coro delle Monache e la Chiesa di Santa Giulia. 

Il secondo che, ad oggi rappresenta il complesso di rovine e resti di edifici pubblici d'età 

romana più importanti del nord Italia, comprende gli edifici più antichi e significativi di 

Brixia: il Santuario di epoca repubblicana (I secolo a. C.), il Capitolium, tempio costruito 

nel 73 a.C. e dedicato dall'imperatore Vespasiano al culto della triade capitolina (Giove, 

Giunone e Minerva); il Teatro (I-III secolo d. C.), il teatro romano e parte di Via dei Musei, 

ex decumano massimo della città.  

Diverse, poi, le piazze e chiese di interesse culturale come la cupola del Duomo di Brescia 

che è la terza in Italia per altezza dopo San Pietro e il duomo di Firenze. Tra le chiese 

principali si trovano: la Rotonda o duomo vecchio (XI secolo), la Chiesa di San Salvatore 

all’interno del complesso monastico patrimonio UNESCO, la Chiesa dei Santi Nazario e 

Celso con il Polittico Averoldi dipinto da Tiziano nel Cinquecento, La chiesa di San 

Francesco D’Assisi, La Chiesa di Santa Maria dei Miracoli e La Chiesa di Santa Maria del 

Carmine, etc. Tra le piazze, Piazza della Loggia con l’omonimo palazzo sede comunale, 

Piazza Vittoria (con il Torrione, primo grattacielo d’Italia e tra i primi d’Europa), Piazza 

Paolo VI con i 2 duomi, la Piazza del Mercato, la Torre dell’Orologio, Piazzale Arnaldo e 

il quartiere del Carmine patria della movida giovanile. 

Grande importanza ha anche il Teatro Grande che organizza molti grandi eventi che 

uniscono musica e cultura richiamando decine di migliaia di persone ogni anno grazie 

alla varia e ricca offerta di opera, danza, concerti e progetti speciali organizzati dalla 

Fondazione Teatro Grande.  
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Importantissimo luogo d’interesse anche il Castello di Brescia con la sua vista su tutta la 

città che negli anni ha ospitato sempre più eventi come il festival internazionale delle 

luci (cidneOn) il festival della musica (Musical Zoo) e il cinema all’aperto ma anche molte 

rievocazioni storiche, visite guidate ed eventi di street food. 

Sono molti anche i musei della città iniziando dal museo “cittadino” di Santa Giulia, la 

Pinacoteca Tosio Martinengo riaperta nel 2018 dopo un grande restauro, il Museo della 

Millemiglia, il Museo Diocesano, il Museo del Risorgimento, il Museo delle Armi 

all’interno del Castello di Brescia, il modernissimo MO.CA – Centro per le nuove culture, 

anche finalizzato a promuovere nuove idee di impresa a sostegno dei giovani che si trova 

all’interno del Palazzo Martinengo Colleoni, il Museo Nazionale della Fotografia, il 

Museo di Fotografia Ken Damy e il Ma.Co.f. - Centro della Fotografia Italiana. 

Infine Brescia, in linea con i trend attuali e futuri che vedono sempre più la correlazione 

tra turismo culturale e turismo dello shopping, offre diverse proposte di questo genere 

come le centralissime Corso Palestro e Corso Zanardelli con i suoi Portici ma anche le 

molte boutique presenti in tutto il centro e negozi più di design e artigianato di giovani 

bresciani nel quartiere del Carmine.  

Di seguito, per rendere più schematico l’insieme dell’offerta culturale di Brescia verrà 

proposto un elenco delle attrazioni suddiviso per chiese, musei, palazzi, piazze ed edifici 

monumentali. 
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CHIESE PUNTI D’INTERESSSE E PALAZZI 

San Salvatore 

Duomo Vecchio (Rotonda) 

Duomo Nuovo 

San Francesco D'Assisi 

Santa Maria dei Miracoli 

Santi Nazaro e Celso 

Santa Maria del Carmine 

Sant'Agata 

Santa Maria delle Grazie 

San Giovanni Evangelista 

San Faustino e Giovita 

San Giuseppe 

San Zeno al Foro 

Santa Maria della Carità 

San Clemente 

San Cristo 

San Pietro in Oliveto 

San Giorgio  

San Alessandro 

 

Castello 

Capitolium e Foro romano 

Portici e Torre dell'Orologio 

I monti di Pietà 

Il Teatro Grande e il Ridotto 

Biblioteca Queriniana e Palazzo Vescovile 

Torre della Pallata 

Mercato dei Grani 

Basilica Romana 

Santuario Repubblicano 

Teatro San Carlino 

Conservatorio Luca Marenzio 

Torre D'Ercole 

Teatro Sociale 

Teatro Santa Chiara 

Teatro Romano 

Palazzo della Loggia 

Palazzo del Broletto 

Palazzo Martinengo 

Palazzo Martinengo Colleoni Malpaga 

Palazzo Salvadego 

MUSEI PIAZZE 

Santa Giulia 

Pinacoteca Civica Tosio Martinengo 

Museo MilleMiglia 

Museo delle Armi Luigi Marzoli 

Museo Diocesano 

Museo Nazionale della Fotografia 

Ma.Co.F Centro della Fotografia Italiana 

Museo del Risorgimento 

Museo di Fotografia Ken Damy 

Piazza del Foro 

Piazza Paolo VI (Piazza Duomo) 

Piazza della Loggia 

Piazza della Vittoria 

Piazza del Mercato 

Piazza Tebaldo Brusato 

Piazzale Arnaldo 
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2.2.2 Il ciclo di vita della destinazione Brescia centro storico 

Quando ci si pone l’obiettivo di analizzare una destinazione turistica per poi 

implementare strategie di destination marketing and management risulta fondamentale 

capire in che fase del ciclo di vita si trova. Questo perché permette di inquadrare in modo 

schematico alcune caratteristiche ed eventuali criticità che il fenomeno turistico può 

apportare e le conseguenti azioni di policy making perché, come risaputo, se il fenomeno 

turistico non è gestito è molto probabile che si arrivi molto velocemente alla fase di 

declino.  

Il primo studioso a teorizzare un modello di sviluppo su più livelli di una destinazione è 

Richard Butler nel 1980. Egli ipotizza un ciclo di vita della destinazione composto da sei 

diverse fasi a cui corrispondono delle caratteristiche tipiche come si può vedere nella 

tabella sottostante (Franch, 2002). 

 

Fase  Caratteristiche 

Esplorazione - Pochi turisti attratti dalla naturalezza 

e originalità del luogo; 

- Capacità ricettiva molto limitata; 

- Integrità dell’ambiente 

Coinvolgimento - Aumento dell’offerta turistica; 

- L’attività turistica inizia a essere vista 

come possibilità di business e 

occupazione; 

- Prime attività promozionali; 

- Emergere di mercati provenienza ben 

definiti; 

- I turisti che visitano il luogo sono 

ancora definiti innovatori; 

- Aumento dell’impatto ambientale del 

turismo 

 

Sviluppo  - Offerta di prodotti turistici sempre 

maggiore; 

- L’attività promozionale cresce 

sempre più; 
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- Nei momenti di picco il numero dei 

turisti è più elevato rispetto a quello 

dei residenti; 

- I turisti vengono considerati “clienti”; 

- L’ambiente viene sacrificato in ottica 

dello sviluppo turistico 

Consolidamento - Il turismo diventa fondamentale per il 

sistema economico locale; 

- Diventa importante allungare la 

stagione turistica e ridurre i picchi 

dell’alta stagione; 

- L’ambiente inizia a presentare 

problemi di inquinamento e 

deterioramento; 

- La località viene considerata “alla 

moda” 

Stagnazione - Si raggiunge il massimo sfruttamento 

dell’area; 

- La località inizia ad essere considerata 

“fuori moda”; 

- Il turismo presente inizia ad essere di 

massa; 

- Le infrastrutture e le strutture devono 

essere aggiornate; 

- L’ambiente inizia ad essere 

danneggiato 

Post-stagnazione - Definizione di un’offerta turistica 

differente proposta da che si occupa 

di destination management; 

- Necessità di rilanciare la destinazione 

ormai in declino; 

- La gestione di questa fase dipende 

dall’efficacia dell’azione decisionale 

della destinazione 
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Grazie alla schematizzazione grafica della figura 16 è possibile avere una visione ancora 

più completa del fenomeno. 

  

Le strategie di comunicazione, come accennato precedentemente, variano in base alla 

fase occupata dalla destinazione. 

Nella fase di coinvolgimento l’obiettivo di DMM primario è quello far conoscere la 

destinazione sia ai turisti che agli eventuali intermediari (Tour Operator, Online Travel 

Agencies) quindi si cerca di: 

 Migliorare l’accessibilità sviluppando collegamenti, infrastrutture e trasporti; 

 Rafforzare e sviluppare il prodotto turistico esistente; 

 Comunicare le attrattive tramite più canali possibili e organizzare eventi. 

 

Nella seconda fase invece si tende a: 

 Implementare strategie di marketing più selettive in base alle ricerche di 

mercato e analisi dati (possibili grazie ai maggiori finanziamenti che 

l’amministrazione dedica allo sviluppo turistico)  

 Analisi dei principali competitors, sia a livello di affinità di prodotto turistico che 

di vicinanza geografica, per chiarire il posizionamento della destinazione 

Figura 16 Tratto da: The Tourism Area Life Cycle, Richard W. Butler 
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 Obiettivo di marketing: aumento della quota di mercato, rafforzamento della la 

fedeltà dei visitatori, raggiungimento di nuovi turisti; 

 Miglioramento ulteriore della qualità dei servizi e del prodotto complessivo; 

 Rafforzamento del posizionamento della destinazione con un’immagine precisa 

(brand image); 

 

Nella fase di consolidamento e maturità, invece, si cerca di mantenere la quota di 

mercato raggiunta con strategie di marketing selettive e attività di diversificazione per 

riuscire ad offrire prodotti nuovi sia per i mercati già esistenti, ma soprattutto per quelli 

nuovi. 

Una volta arrivata la fase di stagnazione la destinazione può subire un declino che porta 

la destinazione a non essere più competitiva, a non attrarre nuovi segmenti di mercato 

che porta ad una veloce riqualificazione delle proprietà immobiliari e delle strutture 

turistiche. 

