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INTRODUZIONE 

L’elaborato si propone, attraverso l’utilizzo degli strumenti di Data Analysis e di Web 

Analysis, di ricavare delle informazioni aggiuntive che possano rivelarsi utili nelle logiche 

di Destination Planning e Policy della località turistica Grado. Questo processo punta a 

definire alcune ipotesi di modifica dell’attuale offerta turistica della destinazione con 

particolare riguardo alle esigenze dei segmenti di domanda presenti nell’area analizzata. 

Il progetto di tesi tratta quindi l’applicazione delle Information and Communication 

Technologies (ICT) nel contesto della destinazione Grado, con particolare attenzione 

all’attività intrapresa da un gruppo di albergatori della località friulana, denominata 

“Grado in Rete” e seguita dalla società di revenue management “Franco Grasso Revenue 

Team”.  

Grado in Rete rappresenta un network di albergatori della destinazione friulana che ha 

deciso di aprire il proprio business al mercato applicando i principi del Revenue 

Management. 

L’elaborato parte dall’analisi dei limiti delle statistiche ufficiali del turismo e dal 

contributo che le Information and Communication Technologies possono dare in tale 

ambito.  

La ricerca intrapresa per il caso studio vede l’utilizzo delle ICT quali strumento per 

un’analisi più approfondita del mercato e per l’integrazione delle informazioni fornite 

dalle statistiche ufficiali.  

Grazie al processo di raccolta dati avviato da Grado in Rete è stato possibile analizzare il 

fenomeno turistico di una parte della destinazione attraverso dati aggiuntivi rispetto a 

quelli ufficiali, tra cui emerge la motivazione turistica. 
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CAPITOLO 1 

LA STATISTICA DEL TURISMO 

1.1. La statistica del turismo: il Sistema Statistico, limiti, debolezze e funzionalità 

La statistica è il metodo di ricerca, costituito da un insieme di processi logici, di 

tecniche e di procedure, che consente di avere misure di sintesi dei fenomeni 

complessi, che la mente umana non riesce a percepire con osservazioni isolate.1 

La statistica trova impiego in tutti i campi in cui si rende necessario misurare un 

fenomeno con osservazioni plurime. Lo studio dei fenomeni è compito dei diversi rami 

della ricerca scientifica e dei suoi specialisti, mentre è la statistica a fornire ad essi i 

metodi, le tecniche e gli strumenti di misura più appropriati per il loro studio 

quantitativo e qualitativo.  

La statistica ha grandi applicazioni nello studio del turismo perché consente di 

raccogliere ordinatamente microdati relativi al fenomeno e di sintetizzarli in macrodati, 

utili per analizzare e interpretare andamenti e regolarità dello stesso. 

In quanto metodo di indagine, a svolgere attività statistica sono soprattutto enti, istituti 

e uffici di ricerca, pubblici e privati. 

Questi ultimi si occupano di statistica generale e pubblica, in Italia prodotta 

principalmente da gli organi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), istituito e 

regolato con D.lgs. n.322 del 1989. Il SISTAN comprende le seguenti istituzioni:  

1. l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)  

2. l’Istituto di Studio per l’Analisi Economica (ISAE),  

3. l’Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA),  

4. l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione (ISFOL), e  

5. l’Istituto di Studi per la Programmazione Economica (ISPE) 

6. gli uffici di statistica presenti in: amministrazioni centrali dello Stato (Ministeri e 

Aziende di Stato), enti pubblici nazionali, amministrazioni regionali, 

amministrazioni provinciali, amministrazioni comunali, Camere di Commercio 

                                                           
1 G. Vaccaro, La Statistica applicata al turismo. Analisi quantitativa del fenomeno turistico, 
Milano, Hoepli, 2007 
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Industria Artigianato e Agricoltura, Università, altri enti e soggetti pubblici e 

privati. 

A livello internazionale operano nel campo della statistica generale e pubblica:  

➢ le diverse organizzazioni internazionali come ONU e sue filiazioni (FAO, UNESCO, 

OMS, OMT), ILO e OCSE: queste organizzazioni generalmente attingono a 

informazioni statistiche già prodotte dalle istituzioni dei diversi Paesi, per 

costruire ed elaborare quadri statistici riassuntivi su spazi internazionali, 

emanando inoltre anche linee-guida, di diversa forza giuridica per accrescere la 

comparabilità dell’informazione statistica internazionale;  

➢ l’Ufficio Statistico dell’UE (Eurostat), che attinge informazioni statistiche generali 

già prodotte dai sistemi statistici nazionali per costruire quadri statistici di sintesi 

comunitaria. 

Il sistema delle statistiche ufficiali sul turismo è costituito dalle informazioni provenienti 

dalle seguenti fonti: 

1. Statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli 

esercizi ricettivi, che comprendono la rilevazione sulle caratteristiche di tali 

esercizi, il movimento dei clienti presso le strutture e la rilevazione sull’attività 

alberghiera durante particolari periodi dell’anno (denominata indagine rapida); 

2. Statistiche relative alla bilancia dei pagamenti turistica, che comprendono i dati, 

elaborati dall’Ufficio Italiano Cambi, relativi agli incassi e ai pagamenti generati 

dall’attività turistica con il resto del mondo; 

3. Statistiche economiche sul settore del turismo, che includono le rilevazioni sulle 

forze di lavoro, sui prezzi, sui conti delle imprese del settore turistico, nonché i 

dati elaborati secondo gli schemi della contabilità nazionale; 

4. Statistiche sui viaggi degli italiani, che derivano dall’indagine sui viaggi svolti dagli 

italiani, sia in Patria che all’estero, per vacanza o affari. 

La rilevazione sulla capacità degli esercizi ricettivi registra le seguenti informazioni: 

- per gli alberghi: (originariamente distinti in alberghi, pensioni e locande e, a 

partire dal 1983, classificati in 5 categorie distinte per numero di stelle) a livello 

di singolo Comune si considera: 
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• il numero di esercizi 

• il numero di letti,  

• il numero di camere  

• il numero di bagni; 

- per gli esercizi complementari (campeggi e villaggi turistici, alloggi in affitto 

gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventù, case 

per ferie, rifugi alpini e altre strutture) a livello di singolo Comune si considera: 

•  il numero di esercizi 

• Il numero di posti letto  

La rilevazione sul movimento dei clienti registra invece: gli arrivi, le presenze e la 

permanenza media dei clienti italiani e stranieri per tipo e categoria di esercizio, per tipo 

di località, per Paese di residenza dei clienti stranieri e per provincia e/o regione di 

provenienza dei clienti italiani; il livello di dettaglio territoriale è sub provinciale, ovvero 

riguardante un livello di riferimento territoriale più ristretto rispetto alle Province (Apt, 

Ept, AACST, AAST, ecc.). 

Per la rilevazione sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive vengono utilizzati i 

seguenti modelli: 

- Modello ISTAT C/59 a cura degli esercenti: è il modello di base con il quale sono 

rilevate giornalmente le informazioni sugli arrivi e sulle partenze di ciascun 

esercizio ricettivo. 
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Figura 1 Scheda modello della rilevazione dei movimenti dei clienti negli esercizi ricettivi 

 

fonte: ISTAT 

- Tavole di spoglio A1 e A2 a cura degli organi periferici del turismo o degli 

esercenti: queste presentano il dettaglio della provenienza dei clienti. I clienti 

italiani, infatti, vengono distinti per regione di provenienza ed i clienti stranieri 

in funzione delle nazionalità di residenza; 

- Modello ISTAT CTT/1 a cura degli organi periferici del turismo: riepiloga con 

periodicità mensile le informazioni a livello di ogni competenza territoriale.  

Tutte queste informazioni aggregate vanno a formare il Sistema Statistico: questo si 

compone di diverse tipologie di dati, che possono essere sintetizzati in due macro-

categorie: 

1. Ufficiali: composti da informazioni indipendenti e imparziali rispetto a interessi 

di parte, vengono prodotte con rigore scientifico e obiettivi di elevata qualità, 

secondo metodologie standardizzate a livello internazionale, trasparenti e 

accessibili a tutti, da parte di organismi appartenenti a Enti di governo centrale 

o locale.   

2. Non ufficiali: composti da informazioni prodotte da organismi pubblici e privati 

che non appartengono ad alcun Ente di governo centrale o locale. Queste 
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produzioni riguardano attività di marketing, indagini di opinione, studi ed analisi 

che vengono condotte da associazioni di categoria e di settore di alberghi, tour 

operator, agenzie di viaggio, ed anche da organizzazioni di consumatori, 

università, fondazioni, ecc. … 
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1.2 La Direttiva europea sulla statistica del turismo 

Il 23 novembre 1995, il Consiglio Europeo2 emana una Direttiva CE3 relativa alla raccolta 

dei dati statistici nel settore del turismo. 

Alla base dell’applicazione di questo intervento normativo comunitario vengono 

evidenziati i seguenti aspetti:  

• La Comunità Europea necessita di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo delle 

statistiche europee; 

• Il Consiglio Europeo ha definito un quadro metodologico comunitario per 

l’elaborazione di statistiche comunitarie sul turismo (90/665/CEE); 

• Gli utenti del settore pubblico e privato hanno la necessità di disporre in tempi 

brevi di statistiche attendibili e comparabili sulla domanda e sull’offerta turistica 

a livello comunitario; 

• lo sviluppo di statistiche comunitarie sul turismo rientra in un più ampio piano di 

azioni comunitarie a favore del turismo; 

• il turismo viene considerato come strumento di sviluppo e integrazione socio-

economica; 

• l’Unione Europea ha la necessità di garantire le necessarie sinergie tra i 

programmi statistici attinenti al turismo svolti a livello nazionale, internazionale 

e comunitario, al fine di ridurre l’onere della raccolta dati. 

La presente direttiva sancisce che: “Al fine di realizzare a livello comunitario un sistema 

di informazioni statistiche nel settore del turismo, gli Stati membri procedono alla 

raccolta, alla compilazione, all'elaborazione e alla trasmissione di dati statistici 

comunitari armonizzati sull'offerta e sulla domanda nel settore del turismo.” (Art.1) 

                                                           
2 Il Consiglio europeo è una delle sette istituzioni ufficiali dell’Unione Europea. Esso è 
composto dai capi di Stato e di governo e si occupa di definire l’orientamento politico generale 
e le priorità dell’Unione Europea (fonte: www.europa.eu) 
3 «La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai 
mezzi» (art 288 Par 3 TFUE) 
Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono 
realizzare. Tuttavia, spetta ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali come tali 
obiettivi vadano raggiunti. La direttiva è una delle fonti del diritto dell’Unione Europea dotata 
di efficacia vincolante  
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La direttiva europea impone agli stati membri dell’UE di fornire un insieme regolare di 

statistiche sul turismo e di realizzarne un sistema che sia:  

• Affidabile, cioè basato su forti metodologie e requisiti di “qualità”  

• Armonizzato, cioè basato su un elenco preciso di argomenti da coprire, ciascuno 

dei quali con una definizione concordata e secondo classificazioni certe  

• Comparabile tra i paesi dell’UE  

Alla base di questa volontà europea si possono denotare alcune ragioni, quali:  

• migliorare la conoscenza del volume e delle caratteristiche del turismo e dei 

turisti all’interno dei territori dell’Unione Europea  

• supportare lo sviluppo delle politiche sul turismo  

• soddisfare le esigenze degli utilizzatori del settore privato e pubblico che si 

muovono su un contesto che appariva all’epoca (1995) allargato oltre i confini 

nazionali. 
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1.3 Alcuni commenti sulla statistica del turismo 

«It's statistics, stupid. It's democracy, stupid». 4 

L’affermazione di E. Giovannini, Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica nel 2010, 

vuole far riflettere sul fatto che sebbene dai dati statistici risultino differenti 

interpretazioni dalle varie parti politiche, ciò non significa che non sia necessario 

combattere che informazioni statistiche inaffidabili o costruite ad arte vengano immesse 

nei circuiti mediatici e prese per buone. 5 

La statistica del turismo pubblica si occupa però di registrare solamente gli aspetti 

economici e demografici del fenomeno turistico, i quali hanno una valenza sostanziale 

per comprendere il fenomeno nel suo complesso, ma non risultano utili in fase di 

comprensione dello stesso da un punto di vista più specialistico e tantomeno 

evidenziano una utilità nelle fasi di definizione delle strategie e di pianificazione. 

Da un lato gli aspetti che la statistica odierna presenta risultano i più semplici da 

misurare, ma non sono più sufficienti se presentati isolati: se un tempo i mercati si 

delineavano molto più uniformi di oggi, nell’epoca contemporanea la frammentazione 

delle motivazioni della domanda è la caratteristica principale. Inoltre, il turista è 

divenuto sempre più esigente6 e mira sempre più ad una soddisfazione totale delle 

proprie aspettative e del proprio bisogno.   

Ecco perché concentrarsi sull’analisi della domanda e dell’offerta turistica dal punto di 

vista quantitativo non è più sufficiente: bisogna spingersi alla comprensione degli aspetti 

qualitativi dell’esperienza della vacanza tra cui emerge la motivazione del turista. 

Quest’ultima è dunque il punto centrale. Occorre tuttavia tener presente che la 

motivazione è assolutamente soggettiva e personale, spesso influenzata, come già 

accennato, anche dalle informazioni reperite e/o da pubblicità che possono alimentare 

il desiderio di recarsi in un determinato luogo. 

La motivazione si delinea oggi come il più importante fattore da capire del turista: le 

statistiche ufficiali forniscono sì dati utili anche per il mondo contemporaneo ma sembra 

                                                           
4 5 Giovannini E., Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, Il Sole 24Ore, 2010 

 
6 Ejarque J., Social Media Marketing per il turismo 
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sempre più evidente che non sia più sufficiente come sono strutturate. Gli operatori del 

settore richiedono informazioni che le statistiche ufficiali non rilevano oppure 

tralasciano, ma che si delineano sempre più come fondamentali per soddisfare le 

esigenze del turista in un clima competitivo come quello odierno. 

La motivazione è però un carattere di difficile individuazione, perché non può essere 

contata oppure misurata, e si può nascondere sotto diverse forme: durante lo stesso 

viaggio il turista può manifestare motivazioni diverse, oppure seguendo una 

motivazione principale può fare delle scelte che all’apparenza della statistica sembrano 

non rientrare nello schema predefinito. 

Soltanto attingendo alle nuove fonti di studio del turismo, come i portali di recensioni e 

i Big Data è possibile riuscire a cogliere questo aspetto fondamentale per sviluppare un 

progetto di customer satisfaction: conoscere ciò che un turista ricerca in una 

destinazione è l’unico modo per cercare di soddisfare le sue esigenze. 
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1.4 I Big Data come strumento per il turismo 

Big Data è un termine che si riferisce ad un ampio volume di dati - strutturati e 

non - che sommergono quotidianamente il mondo reale. Ciò che conta però non 

è la quantità di dati, ma come vengono utilizzati: possedere Big Data significa 

analizzarli per ottenere le informazioni necessarie a prendere le migliori decisioni. 