Alla fase di declino, se implementate le giuste strategie di DM, si può anche assistere a 

una nuova fase di sviluppo (ringiovanimento); ecco che diventa, dunque, fondamentale 

individuare nuovi segmenti di mercato e nuovi motivi di vendita del prodotto 

trasformare la brand image (rebranding) e rivolgersi a nuovi mercati. 

 

A fronte di quanto riportato e dall’analisi dei dati ufficiali presentati precedentemente 

si può affermare che la destinazione Brescia centro storico si trova tra la prima e la 

seconda fase di sviluppo turistico, ossia in un momento in cui l’amministrazione sta 

iniziando a investire sempre più sulla comunicazione e sull’organizzazione di eventi 

come la candidatura a Città della Cultura 2022, facendo intuire anche la brand image 

che vuole dare di sé. Inoltre è un momento in cui nascono sempre più soluzioni ricettive, 

anche non tradizionali, come B&B e Airbnb e si inizia a definire che offerta turistica 

offrire.  
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2.2.3 Analisi dati ufficiali turismo Brescia e Hinterland 

Analizzando i dati ufficiali si può notare come la destinazione Brescia si stia affermando 

sempre più infatti si è passati dai 173.16 arrivi del 1998 ai 336.112 del 2017 (+ 94,10%); 

anche se dall’aumento dell’11,99% del 2015, molto probabilmente dovuto a Expo 2015, 

ci si sarebbe aspettato un aumento maggiore degli arrivi. Anche le presenze in generale 

hanno visto un miglioramento, anche se non sempre costante passando dai 538.350 

pernottamenti del 1998 ai 782.350 del 2017 (+ 45,32%).  

Figura 17 Tratto da turismoweb.provincia.brescia.it  

Figura 18 Tratto da turismoweb.provincia.brescia.it 
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Come conseguenza, anche il comparto ricettivo è cresciuto passando dalle 64 strutture 

con 3.330 posti letto totali del 1998 alle 143 strutture con 5.201 posti letto del 2017. 

A conferma dei trend internazionali che vedono l’aumento costante delle strutture 

extralberghiere, anche Brescia ha vissuto questo fenomeno passando dalla 17 unità con 

708 posti letto del 1998 alle 94 unità con 1671 posti letto del 2017 (+418,98%). 

In ogni caso, secondo i dati ufficiali, la maggior parte dei turisti bresciani decide di optare 

per strutture alberghiere 299.124 arrivi nel 2017 rispetto alle strutture extralberghiere 

36.988 arrivi.  

Analizzando, invece, i dati dello storico tra 2016 e 2017 si possono avere altre 

informazioni rispetto alla destinazione Brescia come la permanenza media che si 

suddivide in: 

 

 Permanenza media totale 2,32; 

 Permanenza media alberghiera 1,82 giorni; 

 Permanenza media extralberghiera 6,47 giorni 

 

Da questi dati si evince come chi dorma in hotel molto probabilmente sia un turista di 

tipo business che pernotta solamente una notte, massimo due. Chi invece decide una 

struttura extralberghiera decide di fermarsi quasi una settimana. Questa grande 

differenza può significare che il comparto alberghiero ha dei prezzi troppo alti e poco 

competitivi e chi decide di visitare la città preferisce scegliere un B&B o un 

appartamento; oppure ancora che il prodotto che offre non è abbastanza diversificato. 

In base a questo ultimo punto va anche specificato che, ad oggi, non è possibile sapere 

con esattezza quanti siano gli arrivi e le presenze delle strutture presenti sul portale 

Airbnb; dato che molto probabilmente farebbe crescere ancora di più il divario tra la 

permanenza media dell’alberghiero e dell’extralberghiero. 

Inoltre, anche implementare un’offerta turistica di tipo culturale diventa complicato in 

quanto se si dovesse pensare a un prodotto per chi rimane poco più di una giornata e 

ad uno che rimane quasi 7 notti.  
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Sempre grazie all’analisi dei dati ufficiali è possibile sapere la provenienza dei turisti 

bresciani. 

Il 63,65% degli arrivi è italiano, con 212.745 arrivi rispetto ai 123.367 stranieri. Tra gli 

italiani sono i lombardi risultano primi con il 20%, seguiti da veneti 5,41%, laziali 5,10%, 

piemontesi 5,09% ed emiliani 4,26%. 

Per quanto riguarda il restante 36,70% degli arrivi stranieri, al primo posto figurano 

tedeschi con 13.890 arrivi, francesi con 12.204 arrivi, israeliani con 6.969 arrivi, cinesi 

6.540 arrivi, svizzeri 6.114, spagnoli 5.993 arrivi e inglesi con 5.638 arrivi.  

 

Un’ulteriore tipologia di informazione che l’analisi dei dati ufficiali apporta è quella della 

stagionalità. 

Come si può notare nella figura 18 si può notare come la città non presenti una 

stagionalità marcata. Questo può dipendere dal fatto che influisca molto il tipo di utenza 

business spalmata in tutti i mesi lavorativi. In ogni caso sono settembre e ottobre i mesi 

con il numero maggiore di arrivi seguiti. 
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Osservando più nello specifico la suddivisione degli arrivi italiani e stranieri tra esercizi 

alberghieri ed extralberghieri grazie alla figura 19, si può notare come gli arrivi italiani 

siano molto più omogenei rispetto a quelli stranieri che presentano una stagionalità 

marcata che va da aprile a ottobre, i mesi di alta stagione del Lago di Garda. 

 

 

  

Figura 19 Tratto da turismoweb.provincia.brescia.it 
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2.2.4 Analisi SWOT della destinazione Brescia centro storico 

Per chi si occupa di destination marketing and management, oltre ad aver ben chiaro in 

che fase del ciclo di vita si trova la destinazione che si deve promuovere, risulta 

fondamentale effettuare un’analisi SWOT per avere chiari quali siano i punti di forza e 

di debolezza ma anche le opportunità e le minacce del prodotto con cui si deve lavorare.  

Questo è stato il motivo per cui si è deciso di presentare un’analisi SWOT della 

destinazione turistica “Brescia Centro Storico” per riuscire ad avere una visione 

completa dello sviluppo turistico della città attuale e futuro. 

 

Iniziando con i punti di forza si può affermare che Brescia è collocata in una posizione 

strategica a pochissimi minuti dall’aeroporto di Orio al Serio di Bergamo ma anche a 

breve distanza dagli aeroporti di Milano, Verona e Venezia. 

È collegata a tutto il nord Italia grazie alle autostrade A4 e BreBeMi che la collegano a 

Torino, Milano, Bergamo, Verona, Venezia e Trieste; ma è anche il punto finale dell'A21 

che invece la collega a Cremona e Piacenza. È ben connessa anche con l’Europa grazie 

all’intersezione delle grandi arterie autostradali che collegano la Francia all’Austria e la 

Germania al centro Europa.  

È raggiungibile in treno con la Linea Brennero Modena, la Linea Milano Venezia (con 

treni alta velocità Freccia Rossa e Italo) e la Linea Brescia Parma. Anche il trasporto 

urbano è ben sviluppato grazie alla recentissima metropolitana che collega il centro 

storico con la zona est e quella nord ella provincia e una vastissima rete di trasporto 

extraurbano. 

Altro punto di forza è sicuramente l’offerta turistica culturale già presente, come 

analizzato nei capitoli precedenti, con molte attrattive e servizi che non andrebbero 

creati ex novo. Brescia ha una sua brand image già fissata come città della cultura 

rendendo più facile lo sviluppo di strategie di comunicazione e marketing. 

Altro fattore di forza della citò è sicuramente l’organizzazione diversi eventi come 

moltissime mostre d’arte (come si è visto nei paragrafi precedenti) ma anche eventi 

annuali di rilievo nazionale come la Millemiglia, il Festival internazionale pianistico, il 

Festival dell’Opera. Da sottolineare che anche la presenza di eventi presenti nella 

provincia possono contribuire a far conoscere la destinazione Brescia centro a chi vi 
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partecipa. Tra i principali figurano la Centomiglia velica e il Festival del Vittoriale ma 

anche eventi famosi a livello internazionale come Expo 2015 e l’installazione di arte 

contemporanea The Floating Piers nel 2016, tutte situazioni che potrebbero essere 

usate per cercare di attirare più turisti nel centro storico.  

 

Per quanto riguarda, invece, i fattori di debolezza sicuramente si riscontra la tradizione 

imprenditoriale e industriale molto radicata della città che porta ad avere un settore 

turistico gestito in un’ottica poco manageriale e non integrata. Purtroppo è ancora 

difficile creare vere e proprie situazioni sistemiche che, come risaputo, sono quelle che 

a lungo termine portano più valore in quanto i singoli stakeholders preferiscono puntare 

a benefici economici immediati e agiscono da soli. 

Altra debolezza, che deriva dai primi punti, è la conseguente scarsità di fondi destinati 

alla promozione turistica del solo centro storico.  

Avendo pochi fondi dedicati alla promozione è ancora difficile che la città sia identificata 

nella brand image di città della cultura. Brescia, infatti, troppo spesso viene accomunata 

al Lago di Garda o al Lago d’Iseo perché considerati con più attrattive sia da parte di chi 

si occupa di promozione che da parte dei viaggiatori. Brescia, invece, dovrebbe essere 

considerata come una destinazione con le sue caratteristiche distintive, non come “città 

vicina al Lago di Garda”. 

Altra debolezza è il network fallimentare tra i diversi consorzi che si occupano di 

promozione turistica delle diverse aree territoriali della provincia che spesso si fanno 

concorrenza tra di loro. 

È importante dire che la più grande debolezza della destinazione Brescia centro storico, 

però, è la mancanza di una vera e propria DMO che si occupi solamente del centro 

storico senza dover suddividere i finanziamenti in altre destinazioni che, nella maggior 

parte dei casi, hanno un prodotto turistico differente o si configurano come dei 

competitors. Una DMO, infatti, permetterebbe di ridurre di molto le criticità legate 

all’affermazione della città come destinazione a tutto tondo.  
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Tra le opportunità derivanti dall’attività turistica di Brescia sicuramente figurano 

sicuramente l’ampliamento dell’offerta culturale e degli spazi di qualità per i locals. 

Questo grazie all’aumento di finanziamenti e investimenti in grado di diffondere più 

ricchezza in tutto il territorio, ma anche per l’aumento degli impiegati nel settore. 

Un’altra opportunità di Brescia è la sua candidatura come Città italiana della Cultura 

2022 e se dovesse essere scelta questo si tradurrebbe in uno spot light nazionale 

fondamentale per la spinta del turismo urbano.  

Altra opportunità per lo sviluppo della destinazione è la sua fase iniziale- intermedia del 

ciclo di vita della destinazione. Questo permette di implementare un’offerta più in linea 

con i trend turistici attuali e futuri di cui si è parlato precedentemente, questo sarebbe 

molto più difficile se si trattasse di una destinazione già matura. 

 

Tra le principali minacce del successo della città come destinazione turistica si riscontra, 

senza dubbio alcuno, la sua vicinanza ad altre città turistiche più mature come Verona, 

il Lago di Garda e Milano. Ognuna di queste città rappresenta una diversa tipologia di 

competitor: Verona è una città culturale, Milano è la città dello shopping e una 

metropoli e dopo Expo 2015 è riuscita a ribrendizzarsi; il Lago di Garda è una 

destinazione balneare già matura. Per riuscire ad emergere, la città dovrebbe riuscire a 

rendersi competitiva cercando da un lato di attirare gli ospiti lacustri proponendo 

un’offerta culturale e di life style concorrente soprattutto rispetto a Verona.  

Infine, come elemento di minaccia va preso in considerazione un’eventuale ostilità della 

popolazione locale allo sviluppo turistico della destinazione Brescia ed eventuali 

problemi legati alla rigidità burocratica e alla frammentazione delle competenze di 

governance, management e marketing del turismo. 
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Strenghts: 

 Posizione e collegamenti; 

 Trasporto pubblico efficiente; 

 Offerta turistica già inquadrata e 

sviluppata; 

 Brand Image: città della cultura 

 Offerta in linea con i trend attuali 

e futuri (short break) 

 Eventi di richiamo; 

 Presenza di parcheggi e servizi 

Weaknesses: 

 Tradizione imprenditoriale 

industriale; 

 Mancanza di una promozione e 

comunicazione forte, mirata e 

coordinata (no affermazione 

brand image); 

 Fondi comunicazione e MKT poco 

sviluppati; 

 Network fallimentare tra i 

consorzi turistici; 

 Eventi troppo spesso pensati per 

la comunità locale 

Opportunities: 

 Ampliamento l’offerta culturale; 

 Creazione di spazi di qualità per i 

locals 

 Incremento investimenti e 

finanziamenti sul territorio 

 Candidatura come città italiana 

della cultura 2020; 

 Possibilità di implementare 

un’offerta in linea con i trend 

turistici principali; 

 

 

Threats: 

 Vicinanza a città turistiche mature 

o con la stessa offerta culturale; 

 Ostilità locali e stakeholders; 

 Tempistiche, rigidità burocratica e 

frammentazione delle 

competenze di governance, 

management e marketing del 

turismo 
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Capitolo 3: LA WEB REPUTATION DI BRESCIA CENTRO STORICO 

3.1  Perché è importante? 

Come già detto i recenti sviluppi delle tecnologie informatiche di comunicazione (ICT) 

hanno avuto un grande impatto anche su tutti gli attori che prendono parte alla 

creazione e alla promozione del prodotto turistico rendendo possibile la creazione di 

nuovi tipologie di statistiche basate sulla grande disponibilità di dati (Big Data) per 

riuscire a misurare il comportamento dei consumatori. Questo sviluppo ha colpito da 

qualche anno anche il settore turistico permettendo di studiare e gestire le destinazioni 

in modo quasi rivoluzionario. 

Avere a disposizione questi dati permette a chi si occupa di destination management di 

migliorare e arricchire, infatti, la sua conoscenza di quello che succede nella 

destinazione e soprattutto sulla sfera comportamentale dei turisti. 

L’analisi che segue, dunque, ha per oggetto dati UGC provenienti dal maggior sito di 

travel 2.0 di recensioni: TripAdvisor.  

La principale innovazione di questo tipo d’analisi è che si tratta di dati prodotti 

liberamente dai visitatori e dai city user di una città (turisti, escursionisti, residenti), e 

quindi, più veritieri rispetto a interviste e sondaggi; ma soprattutto sono reperibili 

ufficialmente su Internet (a volte direttamente pubblici e a volte privati, con restrizioni 

sull’utilizzo). 

 

In aggiunta, mai come oggi l’attrattività e la competitività di una destinazione dipendono 

dall’utilizzo efficiente ed efficace del sito web ufficiale che tramite le tecniche di SEO 

(Search Engine Optimization) deve riuscire ad essere ben indicizzato. 

I casi di best practice di strategie di destination branding territoriale evidenziano come 

il requisito chiave per il successo sia quello di definire un messaggio che sia chiaro e 

coerente da indirizzare ai potenziali visitatori, trasmettendo loro una “promessa” di 

un’esperienza turistica autentica, di elevata qualità e sostenibile, anche considerando i 

trend futuri del turismo supportati dal piano strategico di Europa 2020.   

Tra i benefici derivanti da un utilizzo smart e da una presenza significativa di queste 

piattaforme si riscontrano:   
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• Offrire informazioni utili e influenzare le decisioni dei turisti. Le fasi d’ispirazione e 

pianificazione di un viaggio si basano sempre più sullo scambio di opinioni e consigli 

sulle varie piattaforme social (basti vedere gli innumerevoli gruppi Facebook a tema 

“travel”, o le immagini su Instagram o, ancora, le recensioni disponibili su TripAdvisor 

o i commenti su Twitter). La destinazione deve, quindi, guidare l’audience alla 

scoperta della località e delle varie offerte presenti sul territorio, al fine di ispirarli e 

stimolarli a prenotare; 

•  Monitorare quello che viene detto della destinazione. L’utilizzo di certi strumenti 

(hashtag, tag, geo-localizzazione) sui social network permette di seguire i clienti e di 

interagire con loro prima, durante e dopo il periodo della vacanza. In questo modo 

è possibile individuare influencer o trarre spunti da commenti e feedback, 

generando engagement con i visitatori reali e potenziali. Ad esempio, le liste di 

Twitter sono uno strumento interessante in quanto permettono all’offerta di essere 

sempre aggiornati su quello che accade intorno alla destinazione o all’azienda 

turistica (imprese del settore, concorrenza, influencer, etc.); 

• Segmentare i possibili turisti. Anche i social media stanno diventando sempre più 

terreno per fare pubblicità (soprattutto Facebook, Twitter e Instagram). La 

destinazione e le aziende turistiche hanno l’occasione di pianificare campagne 

mirate, create ad hoc un pubblico mirato, in modo da aumentare la possibilità di 

generare opportunità di business fornendo informazioni direttamente al target di 

domanda giusto e interessato al prodotto; strategia chiaramente vincente rispetto 

alla pubblicità e promozione tramite canali classici più costosi dove il pubblico risulta 

comunque più ampio e non per forza interessato al prodotto.  

•  Creare engagement. Grazie ad una buona presenza online per gli attori dell’offerta 

turistica è possibile comunicare direttamente con i propri clienti reali o potenziali, 

rispondere a eventuali recensioni o reclami e creare un rapporto continuativo con la 

domanda che va oltre il singolo periodo di permanenza. Questa mancanza di 

intermediari tra domanda e offerta crea molto più facilmente fedeltà e fidelizzazione 

da parte dei clienti; 

• Coinvolgere il turista. La qualità delle esperienze del turista presso la destinazione 

sono un fattore essenziale affinché sia spinto a tornare, condivida il suo giudizio 
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positivo con gli amici in rete, e promuova la sua esperienza (e di conseguenza la 

destinazione) sui social media. Il ricordo positivo della vacanza dipende dal grado di 

coinvolgimento che si è riusciti a mettere in atto: stimolare i turisti a condividere e 

raccontare le proprie storie, foto ed esperienze può aiutare in questo senso; 

•  Benchmarking. Conoscere i principali competitors è fondamentale per 

programmare la promozione e il marketing della destinazione; 

• Creare coesione tra i vari stakeholders. È importantissimo che la destinazione 

interagisca con le aziende e gli operatori del settore al fine di creare una solida 

coesione interna. Tutti gli stakeholders di una località hanno lo stesso obiettivo: 

attirare turisti. Unire le forze e perseguire una policy comune porta vantaggi per tutti 

(hotel, B&B, TO, guide turistiche, ristoranti, aziende, etc.). Anche nei social media 

questa sinergia permette di avere una presenza online molto più forte e, dunque, 

visibilità e successo.  

 

Gestire al meglio le tecnologie, quindi, risulta esser fonte di un grande vantaggio 

competitivo per le DMO che nella progettazione del sito web e della loro presenza social 

possono decidere e gestire l’immagine e l’identità che vogliono dare alla destinazione. 

Si è ritenuto opportuno, dunque, proporre un’analisi di come la destinazione Brescia 

appare sul web, di cosa propone e che immagine da di sé. 

Provando a digitare “cosa fare a Brescia” sul motore di ricerca Google, a dimostrazione 

di quanto il turismo sia importante, come primo risultato si ottiene una sezione di “guida 

turistica” che offre itinerari e “cose da fare” per ogni città. Come si può vedere nella 

figura 20; subito dopo la guida turistica il sito più indicizzato è quello di TripAdvisor che 

propone le dieci migliori cose da vedere in città. Sin da subito si può notare quanto gli 

User Generated Content (UGC) siano importanti ed indicizzati, tanto da comparire prima 

dei siti istituzionali della destinazione. 

Un ipotetico turista interessato a visitare Brescia, deve scorrere molto di più prima di 

accedere alle informazioni che la DMO o, come in questo caso, gli enti di promozione 

vogliono fargli avere. 
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Figura 20 Tratto da www.google.it 

La guida turistica di Google tra le “cose da fare” propone come prima, con 4.475 

recensioni e rating di 4.7/5, una gita al Lago di Garda. Già questo primo fattore fa 

riflettere su quanta importanza abbia nell’immaginario comune il lago rispetto alla 

destinazione Brescia centro storico. Subito dopo seguono: 

 

 Piazza della Loggia (4.360 recensioni, rating 4.5/5); 

 Castello di Brescia (3.734 recensioni, rating 4.6/5); 

 Museo di Santa Giulia (1.330 recensioni, rating 4.6/5); 

 Capitolium (1.137 recensioni, rating 4.6/5). 

 

Da questi primi dati su Brescia si può affermare che la sua offerta turistica si identifichi 

chiaramente in quella culturale e che il gradimento dei recensori Google è molto alto 

con una media di 4.5 su 5. Inoltre, a testimonianza della collocazione di Brescia tra la 

prima e la seconda fase del ciclo di vita, può essere utile un benchmarking con una 

destinazione affermata come Venezia.  Infatti, per Piazza San Marco sono ben 53.987 le 

recensioni e per il Ponte di Rialto sono 42.687. 