(SAS Institute srl, www.sas.com) 

Sebbene il termine Big Data sia relativamente nuovo, la tendenza a raggruppare e 

immagazzinare ampi volumi di informazioni, per un eventuale analisi futura, è già 

datata. Il concetto prende piede nei primi anni 2000 quando Doug Laney, analista di 

settore, formula la ormai nota definizione delle “3 V” dei Big Data: 

• Volume. Le organizzazioni raccolgono dati da una ampia varietà di sorgenti, 

incluse transazioni finanziarie, Social Media, sensori. In passato lo storage di 

queste informazioni sarebbe stato un problema, ma le nuove tecnologie 

facilitano il compito.  

• Velocità. I dati fluiscono ad una velocità senza precedenti e vanno perciò gestiti 

in maniera tempestiva. L'uso sempre più comune di Tag RFID (identificazioni 

a radiofrequenza), sensori e smart metering (sistemi di telelettura di contatori), 

stanno aumentando la necessità di gestire una mole di dati quasi in tempo reale. 

• Varietà. I dati arrivano in qualsiasi tipo di formato, da dati strutturati e numerici 

in database tradizionali a non strutturati come documenti di testo, email, video, 

audio e transazioni finanziarie. 

Sempre più si considerano caratteristiche dei Big Data anche due ulteriori dimensioni: 

• Variabilità. L'aumento esponenziale della velocità e della varietà dei dati va unito 

al fatto che i flussi possono essere altamente inconsistenti e con picchi periodici. 

Forse questa è la tendenza imposta dai Social Media, che prevede la gestione di 

picchi di dati giornalieri, stagionali o innescati da eventi. 

• Complessità. I dati sono provenienti da molteplici fonti, il che rende difficile 

collegare, abbinare, ripulire e trasformare i dati trasversali. Tuttavia, è necessario 
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connettere e correlare le relazioni, le gerarchie e i collegamenti se si vuole 

mantenere il controllo dei dati stessi. 

L'importanza dei Big Data dipende solo dal loro utilizzo: aziende ed enti possono 

raccogliere dati da qualsiasi fonte e analizzarli per trovare risposte che permettono di 

tagliare i costi, ridurre i tempi, sviluppare nuovi prodotti, ottimizzare l'offerta e prendere 

decisioni più consapevoli. 

Quando ai Big Data vengono uniti gli Analytics7 è invece possibile: 

• Determinare, quasi in tempo reale, le cause di guasti, avarie o difetti. 

• Creare offerte nei punti vendita basate sulle abitudini dei clienti. 

• Ricalcolare interi portafogli di rischio in pochi minuti. 

• Individuare comportamenti fraudolenti prima che colpiscano la propria 

organizzazione. 

È importante ricordare che il vero valore dei Big Data non deriva dai dati nella loro forma 

grezza, ma dalle informazioni che risultano dalla loro elaborazione e analisi. Le 

innovazioni legate alle tecnologie per i Big Data e negli approcci gestionali devono essere 

accompagnate da cambiamenti, altrettanto significativi, nel modo in cui i dati vengono 

utilizzati per le decisioni aziendali e nella creazione di innovazione in prodotti e servizi. 

Anche nel settore turistico l’analisi dei Big Data può rivelarsi una strategia lungimirante 

per la previsione dei comportamenti d’acquisto e la fidelizzazione dei clienti. 

Attraverso l’analisi dell’infinita mole di dati, strutturati e non strutturati, che si 

sviluppano attraverso i vari canali Internet, in diversi formati e a una velocità sostenibile 

solamente da tecnologie di nuova generazione, è possibile garantire alle aziende del 

settore turistico una serie di informazioni puntuali e dettagliate sui comportamenti della 

loro clientela acquisita e potenziale.  

                                                           
7 gli Analytics sono strumenti software che permettono di trovare correlazioni tra dati, 
analizzare serie storiche, determinare trend e comportamenti stagionali, simulare scenari 
economici, segmentare clienti e condurre attività di data e text mining per comprendere 
meglio una vasta gamma di fenomeni di business. 
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I Big Data per il turismo, inoltre, non offrono solamente importanti intuizioni sui 

comportamenti collettivi, ma anche sugli spostamenti delle persone, sul rapporto tra 

queste, luoghi e cose. I comportamenti quotidiani delle persone sono ormai sempre 

caratterizzati da una qualche forma di intermediazione digitale che, di fatto, alimenta 

flussi di dati di dimensioni enormi: i Big Data, appunto. Se analizzati, questi dati 

complessi e diversificati permettono di implementare in maniera sostanziale i processi 

decisionali delle aziende turistiche ma anche di migliorare l’offerta rispondendo 

adeguatamente alla complessità della domanda. 8 

Nel settore turistico, l’analisi dei Big Data può essere utilizzata in particolare per: 

• Fidelizzare i clienti già acquisiti 

• Personalizzare l’esperienza di viaggio e permanenza degli utenti 

• Creare offerte e proposte d’acquisto rispondenti ai vari gusti dei prospect in 

modo da aumentare la portata del parco clienti 

• Generare informazioni di fondamentale interesse per l’utenza, che potranno 

essere veicolate attraverso i media. 

I vantaggi di analizzare Big Data relativi al settore turistico sono, primariamente, di due 

tipi: 

1. I Big Data apportano vantaggi di carattere strategico perché permettono di 

conoscere la reputazione di una determinata struttura, di un territorio, di un 

servizio o di un itinerario. Queste apparentemente semplici informazioni 

portano con sé un valore quasi incalcolabile: la possibilità di ottimizzare la 

propria politica finalizzandola a un miglioramento della reputation.  

2. I Big Data per il turismo sviluppano un vantaggio di carattere operativo, perché 

tutte le informazioni raccolte e analizzate possono portare alla massimizzazione 

della soddisfazione del turista, tramite una personalizzazione della sua 

esperienza di viaggio e dell’offerta. 

                                                           
8 Marinelli P., Big Data e Turismo. Analisi delle recensioni utente sulla piattaforma Expedia, 
2015  
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Anche l’Italia, seppur a posteriori, sta predisponendo una specifica declinazione 

dell’utilizzo di Big Data in campo turistico attraverso il Piano nazionale Industria 4.0 con 

lo scopo di favorire l’upgrading tecnologico del sistema dell’offerta turistica e 

rafforzarne la competitività. 

Internet è già determinante, soprattutto nelle attività precedenti al viaggio. Tra gli utenti 

digitali le fasi di ispirazione, ricerca e prenotazione tramite il web pesano 

rispettivamente 67%, 83% e 84%.9 Il mobile è in fortissima crescita anche nella Travel 

Industry e si stima che entro il 2020, le transazioni globali tramite mobile raggiungeranno 

i 50 miliardi di euro. 

Guidate, spesso obbligate, dalla pressione della domanda, anche le Destination 

Management Organization internazionali individuano nelle strategie digitali 

globalmente intese la loro priorità. Lo dichiara, in una recente ricerca, il 76% delle 

organizzazioni in Europa e il 71% di quelle in Nord America.10 

L’obiettivo dei Big Data è quello di arricchire quantitativamente e qualitativamente il 

patrimonio informativo turistico ben oltre i classici dati di arrivi, presenze e spesa 

turistica, consentendo alle destinazioni e agli operatori di prendere decisioni più efficaci 

e consapevoli e in ultima analisi di rendere l’intero settore più competitivo. 

 

 

  

 

  

                                                           
9 Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo, 2017 
10 TrekkSoft, Making experiences the cornerstone of destination marketing- How DMOs are 
remaining relevant in 2017  
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CAPITOLO 2  

LE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

 “Internet e turismo sono mondi strettamente legati e i recenti sviluppi delle 

tecnologie informatiche di comunicazione rafforzano ancora di più il peso che 

esse hanno per tutti gli attori e per tutti i processi coinvolti. Mai come oggi 

attrattività e competitività a livello di destinazione e di singoli operatori 

dipendono fortemente dall’utilizzo efficiente ed efficace dell’informatica, di 

Internet e delle sue più recenti applicazioni.” (A. Tajani) 

2.1 Presupposti all’applicazione delle Information and Communication Technologies nel 

turismo  

Il crescente impatto sul sistema economico ed il suo strutturale dinamismo competitivo 

rendono il turismo un vero e proprio sistema in continuo mutamento: i vantaggi 

competitivi spesso debbono riferirsi alle “destination” nella loro globalità, e dipendono 

sia da risorse e competenze tipiche del luogo, che da capacità e competenze delle 

singole imprese oltre che da competenze di network. 

In tal senso, è stato più volte sottolineato che si identifica come destination il prodotto 

turistico complesso, caratterizzato dall’interazione tra le diverse tipologie di aziende del 

settore: questa rappresenta infatti una località turistica che per l’organizzazione che 

presenta è in grado di generare autonomamente domanda. La logica di sviluppo turistico 

è, quindi, quella dell’integrazione d’offerta, basata sul concetto di Sistema Locale di 

Offerta Turistica (Rispoli, Tamma, 1995). 

Il mercato turistico si presenta oggigiorno estremamente variegato e complesso, causa 

anche del manifestarsi di alcuni macro-fattori come: 

• il processo di globalizzazione in atto e le ripercussioni che ne derivano in termini 

di competitività del prodotto turistico 

• le risposte a carattere centralizzato che si sono imposte nell’Unione Europea in 

campo turistico, dove l’Europa rappresenta la prima destinazione a livello 

mondiale.  
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• i mutamenti strutturali in atto sul versante della domanda turistica 

Il turista ha avuto una notevole evoluzione negli ultimi anni. Possiamo identificare 

almeno tre generazioni. La prima è quella del bisogno elementare di andare in vacanza, 

dove lo scopo è principalmente quello di riposarsi dalle fatiche di un anno trascorso e la 

destinazione assume un’importanza secondaria. I turisti di seconda generazione si 

rivolgono invece a prodotti e pacchetti modello con l’obiettivo di ritrovare standard 

accettabili di comodità e di servizio. 

Oggi il turista post-moderno, o di terza generazione, soprattutto attraverso gli strumenti 

tecnologici, ha assunto un diverso grado di maturità e sviluppato una sensibile 

insofferenza a molte proposte del mercato. In sostanza il nuovo turista non si limita a 

ricevere passivamente quanto gli offrono gli operatori, 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. 

Il Travel 2.0, estensione e personalizzazione del mondo del Web 2.0 alla realtà dei viaggi 

e del turismo, fa ovviamente suoi i principi di partecipazione, integrazione e condivisione 

che ne stanno alla base, ed è decisamente caratterizzato da un approccio bottom-up. La 

causa principale sta nella produzione di contenuti generati dagli utenti, che offrono 

svariate possibilità di attingere a consigli, suggerimenti ed esperienze di viaggio. 

Si è assistito a un cambiamento delle caratteristiche del profilo del turista sia da un 

punto di vista demografico che economico e culturale, nonché a una ridefinizione del 

“perché” e del “come” fare un viaggio.  

 

2.2 Il Turismo 2.0 come nuovo scenario 

Con il termine Web 2.0 si definisce una nuova generazione di servizi Internet che 

enfatizzano la collaborazione online e la condivisione tra utenti (O’Reilly, 2004). Più in 

particolare, si tende ad indicare come Web 2.0 l’insieme di tutte quelle applicazioni 

online che permettono uno spiccato livello di interazione sito-utente (blog, forum, chat, 

sistemi quali Wikipedia, YouTube, Facebook, Myspace, Twitter, Gmail, WordPress, 

Tripadvisor ecc.…). 
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Il numero 2.0, aggiunto come fosse la seconda versione aggiornata e migliorata di un 

software, fu introdotto per indicare la nuova onda del Web, non più centrata sul 

browser, ma basata su un insieme più ampio di applicazioni software che rende possibile 

una nuova generazione di servizi e opportunità di business.11 L’espressione Web 2.0 fa 

riferimento a comunità e servizi basati sul Web, ospitati in remoto e percepiti come di 

seconda generazione, che mirano a facilitare la collaborazione e la condivisione fra 

utenti.  

La trasformazione della domanda ha sicuramente reso più complesso il turismo e di 

conseguenza anche le modalità per soddisfare i singoli bisogni dei clienti. Questo 

tuttavia non significa che ci siano meno opportunità, anzi: il turismo è diventato esso 

stesso un bisogno, una sorta di commodity per la società, e non a caso, anche nei 

momenti di crisi economica, il volume dei viaggi non sembra diminuire. Il nuovo turista, 

quello che può essere considerato postmoderno, ricerca maggiore autenticità, 

personalizzazione e tematizzazione, ha un crescente bisogno di staccare dalla vita 

quotidiana, e per questo effettua frequenti short break. Vuole vivere esperienze a 360° 

da poter poi condividere, vuole conoscere i territori che visita e arricchirsi 

personalmente, sviluppando la propria identità.  

Di fatto, chi è questo nuovo turista, come si comporta, che cosa desidera? È il turista 5i:  

• È innovatore, sempre alla ricerca di esperienze nuove, non ama ripetere gli stessi 

viaggi e andare negli stessi posti.  

• È informato, perché sceglie la destinazione, l’albergo o il servizio dopo aver 

raccolto attentamente diverse informazioni e aver confrontato proposte 

differenti.  

• È impaziente, perché la velocità del web e la facilità di uso degli smartphone lo 

hanno reso insofferente all’attesa.  

• È illuso, perché la vacanza per lui rappresenta un sogno, carico di aspettative.  

• Soprattutto è profondamente infedele perché desidera vivere esperienze 

diverse, sempre alla ricerca di novità. 

                                                           
11 www.web2con.com  

http://www.web2con.com/
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Oggi, si può parlare addirittura di turista 6i (Ejarque, 2011), in quanto è anche 

profondamente “intossicato”: sempre connesso e molto social, è quotidianamente 

“bombardato” da una moltitudine di informazioni e messaggi che incidono fortemente 

sul suo processo di selezione e scelta delle destinazioni.  

Inoltre, i nuovi strumenti di comunicazione, soprattutto i Social Media, lo hanno 

trasformato anche in un AdProsumer12: il cliente soddisfatto infatti condivide la sua 

esperienza, produce informazioni, si confeziona il prodotto che desidera e lo consuma 

quando vuole. Questo fenomeno è molto positivo per le destinazioni e le imprese: non 

esiste infatti promozione migliore, più economica e più convincente di quella che fanno 

i propri clienti. È quella che viene definita reputazione, e che può essere anche un 

problema, quando invece i commenti e le recensioni sono negative.  

In questo contesto, le destinazioni turistiche che vogliono essere competitive e 

incrementare il proprio livello di attrattività sul mercato devono passare da un modello 

di destinazione ad uno di prodotto e di esperienza che metta al centro di ogni scelta, 

decisione strategica e azione il nuovo turista, tenendo conto delle sue esigenze 

specifiche. Questo comporta profondi cambiamenti nel modo di fare marketing 

turistico: se infatti, nel modello del turismo di destinazione, le strategie di marketing si 

fondavano sul brand e sul marchio e lo strumento principale era la pubblicità, in quello 

motivazionale e di prodotto ciò che conta è l’identità e la personalità, ossia la 

reputazione e l’engagement. È il cliente-turista il vero e indiscusso protagonista ed è la 

sua domanda a definire la strategia delle destinazioni.  

                                                           
12 La definizione di turista come AdProsumer deriva dalla teoria in cui oggi questa figura viene 
identificato come soggetto coinvolto nelle pratiche di Advertising (pubblicità), in quelle di 
Production attraverso la produzione di informazioni e la produzione dello stesso prodotto 
turistico che vuole consumare, e nelle pratiche di Consumption che vede il turista oltre che 
produttore anche consumatore dell’offerta. (fonte: Flavia Fagotto, Lezioni di territorio. 

Promocommercializzazione) 
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2.3 Le Information and Communication Technologies 

Figura 2 Gli elementi costitutivi il settore ICT 

 

fonte: searchcio.techtarget.com 

Il termine ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) include tutti i mezzi 

tecnici utilizzati per gestire le informazioni e facilitare le comunicazioni, come i 

computer, i dispositivi di rete, le linee di comunicazione e tutti i software necessari. In 

altre parole, fanno parte dell’ICT, le tecnologie dell’informazione, la telefonia, i media 

elettronici, tutti i tipi di processo e trasferimento di segnali audio e video e tutte le 

funzioni di gestione e controllo basate sulle tecnologie di rete. 

Acronimo di “Information and Communication Technologies”, ICT è l’insieme delle 

tecnologie che forniscono l’accesso alle informazioni attraverso le telecomunicazioni. A 

differenza dell’Information Technology (IT), l’ICT è più focalizzata sulle tecnologie di 

comunicazione, come Internet, reti wireless, telefoni cellulari e altri mezzi di 

comunicazione.  

Il termine è stato coniato dall’Harvard Business Review, per distinguere le macchine 

create per eseguire un numero limitato di funzioni e quelle che potevano essere 

programmate per vari compiti. L’IT comprende sia hardware che software, così come le 

architetture, le metodologie e le normative che disciplinano l’uso e la conservazione di 

dati. 
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Molte volte più che una definizione della ICT si preferisce definirne gli ambiti di 

applicazione: l’OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ha 

elaborato una classificazione legata ai settori dove operano le ICT, identificando: 

• quello manifatturiero, ad esempio la fabbricazione di macchine per ufficio o di 

elaboratori e sistemi informatici, la fabbricazione di apparati riceventi radio TV, 

per registrazione e riproduzione di suoni od immagini e prodotti connessi; 

• il settore dei beni legati ai servizi, ovvero quelli legati alla distribuzione e al 

commercio all’ingrosso di macchinari per telecomunicazioni, apparati elettrici, 

computer etc.; 

• il settore legato ai servizi immateriali, ovvero attività di radio e 

telecomunicazione, consulenze software e hardware, database activities, servizi 

di telematica o robotica, etc…; 

• il settore legato all’industria dei contenuti, ad esempio pubblicazione di libri, 

supporti sonori, proiezioni cinematografiche, etc… 

Il potenziale delle Information and Communication Technologies si può sviluppare in 

applicazione a 3 funzioni cardine di qualsiasi processo: 

• Accesso: le ICT sono uno strumento utile per rendere semplice l’accesso e la 

condivisione di informazioni e conoscenze. Queste possono interagire con dei 

sistemi di Knowledge Management, progettati per migliorare la capacità di 

produzione e diffusione del sapere. Analizzando l’uso delle ICT a supporto degli 

obiettivi di Knowledge Management è intuitivo come un’infrastruttura ICT sia 

indispensabile per facilitare la distribuzione della conoscenza, rendendola 

facilmente ricercabile e comprensibile.  
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Figura 3 Curva delle adozioni di tecnologie a supporto del Knowledge Management in relazione alla fase del ciclo di 
vita del business 

 

fonte: McDonough B. 

• Supporto decisionale: le ICT vengono impiegate come Decision Support Systems. 

Trattasi di uno strumento informatico che, attraverso la conservazione e 

l’elaborazione di una serie di dati strutturati, fornisce un flusso informativo di 

supporto alle decisioni. 

Questi sistemi hanno l’obiettivo di facilitare ed aiutare gli stakeholder nei 

processi decisionali, tanto in termini di efficacia che di efficienza (Arentze, 1999). 

In termini generali un Decision Support System è un sistema in grado di fornire ai 

soggetti decisori un sostegno che incrementi l’efficacia del processo di 

formulazione delle decisioni (Poletti, 2001). Il sistema dovrebbe supportare anche 

un processo di aiuto nella formulazione, non solo degli scenari risultanti da 

determinate scelte, ma anche nel fornire supporto per l’individuazione di 

obiettivi strategici. È proprio in funzione di tale caratteristica che molti autori 

parlano non solo di decision making ma anche di decision search (Densham, 1991; 

Arentze, 1999). 

Dentro un processo politico di pianificazione sostenibile, il ruolo principale delle 

architetture informatiche è quello di fornire ai differenti partecipanti, sia 

cittadini che soggetti istituzionali, un flusso informativo che permetta loro di 

valutare nel miglior modo possibile gli effetti delle alternative in gioco. 

• Planning Support: le ICT vengono studiate relativamente all’influsso nei processi 

di pianificazione.  



24 
 

Vengono forniti sia gli strumenti per l’elaborazione dell’informazione che per la 

fase di strutturazione, memorizzazione ed elaborazione dell’informazione nei 

sistemi in funzione dei processi di pianificazione.  

Inoltre, la funzione di planning riguarda gli aspetti istituzionali e organizzativi del 

problema, ovvero come l’evoluzione dell’informazione influenza il modo di 

pensare, lavorare ed interagire dei professionisti della pianificazione. 

• Comunicazione: le ICT sono un potenziale strumento per implementare le 

strategie comunicative. Molte sono le possibilità di sviluppo che le ICT offrono 

nel campo della comunicazione: da obiettivi di rafforzamento della 

consapevolezza delle strategie, fino alla possibile creazione di Reti di Innovazione 

territoriale, nelle quali lo scopo principale del progetto è quello di incrementare 

le opportunità di collaborazione tra imprese, centri di ricerca ed Enti Locali.  

 

Le ICT si rivelano dunque un potenziale strumento per: 

- aumentare efficienza: l’efficienza valuta la capacità di raggiungere un obiettivo 

impiegando le risorse minime indispensabili. Nel caso specifico l’aumento 

dell’efficienza si riferisce ad un maggior impiego di soggetti, che dovrebbe 

generare un minor impatto di costi; 

- aumentare efficacia: l’efficacia indica la capacità di raggiungere un certo 

obiettivo prefissato. Nel caso specifico le ICT possono rivelarsi uno strumento 

determinante nel comprendere le strategie ideali per ridurre i costi interni e allo 

stesso tempo rendere più efficace l’output aziendale, con lo scopo di 

incrementare le vendite senza dover aumentare le spese di gestione; 

- aumentare innovazione e produttività 

 

Si è però visto che le ICT implicano processi ove l’informazione viene gestita, elaborata 

e, quindi, diffusa a differenti categorie di utenti. È, quindi, dall’analisi di Internet che si 

parte per analizzare le differenti tecnologie che costituiscono il settore ICT: 
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- Database Technologies: un Database può essere definito come un insieme di dati 

strettamente correlati, memorizzati e manipolati da più programmi applicativi. 

Esso assume la funzione di sistema di gestione di dati integrati secondo precisi 

criteri, necessari ad una determinata attività da svolgere.; 

- Decision Support Systems: trattasi di uno strumento informatico che, attraverso 

la conservazione e l’elaborazione di una serie di dati strutturati, fornisce un 

flusso informativo di supporto alle decisioni. In termini operativi è possibile 

affermare che un DSS è un sistema computerizzato ed interattivo il cui obiettivo 

è quello di supportare in modo efficace chi deve prendere decisioni attraverso la 

soluzione di problemi semi-strutturati spesso su dati spaziali, ovvero georiferiti 

(NCGIA, 1996); 

- Multimedia Technologies: si parla di contenuti multimediali, specie in ambito 

informatico, quando per comunicare un’informazione ci si avvale di una pluralità 

comunicativa, ovvero di immagini, video, musica e testo; 

- Identification Technologies: queste tecnologie permettono di stabilire sia la 

posizione che l’identificazione di persone o merci attraverso differenti tecniche. 

Spesso questa tecnologia viene supportata dal servizio di localizzazione GPS. 
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Il denaro speso in tutto il mondo in investimenti nel settore delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione è stato recentemente stimato in 3.5 trilioni di 

dollari USA, e attualmente sta registrando dei tassi di crescita del 5% annui, con un tasso 

di raddoppio ogni 15 anni.13  

Figura 4 Share of ICT in total value added 2013 

 

Fonte: researchgate.net 

Il settore ICT in Italia contribuisce all’1,6% 

dell’economia e conta circa 75.000 

aziende e 460.000 addetti. Secondo 

l’associazione di settore Assinform, nel 

2016 il mercato italiano dell’ICT è 

cresciuto dell’1,8% (66,1 miliardi di Euro).  

Trainato dalle nuove tecnologie e da 

un’economia sempre più digitale, il 

mercato italiano dell’Information 

Technology nel 2017 conferma la 

traiettoria positiva crescendo del +3,1% e 

continuando la volata anche nel 2018, 

con una stima del +1,9%. Se allarghiamo 

l’orizzonte all’intero comparto ICT, che include i servizi di Telecomunicazione, esso 

genera un valore di oltre 30 miliardi di euro. 

 

 

                                                           
13 “IT Costs – The Costs, Growth And Financial Risk Of Software Assets". OMT-CO Operations 
Management Technology Consulting GmbH. Retrieved 26 June 2011 

fonte: Assintel Report 2018 

Figura 5 Comparazione dello sviluppo del mercato ICT in Italia tra 
2017 e 2018 
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L’outlook sul 2018 è positivo: il 48% della spesa ICT prevista sarà veicolato dalle grandi 

imprese. Quasi un quarto degli investimenti, circa 7 miliardi di euro, sarà realizzato dal 

settore manifatturiero, spinto anche dall’ottica dell’Industry 4.0.  

Dall’analisi condotta su oltre 1000 aziende, emerge che la maggior parte delle imprese 

ha fiducia nel 2018: oltre il 40% delle medie imprese e oltre il 60% delle grandi imprese 

prevedono una crescita del fatturato. I settori più ottimisti sono il Turismo, il 

Commercio al Dettaglio, il settore Banche. Ciò si riflette nelle previsioni di spesa ICT: il 

49% delle grandi imprese prevede di espandere i propri investimenti ICT (per il 15% di 

esse con un tasso oltre il 5% annuo. L’area di maggior investimento sarà quella delle 

Piattaforme di Analytics con un incremento del 11,3%). 

L’altra faccia della medaglia è che non tutte le imprese italiane sono culturalmente 

pronte a cavalcare la Trasformazione Digitale: una cifra notevole (il 45% di esse) resta 

infatti ancorata all’efficienza e razionalizzazione delle risorse IT che, nella gestione 

ordinaria, drena energie e risorse da dedicare ai nuovi paradigmi. 
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2.4 Information and Communication Technology e turismo: applicazioni pratiche 

La crescita del settore delle Information and Communication Technologies in Europa è 

prevalentemente basata sui processi di deregolamentazione che stanno investendo le 

telecomunicazioni: questi avranno un impatto significativo sulle performance 

dell’industria turistica, sul volume di investimenti concentrati sulle “autostrade 

informatiche” e sulla cultura dei cittadini e l’approccio alle nuove tecnologie (Martini, 

2001).  

Il turismo, in quanto attività ad alto contenuto informativo, è stato fortemente 

interessato dalle nuove possibilità tecnologiche. La creazione, raccolta, trasformazione 

e trasmissione delle informazioni sono aspetti fondamentali per l'attività turistica. La 

gestione dei prodotti e servizi turistici ed un'efficace trasmissione delle informazioni 

diventano fondamentali per la commercializzazione. Le innovazioni tecnologiche 

producono il loro impatto in vari momenti della produzione turistica:  

• a livello operativo, durante la digitalizzazione dei processi e della catena del 

valore;  

• a livello strategico, nel rapporto tra aziende e contesto competitivo. 

La valenza essenziale che assume la creazione di un sistema informativo efficace è 

avvalorata dalla frequente descrizione del settore turistico come un comparto ad alto 

tasso di frammentazione e ad alto contenuto informativo: l’informazione rappresenta in 

definitiva il collante capace di integrare questa frammentazione. Non stupisce quindi 

che l’Information Technology, o meglio le Information and Communication Technologies 

siano state da tempo identificate come uno dei fattori principali per la ridefinizione della 

natura del business del turismo. 

 Secondo uno studio pubblicato dall'European Travel Commission l'evoluzione delle 

tecnologie avrà i seguenti effetti sull'industria turistica:  

• l'informazione sempre più disponibile accenderà un confronto più serrato tra 

prodotti e/o destinazioni;  

• i turisti, divenuti consumatori maturi, comporranno da soli le loro vacanze 

(dynamic packaging)  

• Il peso delle transazioni attraverso le agenzie di viaggio sarà destinato a 

diminuire, anche grazie alla disponibilità online di pacchetti turistici;  
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• Internet trasformerà il ruolo degli enti turistici nazionali e locali creando nuovo 

fabbisogno di competenze di e-marketing e destination marketing;  

• crescerà il fabbisogno di informazioni esaustive sui prodotti offerti, da soddisfare 

anche attraverso i canali della destinazione;  

• la possibilità di acquistare online stimolerà gli acquisti last-minute;  

• l'utente sarà sensibile ai problemi di sicurezza delle transazioni online. 

 

L’obiettivo della conversione delle criticità dell’offerta in altrettante forze competitive 

impone la consapevolezza che tale competitività non possa essere raggiunta solo 

mediante il puro e semplice potenziamento dell’offerta turistica attuale, né tanto meno 

esclusivamente attraverso la rendita derivante dal vasto giacimento di risorse turistiche 

di cui il Paese è ricco, ma richiede uno sforzo multicanale dove il ricorso alle ICT gioca un 

ruolo essenziale. 