Per quanto riguarda TripAdvisor, invece, le attività più amate sono: Brescia 

Underground; il Museo di Santa Giulia e il Duomo Vecchio. 
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Nel caso di Brescia sono due i siti istituzionali: www.bresciatourism.it e 

www.turismobrescia.it. Il primo è il sito dell’ente turistico ufficiale di tutta la provincia 

bresciana mentre il secondo è il sito dell’ufficio del comune che si occupa di turismo. 

 

Analizzando il primo (Bresciatourism.it) si intuisce come l’ente per la promozione 

turistica debba dedicare molto delle sua attività di promozione web a tutta la provincia, 

non riuscendo a concentrarsi solo sul centro storico e sulla sua offerta turistica culturale. 

In ogni caso il sito (disponibile in italiano, inglese, francese, tedesco e olandese) presenta 

diverse attività che si possono fare in città, eventi, sagre e anche itinerari da seguire. 

Altro fattore positivo è la perfetta fruibilità del contenuto anche dallo smartphone, 

considerando la tendenza sempre più crescente dei turisti di usare strumenti mobile in 

loco, come spiegato precedentemente. 

Focalizzandosi su questo ultimo punto come si vede nella figura 21 si può capire su quale 

target di turista la città punta e che tipo di offerta vuole promuovere: un fine settimana 

romantico per coppie all’insegna della cultura, dello shopping e del mangiar bene. 

  

Figura 21 Tratto da www.bresciatourism.it 
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Il primo giorno prevede: 

 Tour del centro storico e delle piazze principali (Vittoria, Loggia, Paolo VI); 

 Shopping; 

  Un pranzo gourmet (da ricordare che Brescia è stata dichiarata Regione 

Europea della Gastronomia 2017); 

 Una visita pomeridiana al sito UNESCO (Museo Santa Giulia e Parco 

Archeologico); 

 Un aperitivo in Piazza Paolo VI oppure nel quartiere Carmine o in Piazzale 

Arnaldo; 

 Una serata in uno dei teatri della città. 

 

Il secondo giorno, invece, prevede: 

 Mattinata al Castello con visita al Museo delle Armi Luigi Marzoli e al Vigneto 

Pusterla, il vigneto urbano più antico ed esteso d’Europa; 

 Pranzo in una trattoria tipica con prodotti km0; 

 Pomeriggio alla scoperta di tutte le chiese di Brescia e del Museo Diocesano. 

 

Infine, per gli appassionati di fotografia vengono proposti il Museo Nazionale della 

Fotografia e il Macof Centro Italiano della Fotografia; mentre per chi ha voglia di 

un’attività particolare Bresciatourism propone Brescia Underground, un itinerario 

sotterraneo per scoprire i fiumi e i canali nascosti. 

Per quanto riguarda il portale dell’assessorato al turismo del comune (turismobrescia.it) 

i contenuti sono presenti in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Grazie a un 

analisi più specifica è possibile notare come i sito sia obsoleto, non sia scritto in ottica di 

SEO (Search Engine Optimization) ma sia solo un testo poco accattivante (figura 22).  
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Un elemento positivo, invece, è che è possibile accedere una guida e una mappa PDF in 

cui sono presenti sei diversi itinerari suddivisi in: Piazze del Centro, La città più antica 

(Capitolium e Foro romano), Il Castello, I tesori delle contrade, un giro tra altre chiese e 

monumenti come il Polittico Averoldi, I tesori dei quartieri popolari S. Faustino e 

Carmine e verso la Pinacoteca Tosio Martinengo. 

  

Figura 22 Tratto da www.turismobrescia.it 

Figura 23 Tratto da www.turismobrescia.it 
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3.2  Panoramica strutture ricettive 

Grazie all’estrapolazione dei dati relativi alle recensioni TripAdvisor è stato possibile 

avere accesso a un dataset che, una volta pulito in base alle necessità di questo caso 

specifico, è stato caricato sul software Tableau, uno strumento di business intelligence 

utilizzato per la visualizzazione dei dati.  

Grazie all’analisi di questi Big Data è stato possibile, successivamente, condurre uno 

studio approfondito sulla online reputation della destinazione Brescia riferito alle 

strutture ricettive e alle “cose da fare”.  

Nei prossimi paragrafi verranno presentati gli aspetti più rilevanti che sono emersi da 

questa analisi, con l’obiettivo di estrapolare informazioni utili a partire dai dati 

posseduti. È doveroso, però, precisare nuovamente che questi dati sono stati estrapolati 

unicamente dalle recensioni scritte dagli utenti attivi sulla piattaforma TripAdvisor, e 

dunque, non devono essere intesi come dati ufficiali e completi della località.  

 

 

Il primo tipo di analisi che si può effettuare è quello sulle strutture ricettive bresciane. I 

dati IAT ufficiali attestano come il fenomeno turistico bresciano si sia sviluppato infatti 

si è passati da 64 strutture totali nel 1998 con 3.330 posti letto a 143 strutture nel 2017 

con 5.201 posti letto comportando un incremento del 123,44%. 

Grazie ad un’analisi più approfondita si nota come la gran parte dello sviluppo del 

settore ricettivo sia stata legata al comparto extralberghiero che è passato da solo 17 

unità nel 1997 alle 94 del 2017 con un aumento percentuale del 453%. 

A sostegno di questo dato viene in aiuto anche l’analisi del portale Airbnb che propone 

diverse soluzioni nel centro storico. 

 

Delle 143 strutture attuali, sono 38 quelle recensite su TripAdvisor in ordine decrescente 

in base al numero delle recensioni ottenute su TripAdvisor figura 24. Oltre ai nomi delle 

strutture sono riportate le stelle, nel caso in cui si tratti di un Hotel o un B&B e il rating 

medio, ossia il punteggio medio ricevuto dal recensore da 1 a 5.  
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Figura 24 Panoramica strutture ricettive 

 

Come si può notare le prime posizioni sono occupate da Hotel a 4 e a 5 stelle questo sta 

a dimostrare che il target di chi utilizza queste strutture ha sicuramente una capacità di 

spesa elevata trattandosi spesso, come si vedrà in seguito, di persone che viaggiano per 

lavoro. L’hotel più recensito, infatti, risulta essere il Novotel Brescia 2 situato proprio nel 

cuore finanziario della città e a pochi metri dalla metropolitana in una posizione 

strategica raggiungere centro dalle autostrade e dalla stazione ferroviaria. Al secondo 

posto si trova l’Hotel Master, anch’esso situato appena fuori le vecchie mura del centro 

storico e con target prettamente business, offrendo diverse tipologie di sale conferenze, 
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come si può notare nel sito. Al terzo posto, invece, si trova l’hotel Vittoria, l’unico 5 stelle 

della città e nel centro storico; anche in questo caso è presente un’offerta business and 

meeting con 4 ben sale. Nella figura 25 si può vedere come, in generale, quante tipologie 

di strutture siano recensite: un due stelle, 14 tre stelle, 10 quattro stelle, un cinque stelle 

e 12 B&B; mentre nella figura 26 si può vedere che sono le strutture quattro stelle ad 

essere le più recensite, seguite da quelle a tre stelle, a cinque stelle (dato comunque 

positivo considerando che è solo una) e B&B. Da questi dati è possibile anche affermare 

che, conformandosi con i trend turistici, anche Brescia sta iniziando a vedere l’aumento 

del comparto extralberghiero, come confermato dai dati IAT ufficiali. 

 

 

 

  

Figura 25 Tipologia struttura 
Figura 26 Numero di recensioni per tipo di 
struttura 
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 L’analisi del dataset TripAdvisor è utile anche per capire qual è il prezzo medio delle 

strutture e, di conseguenza, la willingness to pay dei fruitori del comparto ricettivo.  

Come si vede nella figura 27 il prezzo medio più altro è di 153 euro a notte presso il 

Santellone Resort per poi passare ai 96 euro dell’Hotel Vittoria e agli 89 euro per l’Hotel 

Fiera e il Novotel Brescia 2. L’intensità del colore indica quali sono i più scelti, in questo 

caso sono il Novotel Brescia 2 con 89 euro di media per notte, l’Hotel Master con 77 

euro e l’Hotel Vittoria con 96 euro.  

Figura 27 Prezzo medio per notte delle strutture ricettive 
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Il prezo medio per il comparto extralberghiero, invece va dai 73 euro ai 31 euro per notte 

come si vince dalla figura 28 

 

 

In aggiunta, per quanto rigurada Airbnb sono i prezzi medi per notte vanno dai 28 ai 45 

euro come si può vedere nella figura 29 e la loro posizione è prettamente collocata nel 

centro storico a differenza della maggior parte delle strutture alberghiere come si piò 

notare nelle figure 30 e 31. 

 

Figura 28 Prezzo medio comparto extralberghiero 

Figura 29 Tratto da www.airbnb.it 
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Nella figura 30, infatti, è possibile vedere la posizione geografica delle strutture ricettive 

recensite a Brescia mentre nel riquadro rosso è delimitato il centro storico. Da 

quest’immagine è possibile affermare che ad oggi i prinicpali recensori preferiscono 

alloggiare fuori dal centro storico. Questo probabilmente è dovuto dal fatto che spesso 

si tratta di business che si recando nella zona di Brescia 2 o in zone più industriali. 

Figura 30 Strutture ricettive nel Comune di Brescia 

Figura 31 Focus strutture ricettive Centro Storico 
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Focalizzandosi sul centro storico (figura 31) si nota come nel centro storico l’offerta 

ricettiva si basi principalmente sull’extralberghiero con 8 B&B, seguito da 2 strutture a 

3 stelle (Albergo All’Orologio e il Centro Paolo VI), e dal 5 stelle Hotel Vittoria. 