Il vero problema sta quindi nella riorganizzazione del potenziale attrattivo nazionale in 

una logica dove risorse, territorio e strutture dell’offerta vengano messi in rete in un 

sistema integrato, la cui valenza più importante non sia solo quella di essere percepito 

in modo univoco dal turista, ma anche di generare vantaggi per gli operatori in termini 

di economie di scala, di specializzazione e apprendimento, nonché nel differenziare il 

proprio prodotto rispetto alla concorrenza. Soprattutto questo genere di logica 

aggregativa costituisce il presupposto essenziale per una nuova attenzione al 

consumatore e alla comunità dei residenti ed è proprio su questi elementi che si fonda 

concettualmente l’implementazione della qualità. 

La peculiarità del turismo quale insieme di servizi che si collocano per la maggior parte 

all’interno di uno specifico territorio ha sotto il profilo delle informazioni 3 implicazioni 

di notevole portata che rendono necessario il ricorso alle ICT: 

• la prima è che un prodotto così articolato determina un processo di 

formalizzazione delle decisioni di consumo da parte del turista fondato su un 

insieme di motivazioni molto eterogenee, alle quali risulta difficile applicare un 

unico modello di consumo, ovvero un concetto univoco di utilità e che, 

richiedono indagini conoscitive sul campo; 
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• la seconda è che il consumatore spesso non ha una relazione diretta ma 

intermediata con il servizio che acquista e tale intermediazione si manifesta su 2 

livelli: l’acquisizione delle informazioni sulla destinazione scelta e 

l’organizzazione dello spostamento fisico e dei servizi offerti; 

• la terza infine riguarda il ruolo essenziale degli operatori pubblici: venendo 

direttamente coinvolto il territorio con le relative risorse, nonché la comunità 

residente di un’area, vi è un’influenza diretta e indiretta degli operatori pubblici 

su molte attività turistiche, influenza che non fa riferimento solo alla 

regolamentazione e al controllo, ma anche alla programmazione del territorio e 

al complessivo sviluppo locale. 

In molti Paesi, e soprattutto in Europa e in Italia, la stragrande maggioranza degli 

operatori che svolgono la loro attività in una certa destinazione ha dimensioni 

estremamente ridotte e di conseguenza capacità e risorse spesso insufficienti a 

fronteggiare le sfide del mercato. Diventa quindi essenziale poter contare su una serie 

di infrastrutture e servizi comuni, soprattutto per quanto riguarda le necessità di 

promozione e comunicazione.  

In questo le tecnologie informatiche (ICT) svolgono un ruolo centrale nel facilitare le 

comunicazioni, aumentare le capacità operative dei singoli attori, migliorare l’immagine 

dei singoli e di tutta la destinazione. Esse possono aiutare le destinazioni, anche quelle 

meno popolari e conosciute, a costruire un’immagine positiva e coerente e a mantenerla 

nel tempo. Aziende del settore turistico, quasi indipendentemente dalle loro 

dimensioni, possono potenzialmente essere presenti nel mercato internazionale e 

competere a livello globale: attraverso le ICT è possibile fornire informazioni sempre 

aggiornate ed esaustive, e raggiungere e soddisfare i più disparati segmenti di mercato 

a costi relativamente contenuti. 
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Una destinazione può essere vista come un’area geografica nella quale un 

insieme di risorse, prodotti e servizi diversi creano quello che concretamente il 

turista percepisce di quel luogo. Ogni destinazione è pertanto caratterizzata da 

svariati attrattori tangibili (es. monumenti, musei, parchi e attrazioni naturali, …), 

così come da attrattori intangibili (es. ambiente, cultura, …). Essa è infine 

caratterizzata da strutture, infrastrutture e servizi per turisti e residenti (es. 

alberghi, ristoranti, mezzi di trasporto, …). Tutti questi aspetti, nel loro complesso, 

contribuiscono a formare l’immagine di una destinazione. 14 

Va notato qui che l’immagine è un insieme di impressioni e di percezioni che un 

individuo ha di quell’area; essa può essere diversa per individui differenti, in quanto 

influenzata da ricordi o aspettative, e può quindi discostarsi dalla reale configurazione 

della destinazione stessa (Camprubì et al., 2008; Ritchie et al., 2003). 

Le ICT permettono infatti di fornire informazioni sempre aggiornate ed esaustive, e di 

raggiungere e soddisfare i più disparati segmenti di mercato a costi relativamente 

contenuti (Antonioli Corigliano, 2002; Buhalis 2003). 

Proprio le nuove tecnologie rendono possibile l’effettivo funzionamento di una 

Destination Management Organization. I suoi compiti principali sono quindi la creazione 

di un’offerta turistica in linea con la strategia di sviluppo prefissata, l’analisi del mercato 

e l’individuazione dei segmenti di domanda ai quali rivolgersi, la creazione di 

un’immagine e di un brand unitario per la destinazione, la messa a punto di standard di 

qualità per l’offerta degli operatori turistici affiliati, la sensibilizzazione della popolazione 

locale verso il turismo. 

  

                                                           
14 Marchioro S., Destination Management e Destination Marketing per una gestione efficiente 
delle destinazioni turistiche in Veneto, Università degli Studi di Padova, 2011 
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CAPITOLO 3 

ANALISI DEL CONTESTO TURISTICO DI GRADO 
 

Figura 6 Logo turistico storico di Grado creato nel 1949 dal noto illustratore Mario Puppo 

 

3.1 Grado: una panoramica generale 

Sospesa tra la terra e il mare, Grado sorge in mezzo alla più settentrionale delle lagune 

dell’Adriatico e vanta oltre 1600 anni di storia, tutt’ora visibile percorrendo calli e 

campielli dell’antico Castrum romano. Insignita della Bandiera Blu da 28 anni 

consecutivi, l’Isola vanta un mare tra i più puliti d’Europa e oltre cinque chilometri di 

spiagge interamente rivolte a sud. 

Grado è un comune di circa 8.600 abitanti che si trova in Friuli Venezia Giulia, in provincia 

di Gorizia. L'abitato è un famoso centro termale e di villeggiatura e la città è anche 

conosciuta col nome di Isola del Sole, e per la sua particolare storia, la Prima Venezia.  

Le origini di Grado sono antichissime ed è stata per secoli il porto di Aquileia, una delle 

città più importanti dell'Impero Romano. Quando Aquileia fu attaccata dal visigoto 

Alarico nel 401, gli abitanti si rifugiarono a Grado, così come nel 452 il vescovo Niceta 

all’arrivo di Attila e degli Unni. Nel 568 i Longobardi si insediarono stabilmente nei 

territori friulani: il vescovo Paolino allora si trasferì definitivamente a Grado, che restò 

bizantina come tutta la costa. Dopo l’elezione dei due patriarchi nel 606, uno ad Aquileia 

e uno a Grado, in seguito allo “scisma dei Tre Capitoli”, la città si associò sempre più alla 

fonte: grado.info 
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potenza nascente di Venezia, alla quale trasmise la venerazione per l’evangelista Marco, 

la sede patriarcale nel 1157 e infine nel 1451 il titolo stesso.  

Grado restò un’isola di pescatori, ai bordi di una laguna malsana, per secoli governata in 

condizioni di pura sopravvivenza da un conte provveditore. Nel 1797 seguì le sorti della 

Serenissima, passando quindi agli austriaci. Solo alla fine dell’Ottocento cominciò una 

ripresa, coincidente con la scoperta dell’isola come luogo di cura e soggiorno da parte 

della ricca borghesia asburgica. Nel 1873, riscontratovi clima e condizioni ambientali 

favorevoli alla cura di alcune malattie infantili, fu impiantato un ospizio marino per 

bambini, in cui si praticava soprattutto l’elioterapia. La stazione turistica nacque nel 

1892, quando il governo austriaco inserì Grado fra le località di cura dell’impero e affidò 

l’amministrazione della spiaggia a un Curatorio, ente morale per la gestione delle cure e 

delle strutture di conforto. Da quel momento “cura” e “soggiorno” si unirono nel 

determinare lo sviluppo turistico: per migliorare la ricettività dell’isola si costruirono 

alberghi che spesso diventavano essi stessi centri di cura. Collegata alla terraferma con 

un ponte nel 1936 e presto interessata da opere di bonifica, Grado andò via via 

espandendo il proprio abitato fin sulla vicina Isola della Schiusa.  

L'economia della cittadina si basa principalmente sul turismo, grazie alle sue ricchezze 

storico-artistiche, alla laguna ed alle acque termali. Inoltre, questa viene sorretta anche 

dall’attività di pesca. Nei secoli la laguna ha saputo garantire prima un sostentamento, 

poi un reddito, a chi esercitava ed esercita l’attività di pesca. Per tutto questo tempo, le 

modalità e gli attrezzi utilizzati sono rimasti pressoché inalterati. L’artigianalità della 

pesca lagunare si riflette nelle poche innovazioni introdotte, come ad esempio 

l’evoluzione dei materiali di costruzione degli attrezzi e l’impiego di mezzi motorizzati, 

che ha permesso di ottimizzare gli spostamenti e le operazioni stesse di pesca. L’attività 

viene ancora oggi esercitata con imbarcazioni di piccole dimensioni ed equipaggi esigui, 

composti in genere da una o due persone, spesso parte di uno stesso nucleo familiare. 

Un recente studio condotto dalle cooperative locali e coordinato dalla Regione evidenzia 

bene come la pesca con reti da posta, estremamente selettive e mirate alla cattura di 

un ristretto pool di specie, rappresenti ancora oggi il mestiere più diffuso in laguna e sia 

economicamente sostenibile. Gran parte delle pratiche di pesca è quindi di tipo 

“passivo” e intercetta i movimenti stagionali del pesce all’interno della laguna e fra il 



35 
 

mare e la laguna stessa. I bassi fondali lagunari non sono peraltro idonei all’utilizzo di 

reti trainate “attivamente” alla ricerca dei banchi di pesce, come avviene per la pesca in 

mare. 

La laguna è la meravigliosa cornice naturale in cui sorge Grado. 

Figura 7 Foto aerea della Laguna di Grado 

 

fonte: sites.google.com 

Il territorio del Comune di Grado si estende in una zona prettamente lagunare, ovvero 

nella Laguna di Grado e Marano: questo territorio è compreso tra le foci dell’Isonzo e 

quelle del Tagliamento, ed è caratterizzato da acque molto basse e da un ambiente 

instabile. 

La Laguna di Marano e Grado è un ambiente di transizione compreso tra la bassa Pianura 

Friulana ed il Mare Adriatico, caratterizzata da una forte naturalità ed elevato pregio 

ambientale.  

Una laguna è un bacino costiero separato dal mare da un cordone litoraneo. 

(treccani.it) 

L’estensione della laguna di Grado e Marano è di circa 160 Km2, questa si colloca al 

secondo posto per importanza (dopo quella di Venezia), fra le lagune del nostro Paese.  

Nella laguna di Grado e Marano, sotto l’aspetto idrografico, sono individuabili sei bacini; 

in particolare, da Est verso Ovest, si hanno i bacini di Primero, Grado, Morgo, Porto Buso, 
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S. Andrea e Lignano. Questi sono idraulicamente isolati tra loro ed ognuno di essi 

accoglie e scarica le acque provenienti dalla propria bocca lagunare e da eventuali corsi 

d’acqua affluenti. All’interno del bacino di Grado invece, si possono distinguere due 

bacini minori: quello di Morgo e Mughetto. 

La laguna di Grado, delimitata verso il mare da un cordone di banchi di sabbia di 

recentissima formazione (XX secolo), è ancor meno profonda di quella di Marano, 

nonché più articolata e ricca di rilievi. Dato l’apporto pressoché nullo di corsi d’acqua 

presenta un carattere esclusivamente salmastro. A nord il margine artificiale evidenzia 

la netta separazione tra il paesaggio lagunare, caratterizzato da uno sviluppato reticolo 

idrografico meandrile, ed il paesaggio della bassa pianura intensamente bonificata, 

caratterizzata dai “rigidi segni” della delimitazione dei campi. 

La presenza dei casoni, caratteristiche abitazioni con tetto di canne, è l’elemento che 

riporta Grado al suo diretto rapporto con la laguna. 

Figura 8 Foto di un casone della Laguna di Grado 

 

fonte: sites.google.com 

Sugli isolotti, che portano ancora gli antichi nomi gradesi, i pescatori vivevano nei casoni 

costruiti con i materiali che la laguna offriva.  

Ora a restarvi tutto l’anno sono in pochi, ma i casoni rimangono l’emblema della laguna 

e restano la base d'appoggio per molti gradesi che vivono tuttora di pesca. 

Il loro tetto appuntito è l’unico elemento che rompe con la piatta linea orizzontale della 

laguna.  
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Caratterizzati da pianta rettangolare e tetto di canne a forma di piramide, i casoni si 

costruiscono da sempre allo stesso modo utilizzando lo scarso materiale che si può 

trovare sul posto: pali, canne, paglia e vimini. All'interno una sola grande stanza con il 

focolare, mentre la porta è orientata verso Ovest per riparare dal freddo dei venti che 

soffiano da Est.  

In alcuni, trasformati in rustiche trattorie durante la bella stagione, è possibile trovare 

ottimi piatti di pesce, accompagnati da polenta e vino friulano. 

“La lunga strada di Sabbia”: Grado. (Pier Paolo Pasolini) 

Lunga quasi tre chilometri, la spiaggia principale di Grado, esposta completamente a 

Sud, baciata dal sole per l’intera giornata, offre varie zone diversamente attrezzate per 

accontentare tutti gli ospiti. Dalla zona più esclusiva all'area sportiva, dalla zona per 

mamme e bambini all'area libera, ogni settore offre al cliente servizi speciali e 

particolari. 

Forte è l’attenzione al comfort e alla sicurezza: si possono fare lunghi bagni in acque 

basse, pulite e sempre calme, e usufruire di aree dedicate al gioco e servizi di baby 

sitting. Docce di acqua a temperatura ambiente e di acqua calda solare, servizi igienici e 

varie aree gioco sono disponibili ovunque. L’ingresso a pagamento (2,00 €) comprende 

l’accesso all’arenile, dove ci sono inoltre parchi giochi (Parco delle Rose e Parco 

Acquatico), aree verdi, campi da tennis, spogliatoi e numerosi altri servizi e attività. 

Un’ampia area è riservata all’ospitalità degli amici a quattro zampe nella Spiaggia di 

Snoopy. 7000 metri quadrati attrezzati con ombrellone, lettino normale e lettino per 

animali, il tutto in un ampio spazio di circa 50 mq. Numerose le zone d’ombra e le docce 

per la pulizia dei cani. Si trovano servizi di Dog sitter e “area agility e sgambatura”. In 

mare la tranquillità è assicurata: un’area delimitata da boe è destinata al bagno dei cani. 

La Spiaggia di Snoopy, che si trova nella parte ovest della spiaggia di Pineta nelle 

immediate vicinanze del campeggio al Bosco, propone anche convenzioni con studi 

medici veterinari e un angolo lettura con riviste specializzate. 

L'Istituto Talassoterapico di Grado (Terme Marine) rappresenta uno dei centri tra i più 

aggiornati in Italia. Fin dagli inizi dell’Ottocento l’aristocrazia asburgica raggiungeva 

Grado per i bagni e le pregiate Terme Marine che oggi garantiscono un’offerta moderna, 
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importante e qualificata dalle aree della medicina estetica ai programmi specifici di 

talassoterapia e prevenzione dall’invecchiamento cutaneo.  

La filosofia nell'uso di elementi naturali e fisici dell'ambiente marino per la cura e la 

riabilitazione di svariate patologie dell'uomo è rimasta ecologicamente incontaminata 

dalla sua fondazione sino ad oggi.  

Punto di forza delle Terme Marine di Grado è la talassoterapia, trattamento che prevede 

l’utilizzo declinato dell’acqua di mare e delle sue proprietà benefiche, che compiono 

un’azione detergente, rassodante e riequilibrante per il nostro organismo. Le Terme 

Marine offrono trattamenti idroterapici tra i quali bagni, aerosol, inalazioni, 

nebulizzazioni e insufflazioni, bagni fisioterapici manuali e meccanici. A questi si 

aggiunge l’elioterapia e la psammatoterapia, il cosiddetto bagno di sabbia che è la cura 

termale più antica e più caratteristica della stazione termale. 

A disposizione degli ospiti vi sono anche due piscine di acqua marina, con acqua a 

temperature di 31 °C e 32 °C. 

Infine il Parco acquatico, situato direttamente sulla spiaggia principale di Grado, 

permette di immergersi in piscine d’acqua salata; tra trampolini, giochi, cascate e 

idromassaggi è garantito il massimo divertimento sia per i grandi sia per i bambini.15 

Figura 9 Nuovo progetto delle Terme Marine di Grado 

 

fonte: regione.fvg.it 

Le Terme Marine di Grado sono il centro di un progetto di rilancio di Grado come località 

termale marina integrando le strutture esistenti con nuovi servizi. Il nuovo concept 

intende valorizzare l’acqua nella sua accezione di wellness e divertimento. Il tutto con 

                                                           
15 http://www.turismofvg.it/Terme-e-wellness/Terme-Marine-di-Grado  

http://www.turismofvg.it/Terme-e-wellness/Terme-Marine-di-Grado
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una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale: limitando l’uso di nuovo suolo, 

recuperando un pregevole immobile e ubicando l’ampliamento e le piscine in continuità 

e sinergia con il parco acquatico. 

Nel dettaglio si prevedono 5.060 mq di superfice coperta, 9.080 di superfice scoperta, 

9.177 mq di aree funzionali ed altri spazi esterni.  

La filosofia di partenza dei progettisti è stata quella di minimizzare l'impatto prodotto 

dall'inserimento di un nuovo volume architettonico, non superando l'altezza dell'edificio 

termale esistente e riprendendone le linee. 

Il costo totale dei lavori, di cui è committente Promoturismo Fvg ammonta a 

€25.350.000. La Consegna e avviamento della struttura sono previsti a settembre 

2021.16 

  

                                                           
16 https://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20180309-493602  

https://trieste.diariodelweb.it/trieste/articolo/?nid=20180309-493602
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3.2 Ciclo di vita della destinazione turistica: cenni teorici 

In un processo di studio di una destinazione turistica, di fondamentale importanza nella 

fase di apprendimento dei fenomeni ad esso collegata è l’utilizzo del modello del Ciclo 

di Vita di una destinazione turistica di R.W. Butler. 

Figura 10 Modello del Ciclo di vita della destinazione turistica Butler (1980) 

 

fonte: ResearchGate 

Lo studio del ciclo di vita del prodotto è una pratica molto diffuso nel marketing. Esso 

parte dal presupposto che ogni prodotto abbia una propria vita, così che nella sua storia, 

fin dalla sua genesi, si possono individuare diverse fasi alle quali corrispondono 

problematiche e quindi strategie differenti. 

Il ciclo di vita di una destinazione turistica è un modello più complesso rispetto allo 

studio di un singolo prodotto, in quanto il prodotto turistico “destinazione” è composito 

e globale: dal punto di vista della domanda, possiamo denominare come prodotto 

turistico globale tutto l’insieme di fattori di attrattiva in cui l’utilizzatore traduce 

(attraverso le sue motivazioni, la sua cultura, il suo sistema di valori, la sua personalità, 

le sue condizioni socioeconomiche, il suo comportamento) la propria domanda, mentre 

con il termine prodotto composito si fa riferimento al prodotto turistico non come un 

singolo prodotto ma intendendolo come un insieme di micro prodotti e servizi. 
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Il Modello proposto da Butler sottolinea la necessità di adattare le azioni di marketing 

ad un ambiente in costante cambiamento, ad una domanda mutevole, ad una dinamica 

competitiva non prevedibile. La continua evoluzione del mercato obbliga a gestire i 

cambiamenti attraverso una costante attività di pianificazione, per evitare che le 

dinamiche concorrenziali causino un rapido declino del prodotto stesso. 

È necessario un controllo sistematico dello sviluppo turistico e una pianificazione degli 

interventi di rinnovamento che una destinazione deve intraprendere per mantenere 

quote di mercato adeguate in una realtà in continua evoluzione. 

 

3.3 Il ciclo di vita della destinazione Grado 

Figura 11 Ciclo di vita della destinazione Grado: per decenni dal 1910 al 2017 e focus XII secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dati Promoturismo FVG, APT Grado, Regione Friuli Venezia Giulia 
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Fase 1: Involvement – Exploration (1892 – 1950) 

Figura 12 Primo sviluppo turistico di Grado lungo la spiaggia Parco delle Rose 

 

fonte: grado.it 

Una fase di prima apertura all’attività turistica, si potrebbe riconoscere a partire dal 21 

giugno 1873 quando nella località balneare viene ricevuto il medico fiorentino Giuseppe 

Barellai, con lo scopo di verificare la possibilità di avviare un’attività di Ospizio Marino. 

Questo però aveva solamente una funzione curativa nei confronti dei bambini poveri 

della Contea di Gorizia e di tutto l’Impero affetti da particolari disturbi. Prendeva così 

avvio la prima attività di cura legata alle proprietà terapeutiche della sabbia e del mare 

di Grado. 

Grado registra una prima fase di turismo che è possibile definire come esplorativo a 

partire dal 1892, e più precisamente dal 25 giugno dello stesso anno quando 

l’imperatore austriaco Franz Joseph riconosce Grado come Stazione di Cura ufficiale 

dell’Impero Austro-Ungarico: Grado viene così insignita del titolo di Azienda di Cura. 

Questo provvedimento rappresenta una consacrazione del mare come alleato per la 

salute e riconosciuto dalla medicina ufficiale.  

Tutto questo processo di sviluppo “proto-turistico” della località ha contribuito a 

legittimare Grado come stazione termale riconosciuta e livello internazionale, grazie 

anche al suo centro psammatoterapico, primo in Italia. 

Il numero di persone, che in questa fase è corretto definire ospiti piuttosto che turisti, 

che popolavano l’isola è ancora ristretto e non rilevabile dalle statistiche ufficiali. Molto 

spesso questa prima fase della destinazione interessa solamente un’accoglienza di una 
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classe sociale aristocratica e regnante, che utilizza abitazioni e servizi collegati di 

proprietà o appositamente costruiti. 

Si può così affermare che il turismo non ha grande impatto sulla vita economica e sociale 

della località.  

L’apertura alla vera e propria attività turistica avviene nel medesimo anno, il 1892, 

quando si assiste alla costruzione di un nuovo stabilimento per la pratica della 

balneazione. 

Secondo step verso la definitiva apertura all’attività dell’accoglienza viene sancito nel 

1896 quando l’imprenditore Giacomo Fonzari inaugura il primo albergo della città di 

Grado. 

È soltanto con i primi anni del XX secolo che il turismo diviene l’attività trainante 

dell’economia gradese: ormai affermata e conosciuta in tutta Europa come centro di 

cura, Grado vede il progressivo instaurarsi di sempre più pensioni ed alberghi. 

Uno svolta negli arrivi giunge a partire dal 1905, quando la ferrovia permette di 

raggiungere in modo quasi diretto anche la località di Grado direttamente dai bacini di 

domanda dell’Impero Asburgico: da Praga e Vienna si raggiungeva la stazione di 

Belvedere per poi approdare nell’Isola attraverso un battello. 

Punto finale della fase di iniziale sviluppo turistico di Grado avviene nel 1936, anno in 

cui fu inaugurato il Ponte Littorio che collega Grado alla terraferma: Grado si apre ad un 

nuovo mondo turistico. 

Le caratteristiche del turismo di questa fase iniziale dello sviluppo della destinazione 

sono: presenza di un flusso regolare di arrivi turistici, interazione turista-residente, 

nascita di strutture ricettive.  

Si evidenzia anche un totale dipendenza da quella che viene riconosciuta come 

attrazione unica e principale della località, nel caso specifico la risorsa termale e 

curativa. Le attrazioni secondarie sono inesistenti oppure non fanno parte della sfera di 

coscienza del visitatore.  
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Figura 13 Veduta della spiaggia di Grado ad inizi anni '30 

 

 

Fase 2: Development (1955 – 1980) 

Il turismo, dopo il blocco riscontrato durante il periodo bellico, inizia nuovamente a 

registrare un trend di crescita, questa volta molto più importante. Si possono 

identificare diversi fattori in questo boom turistico che si concluderà per Grado con il 

suo massimo storico di turisti registrato tra fine anni ’70 e inizio anni ’80 con il 

superamento della soglia 1.500.000 di presenze. 

Da un punto di vista economico si può notare un notevole intensificarsi dell’attività 

turistica, che comporta per la destinazione dei cambiamenti e delle trasformazioni 

nell’ambiente fisico, economico e sociale. 

Solitamente è questa la fase dove la destinazione dovrebbe iniziare ad attivare una 

pianificazione per affrontare i primi problemi di deterioramento dell’area. Su questo 

punto va però precisato lo stato del contesto turistico italiano tra anni ’60 e ’80: esplode 

in questo periodo il turismo di massa grazie al boom economico ed al suo 

riconoscimento come vero e proprio fenomeno sociale. È il turismo della famiglia 

operaia con periodi di soggiorni mediamente di 20 giorni che vengono trascorsi al mare 

o in montagna. La locomozione diviene anche più accessibile alla grande massa: le 

automobili sanciscono la libertà di movimento delle persone ed il miglioramento 

infrastrutturale della Penisola e dell’intero contesto europeo ne favorisce gli 

spostamenti.  

fonte: grado.it 
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Importantissimo è stato anche l’emergere di alcuni Paesi come generatori di domanda, 

nello specifico Germania ed Austria per vicinanza e per legame storico. 

In questa fase del ciclo di vita della destinazione emerge il coinvolgimento della 

popolazione locale nell’attività turistica, che viene sempre più plasmata per rispondere 

alle specifiche esigenze del turista ormai diventato quasi unica fonte di ricchezza per 

l’economia locale. L’attrattività viene sempre più ripartita su un pool di elementi per 

richiamare diversi segmenti di visitatori: si giunge al superamento, in alcuni periodi 

sempre più concentrati, dei residenti da parte dei turisti con le prime ripercussioni 

sull’ambiente autoctono. 

 

Fase 3: Stagnation (1980 – oggi) 

Figura 14 Fotografia odierna della spiaggia principale di Grado 

 

Dopo un breve calo registrato attorno ad inizio anni ’90, riconducibile all’instabilità dello 

scenario geopolitico del versante Est europeo, il turismo a Grado entra in un periodo di 

stabilità del numero degli arrivi, che tendono ad accostarsi attorno a quota 1.400.000 

presenze.  

In questa fase la località sta sfruttando l’immagine e l’appeal creato nei decenni 

precedenti e si possono già individuare delle policy poco lungimiranti: l’immagine “alla 

moda” creata per la località di Grado non vede politiche di rinnovamento e cavalca 

sempre più l’onda positiva che gli anni ’70-’80 hanno creato per il turismo balneare 

italiano.  

fonte: grado.it 
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L’attrazione principale che aveva dato avvio all’attività turistica nell’isola viene sempre 

più lasciata in secondo piano fino ad essere dimenticata totalmente dalla principale 

offerta proposta: le Terme Marine e le proprietà curative di acque e fanghi non vengono 

più “vendute” come l’unicità del luogo, causa anche la mancanza di rinnovamento delle 

strutture e la scarsa competizione con gli ormai più moderni centri termali oltre confine. 

Il turismo riesce a mantenersi stabile grazie soprattutto alla sostituzione dei bacini di 

domanda: se nel secolo scorso era l’Italia ed in particolare il Friuli Venezia Giulia stesso 

ad alimentare gli arrivi nell’Isola del Sole, con il nuovo millennio Grado cerca di rivolgersi 

sempre più verso nuovi bacini di domanda che apprezzano l’offerta esistente: prima 

puntando verso il già consolidato mercato austro-tedesco per poi avanzare verso i nuovi 

mercati dell’Est Europa come Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Questo 

ultimo step del ciclo di vita della destinazione potrebbe essere individuato come la fase 

denominata “Riposizionamento” e che coincide con gli anni 2012-2014 dove è possibile 

notare una flessione delle presenze.  
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3.4 Composizione, variazione e prospettive future della domanda turistica di Grado 

Da una analisi di arrivi e presenze è possibile comprendere i trend che si svilupperanno 

in futuro: arrivi e presenze rappresentano gli indicatori per monitorare i cambiamenti 

della domanda. 