Questo, sicuramente, sta a confermare la posizione di “prima fase” del ciclo di vita della 

destinazione di Butler. Nel centro storico l’attività alberghiera non è ancora pienamente 

sviluppata e chi, ad oggi, pernotta in città preferisce soluzioni diverse dall’hotel; 

probabilmente per una scarsità dell’offerta: un 5 stelle costoso, un 3 stelle e una 

struttura religiosa. Questo, però, non è da identificarsi come una debolezza in quanto 

rende possibile lo sviluppo di realtà alberghiere più in linea con i trend attuali come 

piccole realtà con poche stanze, con un servizio più tailor made e moderno.  
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3.3  Panoramica attrazioni 

Un’interessante panoramica della destinazione viene offerta anche grazie all’analisi 

delle “cose da fare” o things to do recensite. Questo perché permette di capire dove 

vanno, cosa fanno e che tipologia d attrazione preferiscono i fruitori della città. Come si 

può vedere nella figura 32 a Brescia sono 40 le attività recensite e tutte si configurano 

con un’offerta di tipo culturale, confermando la linea di marketing ufficiale del centro 

storico. Tra i luoghi più frequentati si riscontrano il Castello di Brescia, il Museo di Santa 

Giulia, il Duomo Vecchio, Piazza della Loggia e il Tempio Capitolino. In aggiunta è 

possibile notare come tra queste sono poche quelle che presentano un numero di 

recensioni che supera le centinaia confermando la posizione nella fase iniziale del ciclo 

della destinazione di Brescia e facendo veramente capire quali luoghi vengono 

considerati come vere attrattive dai recensori. 

Una criticità, invece, emerge nella categoria dei musei che, escluso il Museo di Santa 

Giulia, quantificano spesso meno di 100 recensioni. Questo può indicare che i fruitori 

della maggior parte dei musei bresciani abbia un’età abbastanza elevata e quindi non 

incline alle recensioni, oppure che Brescia ad oggi vanta sì un patrimonio culturale 

riconosciuto dai recensori ma pochi di questi decidono di visitare i musei. Questo a sua 

volta può dipendere dall’offerta degli stessi, dalla promozione, dal prezzo del biglietto.  

L’esempio più evidente è rappresentato dal Museo delle Armi Luigi Marzoli che ottiene 

111 recensioni nonostante si collochi nel Castello che, invece, ottiene 1489 recensioni. 

Questo permette di affermare che la città debba cercare di investire maggiormente nel 

far emergere il comparto dei musei cittadini, oltre al Museo della città. 

Come anticipato precedentemente, quindi, andrebbe investito maggiormente sulla 

promozione di questo comparto che fa fatica ad imporsi come leader, soprattutto se 

considerata la candidatura a Città italiana della Cultura 2022. Va anche specificato che 

sicuramente anche la Pinacoteca Tosio Martinengo vedrà dati migliori data la recente 

riapertura al pubblico e alla grande campagna di comunicazione che la città ha 

effettuato dal mese di marzo 2018.  
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Figura 32 Panoramica attrazioni 



82 
 

Nella figura 33, inoltre, è possibile capire quale tipologia di attrazione è stata recensita 

maggiormente e nel caso di Brescia si tratta delle chiese. Questo dato, confrontato con 

i dati della figura 15 fa emergere come Brescia abbia molte chiese degne di una visita 

secondo i recensori ma solo poche di queste raggiungono più di 100 recensioni e 

addirittura la Chiesa dei Santi Nazaro e Celso in cui è presente un dipinto originale di 

Caravaggio ne ha solo 29. Questo sicuramente può dipendere dall’età e dalla tipologia 

del turista religioso che si configura più in un turista 1.0, poco incline alle recensioni 

online. Un buon posizionamento è raggiunto anche dal museo cittadino, il Museo di 

Santa Giulia, che negli anni è riuscito ad ospitare mostre sempre più importanti facendo 

sì che raggiungesse le 1173 recensioni rendendolo il traino del comparto museale che, 

come specificato precedentemente, fa fatica ad imporsi come leader dell’offerta 

cittadina.  

Al terzo posto si riscontrano, invece, i luoghi e punti di interesse come Via dei Musei, 

Piazza della Loggia, Piazza Paolo VI (Piazza Duomo per i bresciani), Piazza Vittoria e 

Piazzale Arnaldo che rappresentano anche i luoghi principali delle passeggiate in centro, 

dei bar, dei pub e locali in cui i bresciani vanno a fare aperitivo e shopping come Corso 

Palestro, Corso Zanardelli e i Portici. 

 

 

Figura 33 Tipologia attrazioni 
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Nella figura 34 è possibile avere una panoramica geografica di dove sono situate le 

attrazioni. Come in ogni città italiana con un’offerta turistica di tipo culturale la maggior 

parte delle attrattive si trovano nel centro storico e Brescia non è un’eccezione. Le 

uniche due presenze fuori dal centro, delimitato da un riquadro rosso, sono il Museo 

della Mille Miglia di recente costruzione e il Cimitero Vantiniano che, per quanto possa 

risultare strano, rappresenta un vero e proprio museo della scultura dell'800 a cielo 

aperto in un complesso architettonico di prim'ordine e circondato da un grande parco. 

 

 

Figura 34 Posizione attività rispetto al centro storico 
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Come già anticipato l’offerta ricettiva di Brescia si vede dislocata nelle aree esterne al 

centro storico e quindi più esterne. L’offerta delle attività da fare maggiormente 

recensite, invece, si colloca nel centro storico. Nella figura 35 si può vedere questo 

fenomeno: in verde sono indicate le strutture ricettive e in rosso le attrazioni. 

Sicuramente quest’immagine testimonia come Brescia sia quasi sempre stata 

appannaggio di visitatori di tipo business che decidono di dormire in hotel situati fuori 

dal centro storico in quanto non interessati all’offerta culturale della città. 

 

 

Figura 35 Posizione attrazioni e strutture ricettive 
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3.4  La qualità percepita 

Un altro aspetto rilevante che si è potuto analizzare grazie al dataset di TripAdvisor fa 

riferimento alla qualità percepita. Essa si può cogliere analizzando le valutazioni 

complessive (da 1 a 5) che sono state date dagli utenti alle varie strutture/attrazioni 

all’interno delle loro recensioni. Il rating, infatti, è tra le prime informazioni che si 

trovano sui siti delle agenzie online tant’è che spesso un utente può filtrare la sua ricerca 

in base al rating che ritiene opportuno. In più è anche possibile filtrare per il rating 

espresso da viaggiatori simili a chi effettua la ricerca. Per stabilire il ranking TripAdvisor 

usa tre criteri: il giudizio medio, il numero delle recensioni e la vicinanza nel tempo della 

recensione e chi ottiene un buon punteggio riceve anche un certificato di eccellenza.  

Nella figura 36 è possibile vedere che delle 38 strutture ricettive il punteggio è stato 

mediamente più buono con nove strutture con rating 3.5, dodici con rating 4 e cinque 

strutture con rating 5. 

Figura 36 Rating strutture ricettive 
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La valutazione media, dunque, si attesta su 4 punti su 5 significando che il servizio offerto 

da questo comparto è decisamente più che buono. 

Anche per quanto riguarda le attrazioni la destinazione Brescia (figura 37) centro storico 

presenta una qualità media molto alta che si attesta su 4.5 punti su 5. 

Avere una qualità percepita alta risulta essere fondamentale per essere competitivi con 

altre destinazioni emergenti ma anche per sapere, eventualmente, dove la città 

dovrebbe intervenire con opere di rifacimento, restaurazione o riqualificazione. 

 

 

  

 

  

Figura 37 Rating attrazioni 
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3.5  La nazionalità dei recensori 

Grazie all’analisi Big Data TripAdvisor è stato possibile anche analizzare dati relativi alla 

seconda lingua straniera con cui sono state scritte le recensioni di Brescia, dopo l’italiano 

–prima lingua dei recensori del centro storico, come confermato dai dati ufficiali-. In 

questo modo, dunque, è stato possibile ottenere informazioni sulla lingua parlata dai 

recensori e, conseguentemente, sull’area di provenienza dei turisti.  

Nelle figure 22 e 23 si può vedere quali sono le principali lingue usate per le recensioni 

degli hotel e delle attrazioni. Per entrambi i comparti la prima lingua straniere parlata 

dopo l’italiano è l’inglese.  

 

 

Figura 38 Seconda lingua straniera recensioni attrazioni 

 

È interessante, invece, notare come per quanto riguarda le altre lingue il secondo posto 

come recensori delle things to do sono i russi e non lo sono per quanto riguarda le 

strutture ricettive.  Questo può significare che i fruitori delle ttività ricettive bresciane 

sono principalmente appannaggio di nazionalità europee tradizionali e consolidate 

come quella francese, spagnola e tedesca e che, vista la risposta positiva del mercato 
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russo, bisognerebbe investire maggiormante su questo mercato, creando proposte per 

cercare di rendere più attrattiva la destinazione Brescia rispetto al Lago di Garda che 

negl ultimi anni ha visto crescere di molto gli ospiti russi. 

 

Figura 39 Seconda lingua straniera recensioni strutture ricettive 

 

Una considerazione simile può anche essere fatta per i turisti germanofoni in quanto, 

come risaputo, sono i tedeschi e gli austriaci i principali fruitori della destinaione Lago di 

Garda e dai dati delle nazionalità dei recensori risulta essere ancora ben lontana dal 

proporsi come destinazione concorrente rispetto ad altre città culturali come Verona, 

Venezia e Padova. Questo è testimoniato dal fatto che seppur ci siano recensioni in 

tedesco per quanto riguarda le strutture ricettive (figura 39) lo stesso non si verifica per 

le things to do (figura 38) che, come già ampiamente detto, presentano un’offerta di 

tipo culturale.  
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3.6  La stagionalità delle recensioni 

Un altro aspetto rilevante che si è potuto ricavare è stata la stagionalità con cui sono 

state scritte le recensioni. Nei seguenti grafici, infatti, è possibile visionare il numero di 

recensioni che sono state scritte dagli utenti, suddivise per i 4 periodi (stagioni) 

dell’anno: da marzo a maggio, da giugno ad agosto, da settembre a novembre e da 

dicembre a gennaio. 

Osservando la figura 40 si può notare come non sia presente una differenza marcata per 

quanto riguarda la fruizione delle strutture ricettive. In ogni caso si può affermare che 

la maggiore utenza si verifica durante la primavera e l’estate con 602 recensioni per il 

trimestre marzo-maggio e 650 per il trimestre giugno-agosto.  

Questo può significare che le strutture sono fruite maggiormente durante i mesi 

lavorativi e che durante la primavera e l’estate anche le altre tipologie di turisti (coppie, 

amici) decidono di pernottare in città. 