Figura 15 Variazione di arrivi e presenze di italiani e stranieri a Grado nel periodo 2000-2017 

 

fonte: Elaborazione personale su dati Promoturismo FVG 

Per comprendere quali siano i macro-trend in atto nella domanda turistica di Grado, si 

è deciso di prendere in esami i dati relativi ad arrivi e presenze sia per la domanda 

italiana che per la domanda straniera. L’arco temporale scelto per il confronto dei dati 

è stato quello 2000-2017, in quanto rappresenta un arco temporale non troppo breve 

per non intravedere alcune tendenze in atto e nemmeno troppo esteso dove si potrebbe 

osservare una frammentazione di diversi trend. Nell’analisi del periodo scelto si precisa 

inoltre che la domanda è stata stravolta da alcuni eventi che non dipendono dalle scelte 

della destinazione né tantomeno del sistema geopolitico in cui è inserita: nel 2004 lo 

Slovenia entra a far parte dell’Unione Europea e nel 2013 anche la Croazia intraprende 

la stessa strada, eventi che vanno ad ampliare ulteriormente il bacino di offerta di 

turismo balneare nell’Alto Adriatico per la domanda proveniente da Austria, Germania 

ed Est Europa facendo leva su prezzi più bassi e maggiori servizi offerti ai turisti; nel 2001 

dopo l’attentato alle Torri Gemelle i viaggi intercontinentali subiscono un drastico crollo, 

anche se colpiscono in maniera marginale le coste adriatiche che non attingevano a quel 

particolare bacino di domanda; ben peggiore è stata la crisi economica mondiale del 
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2008 che ha colpito in particolar modo l’Europa e che ha registrato il suo maggior 

contraccolpo negli anni successivi, notando proprio un crollo di arrivi sia nazionali che 

internazionali in corrispondenza dell’anno 2010. Infine, una disputa geopolitica che ha 

condizionato il movimento, anche turistico, nell’Europa orientale è stato riscontrato nel 

2014 con le tensioni in Ucraina e nelle regioni occidentali della Russia. 

Analizzando dunque arrivi e presenze di italiani e stranieri tra il 2000 ed il 2017 si può 

sintetizzare che: 

• Il turismo nazionale a Grado ha registrato un calo di arrivi pari al 10,8%, mentre 

ben più significativa è la diminuzione delle presenze italiane che registrano un 

segno negativo del 57,8%: il turismo italiano nell’Isola del Sole è sì diminuito ma 

ha registrato un notevole calo soprattutto la permanenza media dello stesso che 

tende a soggiornare nell’isola per non più di 3-4 notti. 

• Il turismo straniero a Grado sta diventando la nuova fonte di sostentamento 

dell’attività turistica dell’isola: dal 2000 gli arrivi hanno segnato un incremento 

del 91% ed è positivo anche il trend riguardante le presenze, che fa segnare un 

+51%. Questo è spiegabile attraverso un’analisi della domanda: 

prevalentemente persone anziane, che hanno la consuetudine a trascorrere 

lunghi periodi di vacanza date anche le disponibilità economiche di cui 

dispongono, e turisti provenienti da lunghe distanze, che motivano uno 

spostamento tale soffermandosi nella località per periodi medio-lunghi. Non si 

può inoltre trascurare che spesso il turista internazionale, soprattutto 

proveniente dal Nord Europa, predilige tipologie di alloggio non convenzionali e 

meno costose come il campeggio che permettono con importi di denaro più 

ridotti di trascorrere maggior tempo di soggiorno. 

 

I bacini di domanda del turismo gradese si possono sempre più ricondurre ad una 

domanda turistica internazionale: primeggiano nella graduatoria i Paesi 

tradizionalmente generatori della domanda dell’Isola del Sole come Austria e Germania, 

amanti del mare e del calore delle coste adriatiche i quali dimostrano da decenni fedeltà 

alla località turistica della costa friulana facendo raggiungere le 33.000 unità alla voce 

arrivi per l’anno 2017.  
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Nuovi mercati inoltre stanno sempre più occupando una fetta rilevante del mercato: 

sono i Paesi dell’Est Europa, soprattutto Ungheria, Romania e Polonia che stanno 

facendo registrare dei numeri importanti con significativi trend di crescita. 

L'Unione europea si consolida nel mercato turistico mondiale come la prima 

destinazione turistica, avendo registrato 370 milioni di arrivi di turisti internazionali nel 

2008, ovvero il 40% degli arrivi in tutto il mondo. Questa risulta il mercato principale di 

riferimento anche per la località di Grado. 

Il turismo, in quanto attività che coinvolge il patrimonio culturale e naturale, come pure 

le tradizioni e le culture contemporanee dell'Unione europea, diviene inoltre un 

importante strumento per rafforzare l'immagine dell'Europa nel mondo, diffondere i 

valori e promuovere l'interesse per il modello europeo, che è il risultato di secoli di 

scambi culturali, di diversità linguistica e di creatività. 

La Commissione Europea ritiene necessario dunque favorire un approccio coordinato 

alle iniziative in materia di turismo e definire un nuovo quadro di azione per rafforzare 

competitività e capacità di crescita, anche in un’ottica sostenibile. 

Le esigenze cui deve rispondere una politica turistica europea ambiziosa sono state 

riconosciute nella riunione ministeriale informale sul turismo organizzata il 15 aprile 

2010 su iniziativa della presidenza spagnola del Consiglio. Facendo seguito alla 

conferenza ad alto livello sul turismo europeo tenutasi a Madrid il 14 aprile 2010, questo 

incontro ha rappresentato un passo decisivo per l'impegno dell'Unione e di tutti gli Stati 

membri a favore di un settore turistico competitivo, sostenibile, moderno e socialmente 

responsabile. Per raggiungere questi obiettivi, le azioni a favore del turismo possono 

essere riunite attorno a quattro assi: 

1. stimolare la competitività del settore turistico in Europa; 

2. promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 

3. consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni 

sostenibili e di qualità; 

4. massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per 

lo sviluppo del turismo. 
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Tra le azioni ritenute strategiche per innovare il settore del turismo europeo appare 

anche quella dell’avviamento di una piattaforma europea “ICT e Turismo” per facilitare 

l’adattamento del settore turistico e delle sue imprese all’evoluzione del mercato delle 

nuove tecnologie dell’informazione e migliorarne la competitività. 

L'innovazione e le nuove tecnologie dell'informazione sono diventate fattori 

determinanti per la competitività dell'industria del turismo e per rafforzare gli scambi 

con altri settori attinenti. 

La Commissione avvierà una piattaforma "ICT e Turismo", costituita dalle parti 

interessate, per facilitare l'adattamento del settore turistico e delle sue imprese 

all'evoluzione del mercato delle nuove tecnologie dell'informazione e migliorarne la 

competitività, sfruttando al massimo le possibili sinergie tra i due settori. 

 

Per studiare più a fondo la domanda di turismo nel contesto europeo bisogna 

distinguere inizialmente la domanda interna dalla domanda internazionale: la domanda 

interna è costituita da coloro che viaggiano nel Paese dove risiedono mentre coloro che 

si spostano fuori dai confini nazionali compongono la domanda internazionale di 

turismo. 

Per la Commissione Europea e lo studio del fenomeno turistico in Europa assume 

particolare rilievo la caratterizzazione degli elementi della domanda turistica 

internazionale nei territori dell’Unione Europea: si evince così che il 70% dei movimenti 

turistici all’interno della zona UE è costituito da cittadini europei che si spostano in altri 

Paesi, mentre il restante 30% viene determinato dagli spostamenti di turisti provenienti 

da aree extra-UE. Nel secondo gruppo della classificazione si possono estrapolare delle 

percentuali interessanti e significative dei trend in atto e di quelli che si potranno 

affermare nel futuro prossimo: il 39% è rappresentato da una domanda di turismo 

proveniente dal Nord America, il 32% proviene dall’area Asia-Pacifico, mentre il 18% 

della domanda viene generata dall’America del Sud. 
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Figura 16 Arrivi turistici europei divisi per macro-mercati 

 

fonte: UNWTO 2008 

La prima grande sfida è quella di rafforzare l’industria turistica europea come settore di 

servizi di alta qualità. Il consumatore turistico sta diventando sempre più esigente ed il 

mercato attuale si basa sul principio del soddisfacimento della domanda. L’Europa deve 

riuscire a sfruttare i suoi punti di forza nel turismo: 

• Grande potenzialità di differenti destinazioni turistiche in un’area ridotta 

• Alto livello di attrattività 

• Infrastrutture di alta qualità 

Questo non è più sufficiente: il consumatore richiede un alto livello di esperienza di 

viaggio, possibile solamente attraverso la combinazione di risorse forti, servizi di alta 

qualità ed un buon rapporto qualità-prezzo.  

 

Un trend importante da considerare è sicuramente quello dei turisti internazionali: un 

segmento di mercato molto interessante e in continua crescita è rappresentato dai Paesi 

BRIC17, che hanno registrato un totale di arrivi pari a 7,6 milioni di turisti nel 2008, in 

netta crescita rispetto ai 4,2 milioni del 2004, registrando una crescita del 180%.  

                                                           
17 BRIC è un acronimo, utilizzato in economia internazionale, che individua cinque paesi 
(Brasile, Russia, India, Cina e) accomunati da alcune caratteristiche simili, tra le quali: la 
condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, 
abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell’ultimo decennio, da una 
forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale. (leg16.camera.it)  
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Non di soli BRIC si parla, ma quei mercati saranno determinanti: da Brasile, Russia, Cina 

e India nel 2013 sono decollati 128 milioni di viaggi (cifra che si ottiene controllando 

biglietti aerei e registrazioni all’ estero), nel 2012 la loro spesa turistica è stata pari a 107 

miliardi di dollari (quasi per metà targati Cina). Oggi i cittadini BRIC hanno a disposizione 

l'80% in più di denaro di quanto ne avevano nel 2005 e si prevede che entro il 2030 il 

loro potere d'acquisto triplichi. Sempre entro quella data la loro classe media crescerà 

del 18%, mentre quella dell'Eurozona solo dello 0,8%. 

Il mercato russo rappresenta una potenzialità in forte ripresa, basti pensare che nei 

primi 9 mesi del 2010 il numero di turisti russi che ha fatto un viaggio all’estero è salito 

del 34%. Da rimarcare è il forte potenziale del mercato russo, in quanto nel 2017 solo il 

5% del totale degli abitanti ha effettuato viaggi all’estero ma le previsioni di crescita e 

diversificazione turistica sono concrete, di pari passo con l’aumento dei redditi medi. 

  

fonte: march.es 

Figura 17 Mappa dei Paesi BRIC, i nuovi mercati del turismo europeo 
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CAPITOLO 4 

GRADO IN RETE 

4.1. Introduzione al progetto “Grado in Rete” 

Nel 2014 Nicola Galiazzo, titolare del Villaggio Ca’ Laguna di Grado ed allora Presidente 

del Consorzio degli albergatori della destinazione friulana, è stato colui che ha dato inizio 

al progetto “Grado in Rete”. In quel periodo egli era l’Amministratore Delegato in carica 

del Consorzio turistico della località e aveva notato che dopo la difficoltà oggettiva 

registrata nei bilanci della sua società e di altre strutture della località gradese per la 

stagione 2013, anche nel 2014 le variazioni di arrivi e presenze si erano stazionate a un 

+0-2%, trend che si era affermato già negli anni precedenti. 

“Il consorzio come forma giuridica è pesante sia nelle decisioni che nelle attività 

e troppo spesso viene utilizzato per creare relazioni politiche. Tali relazioni sono 

incapaci di agire con metodologie oggettive basate su numeri in quanto 

applicano schemi decisionali che devono da un lato fronteggiare le eventuali 

polemiche delle minoranze, dall'altro aumentare i voti propri, non c'è nessuna 

considerazione né interesse a che i fatturati aumentino.” (Nicola Galiazzo) 

Proprio nel 2014 Nicola Galiazzo assieme ad un altro imprenditore lungimirante di 

Grado, Stefano Dovier, amministratore di Al Bosco srl Residence Aparthotel, hanno 

deciso di iniziare ad introdurre il Revenue Management nella gestione delle loro 

strutture, assieme ad un sistema di condivisione interno dei dati: lo scopo era dunque il 

confronto trasparente e costruttivo dei risultati ottenuti da chi dinamicizzava le tariffe e 

chi non operava con tale ottica. 
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Figura 18 Comparazione percentuale di Arrivi e presenze tra Grado in Rete ed il resto della destinazione 

 

fonte: Promoturismo FVG 

Attraverso un accordo tra gentiluomini il progetto viene allargato ad altre 9 strutture 

della località balneare friulana: Agenzia Immobiliare Adriatica, Acquerello Immobiliare, 

Athena Immobiliare, Grand Hotel Astoria, Hotel Hannover, Holiday Residence Grado, 

Hotel Abbazia, Hotel Metropole, Immobiliare Marina. 

È nel marzo 2015 che nasce formalmente “Grado in Rete”, una rete di imprese con 

obiettivi strategici di innovazione e innalzamento della capacità competitiva delle 

strutture partecipanti. Gli obiettivi strategici vengono individuati dal Contratto di Rete 

in: 

• Estendere il modello di gestione attraverso il Revenue Management a tutte le 

strutture della Rete con un obiettivo di copertura del 70% dei posti letto di Grado 

• Elevare e mantenere uno standard qualitativamente eccellente dell’offerta 

ricettiva dei partecipanti alla Rete  

• Incrementare l’offerta turistica di Grado nei periodi di bassa stagione 

• Aprirsi a nuovi mercati 

• Sviluppare il turismo business 

• Promuovere la formazione professionale all’interno della Rete 

• Strutturare una rete di possibilità di sviluppo di relazioni 
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• Sviluppare forme di “cultura collaborativa” per mantenere relazioni efficaci ed 

efficienti interne e per sviluppare con gli stakeholders valore aggiunto alle 

attività delle imprese aderenti 

• Implementare e rendere continuativa l’analisi di mercato con riguardo sia a 

ciascuna impresa sia alla rete di imprese complessivamente considerata 

• Sostenere e sviluppare l’innovazione gestionale delle singole imprese, cercando 

di creare sinergie fra i sistemi PMS (Property Management System) e CRM 

(Customer Relationship Management)18 delle varie strutture, oltre che lo 

sviluppo del mondo digitale sia in termini tradizionali che di 2.0 (Social Network 

semplici) e 3.0 (Social Network come rete di promozione e commercializzazione). 

 

Figura 19 Confronto risultati Grado in Rete in Arrivi e Presene 2014 e 2015 

 
 fonte: Promoturismo FVG 

                                                           
18 Il PMS è un programma applicativo utilizzato con la funzione di Gestionale Alberghiero per 
gestire planning camere, attività di check-in e check-out, conti e fatturazione.  
Il CRM è un software per la gestione strategica dei clienti, aiutando l’azienda a rimanere in 
contatto con i clienti semplificando i processi produttivi e migliorando la redditività.  
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fonte: Elaborazione personale 

 

La condivisione delle informazioni e dei dati risulta come il presupposto iniziale per 

costituire una Rete d’impresa. Soltanto mettendo da parte la singolarità 

dell’imprenditore ed iniziando un processo critico di confronto con altre strutture è 

possibile iniziare un processo di crescita di destinazione. Principi quali trasparenza e 

condivisione evitano che le argomentazioni seguano anziché dati oggettivi, degli 

elementi soggettivi.19 

“La brand reputation è la considerazione, o attenzione benevole, di cui un brand 

gode in virtù della sua capacità di soddisfare le aspettative del pubblico nel corso 

del tempo.”20 

Il processo di brand reputation all’interno della Rete parte da i benefici veicolati dalle 

singole strutture, che attraverso un miglioramento dei servizi interni all’offerta ricettiva. 

                                                           
19 Galiazzo N., Amministratore Grado in Rete 
20 https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-reputation/  

Figura 20 Replica del modello utilizzato dalla Rete per il confronto mensile dei risultati ottenuti in termini di 
Revenue Management 

https://www.glossariomarketing.it/significato/brand-reputation/
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Questi benefici a loro volta ricadono anche sull’intera destinazione, che attraverso 

recensioni online e maggior fidelizzazione del cliente, potrà vantare un brand turistico 

più forte e di miglior qualità. 

Si è ormai presa coscienza che il prodotto Grado non è più sufficiente come offerta 

complessiva al turista odierno: questo ricerca una vera e propria esperienza a 360° che 

spazi dal mare alla cultura, dall’enogastronomia all’arte. Seppur l’offerta insita nell’isola 

di Grado risulti di per sé già ricca e variegata se progettata e proposta nel modo migliore, 

è all’entroterra friulano che bisogna guardare: si è compreso dunque che è il Friuli 

Venezia Giulia nel suo complesso che deve essere proposto al turista di Grado data la 

moltitudine di ambiti di offerta turistica e non che la Regione esprime. Attraverso 

processi di networking allargati si mira a portare il turista a degustare i prodotti 

vitivinicoli e gastronomici del Collio, portarlo a visitare i luoghi UNESCO della Regione, 

quali Aquileia, Palmanova e Cividale, condurlo alla scoperta di Trieste.  

In questa vision Grado potrebbe essere un canale promozionale e commerciale che 

convoglierebbe su di sé l’intera offerta turistica regionale. 

Grazie anche ai legami che il progetto di Revenue “Grado in Rete” costruisce con le altre 

realtà limitrofe che hanno adottato questa strategia di rilancio turistico, si è presa 

sempre più coscienza della similarità delle località balneari dell’Alto Adriatico ed una 

loro complementarietà di offerta. Un obiettivo a cui si sta lavorando è quello della 

creazione di una destinazione balneare dell’Alto Adriatico. 

Come analizzato precedentemente, nel clima competitivo attuale e data anche 

l’apertura preminente del mercato turistico italiano verso nuovi Paesi del panorama 

mondiale, operare con logiche di macro-destinazione potrebbe essere la strategia 

vincente per una miglior proposizione del prodotto turistico delle località dell’Alto 

Adriatico verso i nuovi mercati. Inoltre, la complementarietà delle caratteristiche che 

ogni singola località possiede, se messe a sistema costituirebbero un’offerta turistica 

davvero totale e completa per diversi target di mercato. 
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Gli attori partecipanti al progetto di Rete sono: 

• Hotel Abbazia 

• Grand Hotel Astoria 

• Hotel Metropole 

• Hotel Alla Città di Trieste 

• Hotel Bellavista 

• Hotel Villa Augusta 

• Holiday Residence Grado 

• Villaggio Ca’ Laguna 

• Tenuta Primero e Marina Suites 

• Tenuta Primero Lodges 

• Acquerello Immobiliare 

• Agenzia Immobiliare Adriatica 

• Athena Immobiliare 

• Immobiliare Marina  

• Ostello Domus Augusta Aquileia 

• Al Bosco Residence Aparthotel 

• Hotel Il Guscio 

• Hotel Argentina 

• Villaggio Residence Punta Spin 

• Hotel Hannover 

• Villaggio Turistico Europa 
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4.2 La Rete di Impresa: fondamenti giuridici e normative 

“Avere successo fuori dai confini dell'Unione europea è un obiettivo che richiede 

un'accurata preparazione. Per questa ragione le reti possono rappresentare uno 

strumento d'importanza fondamentale”. (A. Tajani, 2012)  

Di per sé la Rete rappresenta già una vera e propria best practice se consideriamo le 

enormi difficoltà di fare squadra delle imprese italiane. I risultati sono del resto già molto 

importanti, i flussi turistici aumentano ed è per questo che la Rete non intende 

sottovalutare l’attenzione e la cura della propria immagine, lavorando unita per 

mantenere alta anche la qualità dei servizi offerti.21 

Figura 21 Fondi stanziati per la creazione di Reti d'Impresa in milioni di € 

 

fonte: RetImpresa 

Creare una rete di impresa significa stipulare un accordo di collaborazione tra imprese 

con un contratto di rete.  È un modello di business alternativo che lascia anche 

autonomia soggettiva a ciascuna impresa della rete. 

Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obiettivi comuni, come:  

• scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche; 

• collaborare nell'ambito delle rispettive imprese; 

• esercitare in comune attività di impresa. 

È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna azienda che vi partecipa e 

sviluppo per il territorio in cui opera. Le network strategies consentono al contempo di 

                                                           
21 Papagni A., fondatore TurismOK 
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superare, almeno in parte, i limiti della frammentazione e della scarsa dotazione di 

risorse, di sostenere progetti innovativi che mettono in primo piano la qualificazione 

manageriale senza perdere gli attributi classici dell’autonomia e della flessibilità. 

Figura 22 Finanziamenti regionali alle Reti d'Impresa in milioni di € nel periodo 2010-2017 

 

fonte: RetImpresa 

Il contratto di rete è stato introdotto recentemente nel nostro ordinamento giuridico ed 

è disciplinato dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 

2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 

78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010. 

Esso rappresenta un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al 

fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente 

(cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria 

competitività sul mercato. A tale scopo, con il contratto di rete le imprese si obbligano, 

sulla base di un programma comune, a: 

• collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie 

attività; 

• scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o 

tecnologica; 

• esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.22 

                                                           
22 http://www.milomb.camcom.it/reti-impresa-cosa-sono  

http://www.milomb.camcom.it/reti-impresa-cosa-sono


61 
 

Figura 23 Logo del programma europeo di finanziamento per ricerca e innovazione Horizon 2020 

 

 

Nel gennaio 2014 la Commissione Europea avvia un bando per finanziare progetti per la 

ricerca e l’innovazione in Europa nel periodo 2014-2020: è il progetto Horizon 2020. 

Questo programma persegue gli obiettivi della Strategia Europa 2020, che punta alla 

promozione di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile per favorire la 

competitività globale dell’Europa. Il programma dispone di un budget totale di circa 80 

miliardi di euro, affermandosi così come il più grande tra i programmi europei. 

All’interno di questo bando sono presenti anche dei contributi a favore di reti di impresa 

nel turismo. Il bando riguardante “la concessione di contributi a favore delle reti di 

impresa operanti nel settore del turismo” viene finanziato dal Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo con una dotazione finanziaria complessiva pari a 8 milioni 

di euro.  

Gli obiettivi specifici di questo ultimo bando vengono esplicitati dal Ministero in 

sostegno ai processi di integrazione tra imprese turistiche, supporto ai processi di 

riorganizzazione della filiera turistica e incoraggiamento degli investimenti con il fine di 

accrescere la competitività turistica dell’Italia. 

Il Bando nazionale sottolinea inoltre che le proposte progettuali devono comprendere 

spese non inferiori a € 400.000 e prevedere una o più delle seguenti attività: 

• iniziative volte a ridurre dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso 

la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e 

di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti 

collettivi di beni e servizi; 

• iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare 

riferimento a sistemi di promo-commercializzazione online; 

fonte: horizon2020news.it 
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• implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le 

nuove tecnologie con uno particolare sfruttamento degli strumenti di social 

marketing; 

• sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivisi fra le 

aziende della rete finalizzati alla creazione di pacchetti turistici innovativi; 

• promozione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione e la 

creazione di materiali promozionali comuni.23 

 

Nell’Aprile 2013 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso delle modifiche a 

delle precedenti leggi regionali in materia di artigianato e turismo, concede attraverso 

un bando dei contributi a fondo perduto a favore delle PMI per la realizzazione di 

progetti di aggregazioni in rete.  

Vengono ritenuti ammissibili i progetti di aggregazione in rete che avranno ad oggetto: 

1. lo sviluppo di una rete di impresa già formalmente costituita 

2. la stipulazione di un contratto di rete entro 6 mesi dalla concessione 

dell’incentivo 

Si considerano come oggetto di contributo le seguenti 3 diverse fasi di sviluppo di 

aggregazione in rete: 

1. propedeutica di orientamento, formazione e creazione della rete 

2. di predisposizione 

3. di realizzazione 

I progetti, per essere ritenuti validi, devono prevedere la partecipazione alla rete 

solamente di piccole imprese e/o microimprese.24 

                                                           
23 http://www.horizon2020news.it/contributi-a-favore-di-reti-di-impresa-nel-turismo 
24 24 Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle 
piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia) 

http://www.horizon2020news.it/contributi-a-favore-di-reti-di-impresa-nel-turismo
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4.3 Lo strumento di Grado in Rete: il Revenue Management 

Figura 24 Logo di Franco Grasso Revenue Team, società di Revenue Management curatrice del progetto Grado in 
Rete 

 

Fonte: francograssorevenueteam.com  

Il mercato turistico era ed è in continua evoluzione e le imprese che vi operavano ed 

operano oggi devono adeguare costantemente i loro processi interni di gestione. 

Questo scenario ha spinto il management e il mondo scientifico a dotarsi di strumenti 

capaci di supportare adeguatamente lo svolgimento del processo di gestione per il 

raggiungimento di nuovi e mutevoli obiettivi. L’approccio sistematico a tali 

problematiche ha determinato il sorgere dello yield management, oggi conosciuto come 

Revenue Management. 

“Il Revenue Management è una disciplina economica innovativa che prevede 

l’uso armonico e integrato di canali di vendita, strategie distributive e tariffazioni 

dinamiche orientate strategicamente al mercato, al fine di ottenere da un dato 

albergo il massimo profitto possibile in un dato luogo, in un dato arco temporale. 

“(Franco Grasso) 

Diversi sono i settori in cui opera il Revenue Management, anche se il più emblematico 

può essere considerato quello della ricettività. 

Il Revenue Management Alberghiero è il mix ottimale di strategie commerciali e 

tariffarie volte a massimizzare il profitto del settore camere di una struttura alberghiera: 

questo comporta la ricerca di un equilibrio tariffario attraverso il principio di dinamicità, 

quindi l’applicazione della giusta tariffa per una determinata tipologia di camera, per un 

dato giorno di arrivo in un determinato numero di giorni precedenti. 

I requisiti minimi per l’applicazione di strategie di Revenue Management sono: 

• alti costi fissi 
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• Bassi costi variabili 

• Domanda prevedibile 

• Prodotto deperibile 

Il Revenue Management lavora attraverso una miriade di indicatori per tenere sotto 

controllo il mercato ed il suo target.  

• Occupazione può essere definita come la “misura di riempimento” di una 

struttura ricettiva e si misura con il rapporto tra il numero di camere occupate 

ed il numero totale delle camere disponibili.25 

• Lo storico rappresenta un “calendario a ritroso” che viene utilizzato per stabilire 

una tariffa di partenza. Per analizzare una serie storica è necessario seguire 

alcuni approcci teorici che hanno come obiettivo finale quello di individuare e 

rappresentare analiticamente la legge che regola l’andamento dei dati.  

• La tariffa di partenza è la tariffa che viene scelta per ogni tipologia di camere in 

un dato momento per tutte le date dei prossimi 365 giorni. La scelta di questa 

tariffa viene elaborata in base a dato storico e previsionale. 

• Il prezzo rappresenta una delle principali leve del marketing mix e per l’azienda 

costituisce una variabile decisionale critica che riflette obiettivi aziendali ed è 

frutto di considerazioni a livello di management.26 

• I modelli di Forecasting: il forecast rappresenta il previsionale di occupazione e 

produzione delle camere. Partendo dall’incrocio di dati previsionali e storico, il 

forecast manager individua la miglior tariffazione possibile per ottenere il 

massimo risultato e cioè il miglior fatturato. Per questa analisi il forecast 

manager utilizza dei modelli statistici per prevedere domanda, occupazione e 

revenue. 

• Il REVPAR (Revenue per Available Room) indica il profitto per ogni camera 

disponibile, è un indicatore usato a livello internazionale per fornire dati precisi 

e puntuali sull’andamento della vendita delle camere di un albergo. Questo 

indice è capace di fornire informazioni sul valore della camera nel mercato di 

riferimento. Questo è in perfetta sintonia con la concezione che ogni camera non 

                                                           
25 https://ideas.com/it/strumenti-e-risorse/glossario/ 
26 Desinano P., Hotel Revenue Management. Un approccio consapevole, Franco Angeli, Milano, 
2010  

https://ideas.com/it/strumenti-e-risorse/glossario/
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venduta è una camera persa per sempre. Ma essenzialmente l’utilità maggiore 

di questo indice è che dà la possibilità di confrontare alberghi di dimensioni 

differenti. 

• Il Ricavo medio per camera fornisce la tariffa media del venduto; l’indicatore è 

importante per capire qual è la tariffa media pagata dagli ospiti. Indica il prezzo 

a cui in media è stata venduta una camera in un periodo di tempo definito.  

I cambiamenti a livello di Destination Revenue vengono studiati attraverso lo strumento 

dell’Indice di Penetrazione Revenue: confrontando il livello attuale della domanda di 

mercato con il livello potenziale della domanda si ottiene l’indice di penetrazione del 

mercato. Un basso indice di penetrazione indica una sostanziale crescita potenziale per 

tutte le imprese. Un valore elevato indica che vi saranno maggiori costi per attrarre i 

pochi clienti potenziali rimasti. In generale, quando l’indice di penetrazione del mercato 

è elevato aumenta la concorrenza dei prezzi e precipitano i margini. (Philip Kotler) 

In una corretta analisi di una struttura ricettiva merita un trattamento di particolare 

riguardo la brand reputation. Per brand reputation si intende la reputazione della 

struttura, sia dal punto di vista dei canali online sia di quelli offline. Il valore della brand 

reputation fornisce un importante elemento di valutazione nel considerare la portata di 

eventuali margini di miglioramento a livello di Revenue Management e, affinché la 

valutazione sia più puntuale, lo si deve contestualizzare alla tipologia di struttura in 

esame. 

Che cosa succederebbe se tutti gli alberghi in Italia praticassero un buon Revenue 

Management? 

È necessario sottolineare che è molto difficile creare sinergie a livello di applicazioni di 

Revenue Management anche in piccoli territori dove gli atteggiamenti sono ancora più 

provinciali e chiusi rispetto alle grandi città. 