 

 

Figura 40 Stagionalità strutture ricettive 
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Nella figura 41, invece, è possibile notare come ci sia un’evidente stagionalità per quanto 

riguarda la fruizione della città durante il trimestre settembre-novembre. Questo in 

ottica di destination management sicuramente si converte nella necessità di riuscire ad 

attirare più turisti pernottanti nei mesi autunnali considerando l’afflusso in questi mesi 

in città. A fronte di questi dati la città dovrebbe anche porsi l’obiettivo di aumentare le 

utenze durante il trimestre giungo – agosto che se risulta essere il più fruito per le 

strutture ricettive, non lo è per le attività offerte. In aggiunta, considerando il grande 

afflusso turistico del Lago di Garda durante i mesi primaverili ed estivi, Brescia dovrebbe 

riuscire ad intercettare il loro interesse per una gita in giornata ed attirarli nel centro 

storico, sapendo che ad oggi preferiscono altre destinazioni come Verona o Venezia. 

 

Figura 41 Stagionalità attrazioni 
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3.7  La tipologia dei recensori 

Come si è visto, grazie all’analisi Big Data è stato possibili avere informazioni ulteriori 

rispetto ai classici dati statistici di arrivi e presenze mensili come sapere effettivamente 

dove dormono e cosa fanno le persone che frequentano (city user) Brescia. 

Ecco quindi che è stato possibile sapere quali strutture e attività sono più recensite, il 

prezzo medio di Hotel e B&B, quale tipologia di struttura e attrazione riscuote più 

successo e la qualità media percepita dei servizi della destinazione e la nazionalità dei 

principali recensori. 

Un altro importantissimo contributo che l’analisi del dataset TripAdvisor apporta è 

l’analisi della tipologia del recensore divisa tra coppie, amici, famiglie, viaggiatori solitari 

(solo) e chi viaggia per lavoro (business). Confrontare chi recensisce maggiormente le 

strutture ricettive e le “cose da fare” di una città risulta, dunque, fondamentale per 

capire innanzitutto quale categoria di utenti frequenta la città e chi effettivamente ci 

pernotta e per capire che tipologia di offerta implementare considerando che le 

necessità di turisti che viaggiano in famiglia sono diverse da chi viaggia con amici. 

 

Osservando la figura 42 si nota come i principali fruitori delle facilities, in questo caso 

strutture ricettive, siano le coppie con 6.360 recensioni, confermando le strategie 

dell’attuale strategia di marketing della città e anche i trend attuali delle città europee. 

Al secondo posto, invece, segue il comparto business con 3.924 recensioni a 

testimonianza della grande tradizione industriale bresciana; seguono poi amici con 

2.271 recensioni, chi viaggia da solo con 2.214 recensioni e le famiglie con solo 1083 

recensioni. 
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Analizando, invece, la figura 43 si nota come la gerarchia presente tra i rencesori delle 

strutture ricettive sia quasi invertita per quanto riguarda i fruitori delle attrattive 

culturali della città. Al primo posto, infatti, si trovano le famiglie con 4.452 recensioni, 

seguite dalle coppie con 3.471 recensioni, da viaggiatori solitari con 2.539 recensioni, 

dagli amici con 2.153 recensioni e per ultimi i viaggiatori business con 1.626 recensioni. 

Figura 42 Tipologia recensore strutture ricettive 
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Da questi dati, basati solamente sulle recensioni, si evince come Brescia sia scelta 

principalmente come meta di weekend da coppie che decidono di soggiornare in città e 

da chi viaggia per lavoro. Per quanto riguarda, invece, chi decide di passare una giornata 

in città senza pernottare sono principalmente famiglie, confermando i dati IAT ufficiali 

che vedono come principali presenze in città gli ospiti lombardi, seguiti dai veneti. Va 

anche specificato che tra i recensori delle “cose da fare” ci possono essere anche gli 

abitanti della città e della provincia che magari si recano in centro per una passeggiata 

domenicale. 

Sempre dall’analisi della tipologia di recensore è stato possibile notare come nonostante 

la grande utenza di facilities da parte di chi viaggia per lavoro sono ancora molto pochi i 

recensori dell’offerta culturale del centro storico di Brescia. Questo sicuramente si 

traduce in una criticità dell’aspetto comunicativo delle attrattive culturali bresciane. 

Focalizzandosi su questo ultimo aspetto è stato possibile approfondire delle possibilità 

di implementazione di una strategia di creazione e comunicazione di un’offerta 

turistica per gli utenti business che si basa sul fenomeno sempre più diffuso negli stati 

uniti e in città europee: il bleisure.   

Figura 43 Tipologia recensore attrazioni 
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3.8  Una proposta di sviluppo turistico: il turismo bleisure 

Come accennato nel paragrafo precedente l’industria turistica sta vedendo sempre più 

l’aumento del fenomeno del turismo bleisure, da business e leisure, che può essere 

definito come la tendenza di chi viaggiando per lavoro cerca anche di ricavarsi dei 

momenti di leisure, intrattenimento.  

Secondo l'ultimo sondaggio del settore istruzione e ricerca della Global Business Travel 

Association (GBTA)20, nel 2016 il 67% dei viaggiatori d'affari nordamericani pensava che 

fosse importante aggiungere la componente “tempo libero” al proprio viaggio di lavoro 

e il 37% di loro lo ha effettivamente fatto. 

In aggiunta alla ricerca GBTA, la ricerca Profile of American Bleisure Traveler, condotta 

da Expedia Media Solution e LUTH Research dimostra come già il 43% degli americani 

opta per viaggi bleisure. 

Questa tipologia di viaggio offre infatti tre benefici principali: 

 

1 La possibilità di spendere più soldi nelle attività turistiche tradizionali dato il 

risparmio sui costi del viaggio già a carico dell’azienda; 

2 La possibilità di fare più viaggi rispetto a quelli che ci si potrebbe permettere; 

3 La possibilità di pianificare il proprio viaggio d’affari in base alle attività leisure a cui 

si è interessati 

 

In aggiunta, grandi benefici li ha anche il comparto della ricettività in quanto il turista 

bleisure è ben predisposto ad alloggiare nella stessa struttura scelta dall’azienda per il 

suo viaggio d’affari. 

Sempre secondo questa ricerca, ciò che fa optare ai turisti business di optare per il 

bleisure sono l’attrattività della destinazione (66%), i costi addizionali per l’estensione 

del viaggio (59%), la prossimità del fine settimana (51%) ma anche la coincidenza di 

mega eventi, festival, concerti, eventi culturali e sportivi. 

Come sempre, i trend statunitensi si impongono quasi sempre anche in Italia. Infatti il 

turismo bleisure si sta diffondendo molto anche tra i turisti business italiani, soprattutto 

                                                      
20 Reperibile presso il sito https://www.gbta.org/ 
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tra i più giovani che vedono l’esperienza del viaggio come sempre più fondamentale per 

la loro vita, declinandola in ogni situazione, compreso il viaggio d’affari. 

Secondo un recente rapporto di Wanup: Fedeltà nel settore dei viaggi21, il 38,6% dei 

business traveler si rivede nella tipologia “lavora duro e divertiti ancora di più”, ossia 

quel viaggiatore che cerca di fare più esperienze possibili in loco oltre all’attività 

lavorative; mentre il 17,4% degli intervistati si rivede proprio nella definizione di turista 

bleisure che, quindi, cerca di restare il più possibile per esplorare e conoscere la 

destinazione (anche nel weekend). 

In Italia sono più le donne (20,9%) a riconoscersi nella categoria di bleisure travelers 

rispetto agli uomini (14,5%) che, invece si riconoscono di più nella categoria “più lavoro 

e ancora più divertimento”. 

Infine, sviluppare strategie di creazione di un prodotto per turisti bleisure risulta 

vincente anche per quanto riguarda i dati relativi all’età e alla predisposizione dei 

viaggiatori. Infatti il 95,4% dei Millennials e il 95,9% della Generazione X afferma di 

essere molto interessata e predisposta a viaggiare di più per lavoro inserendo anche 

attività leisure. Il 57,5% i Millennials e il 55,4% della Generazione X aggiunge, poi, che il 

principale fattore di attrattiva è l’offerta culturale, seguita dalla cucina (52,3% i 

Generazione X e il 45,7% i Millennials); mentre al terzo posto per i Millennials viene la 

vita notturna e per la Generazione X la moda.  

 

Bleisure tourism a Brescia: 

A fronte dei dati molto positivi riguardanti il trend del bleisure tourism è innegabile 

quanto una creazione di un’offerta di questo genere gioverebbe molto alla città di 

Brescia che presenta molti turisti di tipo business che però non sono ancora coinvolti 

nelle svariate attività culturali offerte dalla città. 

Effettuando una ricerca online sui siti istituzionali del turismo bresciano si evince come, 

ad oggi, la città non abbia ancora deciso di sviluppare questo tipo di offerta ai propri 

utenti business. 

Prendendo in analisi il sito ufficiale di promozione della città, figura 44, si nota come le 

proposte culturali e business siano concepite come due realtà separate. 

                                                      
21 https://www.wanup.com/loyaltycentre/wp-content/uploads/2018/03/Wanup-primo-studio-sulla-
fedelta-nel-settore-dei-viaggi.pdf 
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Figura 44 Tratto da www.bresiatourism.it 

 

Analizzando più nel dettaglio la categoria arte e cultura si riscontrano solo eventi, mostre 

e luoghi da vedere in tutta la provincia senza voici correlate a un possibile pubblico 

business. Lo stesso avviene nella sezione business dove non è presente una proposta 

legata all’offerta culturale della città come si può vedere nella figura 45 ma solo 

informazioni riguardanti i poli fieristici presenti nella destinazione. 

 

  

Figura 45 Tratto da www.bresciatourism.it 
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Oltre all’analisi del sito istituzionale è stato deciso di prendere in considerazione anche 

i principali hotel recensiti dai clienti business (figura 46) ossia Hotel Master, Novotel 

Brescia 2, l’Hotel Vittoria e l’AC Hotel Brescia per capire se le singole realtà 

imprenditoriali e private presentino un’offerta di tipo culturale ai propri clienti business. 

Figura 46 Hotel maggiormente recensiti dalla categoria business 

Hotel master: 

L’Hotel Master sin dalla hompage del sito risulta aver capito l’importanza che l’attrattiva 

culturale della città può  esercitare sui suoi clienti. Esso infatti inserisce sin da subito il 

Museo di Santa Giulia, il centro sorico e il castello e nella sua descrizione. All’interno del 

sito non sono presenti, però, promozioni o itinerari di tipo culturale per i clienti. 

 

Figura 47 Tratto da www.hotelmaster.net 
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Novotel Brescia 2 

Il Novotel Brescia 2 nella sua descrizione decide di puntare sulla comodità della 

posizione rispetto alla stazione, alle autostrade e alla metropolitana. Come si può notare 

nell’immagine che segue, dopo un brevissimo accenno al centro storico della città, 

propone ai suoi clienti escursioni lontane da Brescia centro come il Lago di Garda e d’Iseo 

e la Franciacorta. 

 

Figura 48 ratto da www.accorhotels.com 

Hotel Vittoria 

L’Hotel Vittoria, unico 5 stelle ddi Brescia e del centro storico, nella sua descrizione 

punta, come comprensibile, sull’unicità, sulla qualità e sulla storia della struttura. 

Solamente alla fine della presentazione cita il Teatro Grande e il Museo di Santa Giulia. 

Sempre analizzando il sito, nella sezione di offerte speciali non si riscontrano promozioni 

per eventi culturrali per i propri clienti business. 

  

Figura 49 Tratto da www.hotelvittoria.com 



99 
 

Per un’analisi ancora più completa è sembrato opportuno analizzare anche i luoghi più 

recensiti su TripAdvisor dagli utenti business (figura 50) per capire se questi ultimi 

offrano tariffe specifiche per questo target. 

 

 

Figura 50 Attività maggiormente recensite dalla categoria business 

Al primo posto si trova il Duomo Vecchio di Brescia, luogo a ingresso libero Mentre al 

secondo posto è presente il Museo di Santa Giulia, museo della città e di proprietà di 

Fondazione Brescia Musei sotto cui rientrano anche il parco archeologico con il Tempio 

Capitolino e Piazza del Foro, la Pinacoteca Tosio Martinengo e i musei del Castello. 

Analizzando l’area riservata ai biglietti della Fondazione non sono, ad oggi, presenti 

sconti o agevolazioni per utenti business o clienti dei principali hotel. Inoltre, non è 

presente un’agevolazione neanche sulla Desiderio card, ossia il biglietto annuale che 

permette l’ingresso in tutti i musei della città. Più in generale si può anche affermare che 

la maggior parte delle attività recensite, trattandosi di piazze e chiese, sono fruibili 

gratuitamente. Ecco, dunque, che bisognerebbe cercare di attirare più fruitori di tipo 

business, con willingness to pay più elevata, nei musei bresciani. Per fare questo 

sarebbe, senza dubbio alcuno, indispensabile un’azione network svolta da una DMO del 

centro cittadino che coordini l’associazione degli albergatori e gli enti museali. Ecco 

perché di seguito viene proposta un’attività di benchmarking a cui gli stakeholders 

bresciani potrebbero ispirarsi. 
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Hotellerie 

Un’ottima azione che i principali albergatori potrebbero implementare è sicuramente 

l’inserimento dei loro siti ufficiali di una sezione dedicata allo scoprire la città e l’offerta 

culturale di Brescia.  

Come esempio di best practice si può osservare nella figura 51 come la catena 

alberghiera NH inserisca nella sezione dedicata ai propri clienti business informazioni 

per chi è interessato a scoprire la destinazione Rotterdam con i suoi musei, il suo porto 

e i suoi eventi culturali. 

 

Figura 51 Tratto da www.nh-hotels.com 

Altro esempio potrebbe essere il sito web dell'hotel Washington Marriott a Georgetown 

che fornisce informazioni esaurienti sulla zona e i visitatori accedere a un elenco di punti 

di importanza storica e culturale da visitare e luoghi per fare shopping e anche per 

provare la cucina tipica. 

Figura 52 www.marriot.com 
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Inoltre, il 33% degli intervistati di Expedia ha affermato che è molto probabile che 

intraprendano un viaggio di piacere se c'è un evento in corso nella destinazione. In tal 

caso, gli hotel potrebbero creare una pagina aggiuntiva per eventi culturali e sportivi in 

corso, concerti o spettacoli nella sezione. 

Importante è anche a comunicazione social degli hotel che tramite la pagina Facebook, 

per esempio, possono pubblicizzare attivamente la destinazione e le attrattive. 

 

Inoltre, i sondaggi GBTA e Expedia hanno rilevato che la maggior parte dei viaggiatori 

(82-84%) soggiorna nello stesso hotel o appartamento per la parte di bleisure del 

viaggio. 

Secondo il rapporto di Expedia, i fattori trainanti per il cambiamento dell'alloggio sono 

le tariffe elevate (72%), un'opzione per stare con la famiglia o gli amici che vivono 

nell'area (58%) e la distanza significativa di un hotel dalle attività per il tempo libero (54 

per cento). 

Le strutture bresciane potrebbero creare delle offerte speciali per chi decide di fermarsi 

una notte in più per visitare partecipare a un evento culturale o una mostra. Secondo 

Colloquy Research, il 76% dei viaggiatori d'affari accetterebbe volentieri queste offerte. 

Ad esempio, un accordo di due notti con uno sconto del 25% sulla seconda notte e la 

terza notte gratis, oppure le tariffe agevolate per chi decide di fermarsi nel fine 

settimana. Inoltre, i viaggiatori business con famiglia un compagno/a hanno affermato 

che sarebbero predisposti a un viaggio bleisure se l’hotel offrisse la possibilità di portare 

i propri cari a una tariffa ridotta. Le strutture in questo caso potrebbero offrire un 

pacchetto in cui i bambini sotto i 12 anni soggiornano gratuitamente e il secondo adulto 

ottiene uno sconto del 20% a notte. 

 

Per riuscire a implementare un’offerta culturale di tipo bleisure oltre a inserire offerte 

nel comparto ricettivo è necessaria una comunicazione istituzionale che verta in questa 

direzione. Ecco, dunque, che anche il sito di Bresciatourism dovrebbe presentare 

un’offerta culturale per chi si reca in città per lavoro come: 

 Tour nei punti di interesse tailor made; 

 Biglietti scontati per musei e attrazioni per clienti business e per i loro figli; 

 Buoni regalo per chi decide di tornare in città durante un evento culturale. 
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Infine, risulta fondamentale ribadire che solamente grazie a un’azione integrata con i 

principali stakeholders bresciani sia pubblici che privati come Comune di Brescia, 

Provincia di Brescia, Assohotel provinciale di Brescia, Associazione Bresciana 

Albergatori– città di Brescia, Associazione Bresciana Albergatori – Federalberghi Brescia, 

Associazione Commercianti della Provincia di Brescia – Confcommercio e Fondazione 

Brescia Musei Brescia riuscirà a creare un’offerta turistica per gli utenti business che, 

come spiegato, risulta molto strategica per la città sfruttando il già elevato bacino di 

utenza d’affari della e la loro capacità di spesa per riuscire a sviluppare ulteriormente 

l’offerta culturale, o meglio, la consapevolezza e il passa parola che Brescia sia una città 

culturale.   
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Conclusioni 

Come si è visto nella prima parte dell’elaborato, lo sviluppo del Web 2.0 ha modificato 

il modo in cui oggi la gente viaggia e, di conseguenza, il modus operandi di chi si occupa 

professionalmente di turismo. Oggi gli utenti della rete non sono più semplici fruitori 

passivi di contenuti ma sono diventati dei partecipanti attivi in grado di creare 

rapidamente e autonomamente dati e contenuti in base alle loro necessità per poi 

condividerli in rete. 

Il Web 2.0, infatti, ha visto il superamento di una logica top-down (dall’alto al basso) a 

favore di una bottom-up (dal basso verso l’alto) dove non esiste un modello gerarchico 

di imposizione delle regole, delle opinioni e di gestione delle scelte dei consumatori. 

Sono i singoli utenti che scelgono autonomamente i contenuti che preferiscono e mai 

come oggi l’attrattività e la competitività di una destinazione dipendono dall’utilizzo 

efficiente ed efficace delle tecnologie che Internet mette a disposizione. 

Internet, però, ha anche fatto sì che si sviluppassero nuove tecniche di raccolta e analisi 

statistiche di Big Data che permettono a chi si occupa di turismo di avere più 

informazioni rispetto ai tradizionali dati ufficiali, soprattutto relative al comportamento 

dei city user. Ovviamente va specificato che questi dati offrono uno spaccato su quello 

che avviene sul web e non rappresentano il 100% della realtà ma, considerando le 

statistiche sull’utilizzo in primis di Internet e della diffusione delle recensioni poi, questo 

fenomeno rappresenterà sempre più la maggioranza del mercato che deve essere 

tenuto in gran considerazione da chi si occupa di destination marketing and 

management. 

Questo è il motivo per cui si è deciso di affiancare all’analisi dei dati IAT ufficiali del 

centro storico di Brescia l’analisi della sua web reputation TripAdvisor. Se i primi 

apportano solamente informazioni relative ad arrivi e presenze, alla fruizione delle 

diverse tipologie di struttura ricettiva, alla nazionalità di chi decide di dormirvici e la 

stagionalità degli arrivi, sempre in hotel, B&B e appartamenti; l’analisi della online 

reputation risulta molto utile per sapere dove gli utenti web preferiscono alloggiare, 

quali attività recensiscono maggiormente, che percezione hanno della qualità delle 

facilities bresciane e delle suo offerta di “cose da fare”, la stagionalità e le principali 

lingue delle recensioni, anche di chi non dorme nelle strutture ricettive ufficiali, ma 
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soprattutto la tipologia dei recensori suddivisa tra coppie, famiglie, business, amici e 

viaggiatori solitari. 

Come si è visto, Brescia città molto ricca con una forte tradizione imprenditoriale e con 

una tra le province più estese d’Italia. Come ogni città post industriale, negli ultimi anni 

ha cercato di incentivare sempre più il turismo urbano per sviluppare ulteriormente la 

sua economia e nel fare questo ha deciso di puntare su un’offerta di tipo culturale 

facendo sì che negli anni si prestasse sempre a questo settore, passando da 193.650 

arrivi nel 2000 ai 336.112 nel 2017 comportando un aumento del 173,5%.  

Nonostante questi dati, molto positivi nel complesso, si è notato che sui 2.809.688 di 

arrivi del 2017 nell’intera provincia sia il Lago di Garda con i suoi 1.844.765 arrivi ad 

essere il prodotto turistico più maturo con un’incidenza del 65,66% sugli arrivi totali. Il 

centro storico figura sì al secondo posto, ma presenta una percentuale di arrivi molto 

ridotta (11,96%) rispetto alla prima e, con sorpresa, si distaccato dal Lago d’Iseo e 

Franciacorta di pochissimo (10,59%).  

Grazie all’analisi dei dati ufficiali si è potuto avere accesso ad informazioni come la 

permanenza media totale (2,32 giorni), la permanenza media alberghiera (1,82 giorni) e 

la permanenza media extralberghiera (6,47 giorni). La provenienza dei turisti 63,65% 

degli arrivi è italiano, con 212.745 arrivi rispetto ai 123.367 stranieri. Tra gli italiani solo 

i lombardi risultano primi con il 20%, seguiti da veneti 5,41%, laziali 5,10%, piemontesi 

5,09% ed emiliani 4,26%; il restante 36,70% degli arrivi costituiti dagli stranieri, al primo 

posto figurano tedeschi con 13.890 arrivi, francesi con 12.204 arrivi, israeliani con 6.969 

arrivi, cinesi 6.540 arrivi, svizzeri 6.114, spagnoli 5.993 arrivi e inglesi con 5.638 arrivi.  

Si è anche visto che gli arrivi in città non presentano una stagionalità marcata. 

Grazie all’analisi della web reputation, invece, è stato innanzitutto possibile capire se 

l’immagine che i canali ufficiali vogliono dare della destinazione viene percepita nello 

stesso modo dai turisti. In secondo luogo si è visto in che tipologia di struttura i recensori 

del centro di Brescia preferiscono dormire, quali sono i posti in cui decidono di andare, 

che percezione hanno della loro qualità delle facilities bresciane e delle “cose da fare” 

ma anche la stagionalità e le principali lingue delle recensioni, ma soprattutto la tipologia 

dei recensori suddivisa tra coppie, famiglie, business, amici e viaggiatori solitari. Questo 

ha permesso anche di proporre un’idea di sviluppo ulteriore rispetto alla linea ufficiale 

attuale ed ecco perché sarebbe opportuno che gli uffici attuali di statistica della 
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provincia integrassero la loro attività con quella dell’analisi Big Data della web 

reputation. 

Ecco dunque che è stato possibile sapere che le strutture ricettive più recensite sono 

hotel a 4 e a 5 stelle con un target di tipo business testimoniando come chi opta per 

queste strutture ha sicuramente una capacità di spesa elevata trattandosi spesso di 

viaggiatori d’affari. 

È emerso anche come ad oggi i prinicpali recensori preferiscano alloggiare fuori dal 

centro storico. Questo probabilmente è dovuto dal fatto che spesso si tratta di business 

che si recano nella zona di Brescia 2 o in zone più industriali e che nel centro storico 

l’offerta ricettiva si basi principalmente sull’extralberghiero dimostrando come nel 

centro storico l’attività alberghiera non sia ancora pienamente sviluppata, o troppo 

costosa, e chi pernotta in città preferisce soluzioni diverse dall’hotel. Questo, in ogni 

caso, non è da identificarsi come una debolezza in quanto rende possibile lo sviluppo di 

realtà alberghiere più in linea con i trend attuali come piccole realtà con poche stanze, 

con un servizio più tailor made e moderno. 

Lo stesso tipo di panoramica è stata fatta anche alle attività recensite e, a conferma della 

linea promozionale attuale, tutte si configurano con un’offerta di tipo culturale. Tra i 

luoghi più frequentati, infatti, si riscontrano il Castello di Brescia, il Museo di Santa 

Giulia, il Duomo Vecchio, Piazza della Loggia e il Tempio Capitolino. Si è anche visto come 

tra queste sono poche quelle che presentano un numero di recensioni che supera le 

centinaia confermando la posizione nella fase iniziale del ciclo della destinazione di 

Brescia e facendo veramente capire quali luoghi vengono considerati come vere 

attrattive dai recensori. 

Un buon posizionamento è stato ottenuto anche dal museo cittadino, il Museo di Santa 

Giulia fatto che, invece, non si è riscontrato per gli altri musei, indicando che Brescia ad 

oggi vanta sì un patrimonio culturale riconosciuto dai recensori ma pochi di questi 

decidono di visitare i musei significando, dunque, che la città debba cercare di investire 

maggiormente nel far emergere il comparto dei musei cittadini, oltre al Museo della 

città, soprattutto se considerata la candidatura a Città italiana della Cultura 2022.  

A seguire, in base al numero di recensioni, si riscontrano i luoghi e punti di interesse 

come Via dei Musei, Piazza della Loggia, Piazza Paolo VI (Piazza Duomo per i bresciani), 

Piazza Vittoria e Piazzale Arnaldo che rappresentano anche i luoghi principali delle 
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passeggiate in centro, dei bar, dei pub e locali in cui i bresciani vanno a fare aperitivo e 

shopping come Corso Palestro, Corso Zanardelli e i Portici. 

L’analisi della percezione della qualità, effettuabile grazie al punteggio da 1 a 5 

assegnato dai recensori, ha dato un buon risultato che si attesta tra 3.5 e 4.5 significando 

come i gli stakeholders principali della città siano riusciti a creare un prodotto di qualità. 

Grazie al dataset di TripAdvisor è stato anche possibile analizzare dati relativi alla 

seconda e alla terza lingua straniera con cui sono state scritte le recensioni di Brescia, 

dopo l’italiano –prima lingua dei recensori del centro storico, come confermato dai dati 

ufficiali-. È stato possibile ottenere informazioni sulla lingua parlata dai recensori e, 

conseguentemente, sull’area di provenienza dei turisti.  

A differenza di quanto attestato dai dati ufficilai, che vedono i tedeschi subito dopo gli 

italiani per arrivi, per entrambi i comparti la prima lingua straniere parlata dopo l’italiano 

è l’inglese. È interessante, invece, notare come per quanto riguarda le altre lingue il 

secondo posto come recensori delle things to do sono i russi e non lo sono per quanto 

riguarda le strutture ricettive. Questo può significare che i fruitori delle attività ricettive 

bresciane sono principalmente appannaggio di nazionalità europee tradizionali e 

consolidate come quella francese, spagnola e tedesca e che, vista la risposta positiva del 

mercato russo, bisognerebbe investire maggiormante su questo mercato, creando 

proposte per cercare di rendere più attrattiva la destinazione Brescia rispetto al Lago di 

Garda che negl ultimi anni ha visto crescere di molto gli ospiti russi. 

Una considerazione simile può anche essere fatta per i turisti germanofoni in quanto, 

come risaputo, sono i tedeschi e gli austriaci i principali fruitori della destinaione Lago di 

Garda e dai dati delle nazionalità dei recensori risulta essere ancora ben lontana dal 

proporsi come destinazione concorrente rispetto ad altre città culturali come Verona, 

Venezia e Padova. Questo è testimoniato dal fatto che seppur ci siano recensioni in 

tedesco per quanto riguarda le strutture ricettive lo stesso non si verifica per le things 

to do che, come già ampiamente detto, presentano un’offerta di tipo culturale 

Un altro aspetto rilevante che si è potuto ricavare dall’analisi del dataset di TripAdvisor 

è stata la stagionalità che caratterizza la destinazione che conferma quanto dicono i dati 

ufficiali, non riscontrando una differenza marcata per quanto riguarda la fruizione delle 

strutture ricettive. In ogni caso si può affermare che la maggiore utenza si verifichi 

durante la primavera e l’estate recensioni per il trimestre marzo-maggio per il trimestre 
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giugno-agosto. Ciò che invece i dati ufficiali non hanno potuto riscontrare è la 

stagionalità della fruizione delle attrattive della città. Secondo l’analisi delle recensioni, 

infatti, si è visto come sia durante il trimestre settembre-novembre che vengono 

effettuate più recensioni. Questo in ottica di destination management sicuramente si 

converte nella necessità di riuscire ad attirare più turisti pernottanti nei mesi autunnali 

considerando l’afflusso in questi mesi in città e di aumentare l’affluenza dei turisti estivi 

del Lago di Garda per una escursione culturale. 

 

Infine, grazie all’analisi della tipologia dei recensori, analisi non effettuabile dai dati 

ufficiali, si è visto come Brescia sia scelta principalmente come meta di weekend da 

coppie che decidono di soggiornare in città e da chi viaggia per lavoro. Per quanto 

riguarda, invece, chi decide di passare una giornata in città (residenti ed escursionisti) 

senza pernottare sono principalmente famiglie, dimostrando come nonostante la 

grande utenza di facilities da parte di chi viaggia per lavoro sono ancora molto pochi i 

recensori dell’offerta culturale del centro storico di Brescia che decidono di pernottare.  

Questo punto ha permesso di notare che se da un lato dalla tipologia di attrazioni 

recensite sia ben chiaro e percepito dai recensori che il prodotto turistico della città sia 

di tipo culturale, la tipologia di recensore delle strutture ricettive fa evincere come ad 

oggi la città non sia ancora considerata una destinazione culturale in cui pernottare e 

che l’amministrazione e gli enti di promozione dovrebbero investire di più e 

diversamente su questo aspetto, confermando il problema riscontrato nell’analisi SWOT 

legato all’immagine della città. 

Focalizzandosi su questo ultimo punto è stato possibile approfondire le possibili 

implementazioni di una strategia di creazione e comunicazione di un’offerta turistica per 

gli utenti business che si basa sul fenomeno sempre più diffuso negli stati uniti e in città 

europee: il bleisure. L’unione di business e leisure, che può essere definito come la 

tendenza di chi viaggiando per lavoro cerca anche di ricavarsi dei momenti “leisure” 

(intrattenimento).  

Questa tipologia di viaggio risulterebbe vincente se applicata a Brescia perché in primo 

luogo non richiederebbe grandissimi investimenti finanziari ma che si creasse un 

approccio sistemico alla comunicazione dell’offerta turistica in cui la destinazione, 

l’associazione albergatori e gli enti museali promuovessero l’offerta culturale già 
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presente all’utenza business della città. Su questa base, le strutture ricettive bresciane 

potrebbero creare delle offerte speciali per chi decide di fermarsi una notte in più per 

visitare partecipare a un evento culturale o una mostra che a sua volta avrà uno sconto 

per chi viaggia per lavoro. 

Inoltre, il turismo bleisure permette al turista di spendere più soldi nelle attività 

turistiche tradizionali dato il risparmio sui costi del viaggio a carico dell’azienda, 

permette di fare più viaggi rispetto a quelli che si farebbero solo per leisure e la 

possibilità di pianificare il viaggio d’affari in base alle attività ed eventi a cui il turista è 

interessato. 
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