Il condizionamento della domanda attraverso la leva prezzo e il largo anticipo con cui ci 

si espone pubblicamente alla miglior tariffa possibile rappresenteranno il miglior 

marketing territoriale per il comprensorio turistico preso come riferimento. La quota di 

mercato leisure che può essere attratta da un qualunque centro è inimmaginabile finché 
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non si agisce su certe leve e i risultati sono premianti per tutte le strutture che le stanno 

praticando. 

Che cosa succederebbe in un piccolo comprensorio turistico delle Marche se i cinque 

alberghi di riferimento applicassero le logiche di Revenue Management? Sicuramente 

aumenterebbe il numero totale di visitatori con benefici per l’indotto e per il fatturato 

di tutti. 

I benefici di un’azione sinergica e condivisa di Revenue Management su un territorio 

circoscritto sono molteplici: 

• I clienti trovano prezzi alla portata delle loro tasche, potranno permettersi di 

acquistare soggiorni che altrimenti non si sarebbero potuti permettere mai, o 

quasi. Potranno allungare le loro permanenze e aumentare la frequenza delle 

loro partenze. Si creano così benefici sociali di cui tutti si avvantaggeranno; 

• Gli alberghi otterranno maggiore occupazione, soprattutto più garantita e di 

maggiore qualità, e quindi maggior profitto e benefici in termini organizzativi. 

Una occupazione più costante determina migliori condizioni per la 

programmazione dei fabbisogni di materie prime, servizi in outsourcing e 

personale interno; 

• Il turismo si avvantaggerà di un maggiore indotto che nel caso del turismo può 

essere enorme; 

• La competitività positiva determinerà un rialzo del livello di servizio erogato; 

• Gli hotel del territorio svilupperanno una più intensa comunicazione che generà 

una maggiore e migliore collaborazione aziendale. 

A tale riguardo sono in atto alcuni progetti che vanno nella direzione dell’attivazione di 

Consorzi territoriali Revenue. Questo modello tende a dimostrare che in un territorio 

circoscritto e non necessariamente di appeal turistico, l’implementazione delle logiche 

di RM avvantaggia tutte le strutture del territorio e conseguentemente anche le altre 

attività economiche, che rappresentano un prezioso indotto. Se questi modelli si 

dimostreranno vincenti sarà la prova provata che il Revenue Management aiuta tutti e 

che la sua applicazione a tutto un competitive set o comunque per estensione a tutto un 

territorio di riferimento, provoca vantaggi per tutti senza controindicazioni. 
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Se una struttura ha il 60% di occupazione su base annua e solamente nel mese di agosto 

arriva al 95%, il lavoro della funzione Revenue consisterà grossomodo nel mantenere il 

ricavo medio di agosto allo stesso livello e se possibile di incrementarlo. Per il resto 

dell’anno invece si cercherà di aumentare progressivamente l’occupazione agendo su 

tariffe eventualmente più basse che, se da un lato possono determinare un ricavo medio 

più basso, dall'altro aumentano il REVPAR. Durante questa operazione sulla bassa e 

media stagione le basse tariffe di vendita contribuiranno alla commercializzazione della 

struttura, a innescare un buon passaparola e a migliorare la brand reputation della 

struttura che a sua volta farà aumentare l’attenzione sul nostro albergo.27 

Tabella 1 Evoluzione di ricavi, fatturati e indici di occupazione delle strutture della Rete 

Anno 
Rmc 

(€) 

Revpar 

(€) 

Fatturato 

(€) 
 

Occupazione 

(%) 
 

Incr. Pres. 

GIR 

2014 99,1 40 n.c 
 

40,4 
 

-1.6% 

2015 102,4 57 7.630.080 
 

56,0 
 

+17.8% 

2016 101,5 58 7.235.202 
 

57,8 
 

+6.7% 

2017 106,0 62 8.157.360 
 

63,1 
 

+13.1% 

 

 

 

  

                                                           
27 Grasso F., Oltre il revenue management alberghiero. Come cogliere le nuove opportunità di 
mercato, Hoepli, Milano, 2012 
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4.4 Information: il processo di studio del turista attraverso le ICT  

In questi anni ha assunto un crescente rilievo il dibattito riguardante le problematiche 

dell’informazione nel turismo e l’utilità delle statistiche ufficiali di settore: gli 

stakeholder che operano in un settore così ampio e variegato come quello turistico, in 

un contesto che si sta sempre più amplificando a causa della globalizzazione, 

necessitano di strumenti che supportino l’analisi e la comprensione dei dati di mercato 

e che possano rendere tali dati effettivamente fruibili nella fase di programmazione 

delle azioni strategiche.  

Questa mancanza rilevata dagli operatori, rivelano una sempre maggiore inadeguatezza 

delle statistiche turistiche sia nazionali che internazionali, nella trasformazione del dato 

statistico in informazione conoscitiva di mercato, passaggio che richiede tanto 

competenze tecniche specifiche quanto strumenti di analisi appropriati. Per rispondere 

alle sfide attuate dalle nuove connotazioni del mercato turistico mondiale, come 

globalizzazione, incertezza e crescente tensione competitiva, diviene sempre più 

centrale la conoscenza preventiva delle rispettive dinamiche interne. 

Internet e le ICT forniscono nuovi strumenti e modi per consentire alle aziende di 

posizionarsi e rivolgersi ai clienti giusti e misurare il successo di questi sforzi. Anche se 

queste tecnologie richiedono un’enorme quantità di dati disponibili per essere efficienti 

ed efficaci nelle dinamiche di segmentazione del mercato.28 

La segmentazione è il processo attraverso cui l’impresa individua le porzioni di mercato 

cui rivolgere in modo specifico la propria offerta. Tale processo è articolato in due fasi: 

divisione del mercato in segmenti, scelta dei segmenti target. 

La divisione del mercato in sottoinsiemi chiamati appunto segmenti avviene in relazione 

a uno o più parametri che risultano rilevanti per distinguere gli appartenenti a ciascun 

segmento da coloro che non ne fanno parte. I membri di un segmento sono quindi 

soggetti tra loro fortemente omogenei rispetto ai criteri di segmentazione utilizzati, ed 

eterogenei con i membri degli altri segmenti dello stesso mercato. 

                                                           
28 Pesonen J., Information and communications technology and market segmentation in 
tourism: A review, Tourism Review, 2013 



69 
 

Nell’approccio gestionale “orientato al mercato” la segmentazione è essenziale e tanto 

più importante quanto più il mercato è popolato da soggetti con caratteristiche diverse 

e di conseguenza con esigenze distinte. In questo caso, infatti, l’impresa non può 

considerare il mercato come un insieme indistinto, dovendo individuare i gruppi di 

soggetti con comportamenti effettivamente simili per proporre loro un’offerta in un 

certo modo differenziata da quella indirizzata ad altri segmenti.  

Le necessità informative che gli attori turistici necessitano non sono più solamente 

soddisfatte dalle informazioni fornite dalle statistiche ufficiali. Queste risultano sì 

importanti ma non più sufficienti, dunque vanno integrate con informazioni aggiuntive. 

Per ricavare tali informazioni aggiuntive Grado in Rete ha deciso di somministrare ad 

ogni cliente al suo arrivo in ogni singola struttura un questionario su supporto 

multimediale per cercare di comprendere delle informazioni aggiuntive e sempre più 

determinanti nella predisposizione dei fattori dell’offerta che possano soddisfare le 

esigenze del turista, predisponendo dei risultati in tempo reale 

I campi che tale sondaggio va ad investigare sono i seguenti: 

• Nazionalità: con una serie di bandiere vengono riproposte tutte le nazionalità, 

ordinate prima in un ordine di frequenza ed importanza, poi successivamente ai 

primi 11 record, le nazionalità vengono elencate in ordine alfabetico. 

Figura 25 Screen del questionario KYG con la scelta della nazionalità di appartenenza 

 

• First Visitor o Repeater: la seconda schermata propone l’interrogativo se si abbia 

già visitato il territorio. Questo quesito permette di capire la fidelizzazione del 

cliente sul destination branding e poter attuare diverse strategie di offerta: 
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proporre prodotti di maggiore scoperta delle peculiarità del territorio facendo 

magari muovere il turista dalla località di pernottamento per una scoperta più 

ampia del territorio regionale, cercare di comprendere la motivazione che ha 

spinto il cliente a scegliere nuovamente Grado in modo da capire quali possano 

essere i punti di forza della località oppure capire nel caso di un “first visitor” la 

ragione che lo ha spinto a venire a Grado analizzando poi se le sue aspettative 

sono aderenti all’offerta turistica della città. 

Figura 26 Screen del questionario KYG che identifica il turista repeater della località 

 

• Motivazione: terza schermata del questionario presenta l’interrogativo 

fondamentale di ogni studio turistico: la motivazione del soggiorno. Vengono 

dunque proposte una serie di macro-categorie, che sono in continua 

ridefinizione da parte del questionario e che vengono modificate in base ai trend 

che si possono registrare sul territorio affinché la risposta fornita possa essere la 

più aderente possibile alla reale motivazione del visitatore. Le categorie sono: 

Evento, Altro, Relax, Gusto, Last Minute, Divertimento, Mare, Lavoro. Cliccando 

su una di queste categorie si apre un sotto elenco dove vengono forniti alcune 

esemplificazioni della categoria soprastante. In questa fase è possibile 

selezionare anche due motivazioni diverse appartenenti a due macro-categorie 

distinte. 
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Figura 27 Screen del questionario della rilevazione della motivazione 

 

• Feedback: si invita il cliente a rimanere aggiornato sulle proposte della località 

riguardanti i propri interessi chiedendo un indirizzo email dove verranno in 

seguito inviate alcune proposte di attività turistiche del territorio il più possibile 

aderenti alle attitudini espresse. Oltre che a creare un sostanzioso database di 

indirizzi email cui aggiornare delle attività di Grado, si punta a fornire una sempre 

maggior informazione al cliente attraverso gli strumenti della sua sfera 

quotidiana: oramai tutti teniamo sotto gli occhi lo smartphone pet l’intera 

giornata ed avere le possibili proposte turistiche invece che in diversi opuscoli 

sparsi negli zaini, tutti in un unico dispositivo fruibili anche con i dovuti 

collegamenti alla Rete costituisce un supporto alla fruizione interconnessa della 

vacanza.  
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Figura 28 Screen del questionario KYG che richiede la mail su base volontaria 

 

• Coinvolgimento: ultima pagina del questionario sfrutta la tecnica di marketing 

dell’engagement per far sentire il turista più partecipe nella gestione della 

destinazione, oltre che a dare una veste più attiva alla progettazione dell’offerta 

al turista, che invece solitamente è il soggetto passivo della catena di 

progettazione e realizzazione dell’offerta turistica. 
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Figura 29 Screen del questionario KYG che attraverso l'engagement coinvolge il turista nel processo di costruzione 
dell'offerta turistica della destinazione 

 

 

4.5 Communication: la finalità dei dati rivolta al marketing 

“La profilazione dell’ospite ci consente di gestire al meglio le risorse da investire, 

puntando, ad esempio attraverso i social, ad un bacino già ben definito, 

evitando campagne generaliste e dispendiose, andando a colpire un target 

preciso e soprattutto potendo monitorarne il ritorno.” (Tilatti Federica, 

Amministratore della Rete) 

Il marketing di una località turistica richiede un intervento a due livelli: della destination 

nel suo complesso e delle singole imprese operanti a livello locale. Gli sforzi congiunti 

sono particolarmente importanti, in quanto è necessario, per una destination, dar luogo 

a forme di offerta «multiopzioni», in modo da soddisfare diversi segmenti di mercato ed 

operare in differenti aree d’affari. 

Nel processo di marketing, l’Information & Communication Technology ha un forte 

impatto sia sulla domanda che sulle stesse relazioni di filiera tra le imprese del settore. 

Rispetto alla domanda, parallelamente alla crescente articolazione e variabilità dei 

bisogni dei turisti, l’ammontare d’informazioni necessario per la realizzazione del 

processo di scelta è di gran lunga superiore rispetto al passato. Inoltre, i recenti sviluppi 

delle tecnologie informatiche hanno indotto molti utenti a «costruire» e progettare il 

proprio viaggio direttamente. 
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In riferimento all’offerta, va sottolineato l’impatto del sistema di tecnologie sia sulle 

problematiche interne di gestione d’impresa che nelle relazioni interaziendali. 

All’interno delle imprese turistiche, l’IT ha determinato sensibili riduzioni dei costi di 

gestione e maggiore efficienza ed efficacia nell’utilizzo della capacità ricettiva e delle 

informazioni ai fini strategici e di marketing.29 

Per il marketing i Big Data costituiscono una rivoluzione copernicana. Prima, infatti, il 

comportamento del potenziale cliente era individuabile prevalentemente tramite 

sondaggio/intervista, ma questa via incontrava due enormi limiti: il campione a 

disposizione era necessariamente circoscritto ma, soprattutto, nelle interviste si poteva 

mentire. I dati relativi alle nostre carte di credito, ai prodotti che consumiamo, a quando 

li consumiamo, a cosa li associamo, a quali ricerche facciamo su Internet invece non 

mentono affatto. Sono una fotografia delle nostre abitudini. I Big Data servono a 

raccogliere queste fotografie e a renderle nitide. Il marketing le studia e se ne serve. 

I Big Data insomma offrono diverse possibilità a un reparto marketing: quella di fare 

un’informazione targhettizzata, cucita su misura per il cliente; di aggiustare in corso 

d’opera la comunicazione, avendo un feedback in tempo reale dell’andamento delle 

vendite, del comportamento della clientela o delle sue reazioni, misurandone il 

“sentiment” attraverso il monitoraggio dei Social Network; quella di fare analisi 

predittiva sull’esito della commercializzazione di un certo prodotto.  

È essenziale, però, che chi è interessato al marketing sappia quali sono i dati interessanti 

da estrapolare tra l’infinità di dati disponibili sul web, con quali strumenti lavorarli e 

come usare le informazioni ricavate per generare un impatto positivo sul proprio 

business. 

Oggi i Big Data e le nuove tecniche di analisi predittiva consentono di utilizzare tanto i 

dati storici (come ad esempio i risultati commerciali degli anni precedenti) quanto i dati 

attuali (come indici di andamento economico, dati ricavati dai social, ecc.) per elaborare 

modelli affidabili del comportamento futuro dei clienti. 

                                                           
29 Della Corte V., Sciarelli M., Evoluzione del marketing nella filiera turistica: il ruolo 
dell’Information & Communication Technology, Venezia, 2003 
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Lo scopo non è quello di anticipare le scelte dei singoli acquirenti ma piuttosto ottenere 

stime affidabili sull'andamento generale delle vendite in certe aree geografiche e in 

alcuni periodi dell'anno.  

Questa avanzatissima forma di "preveggenza" basata sui numeri, fornisce risultati 

attendibili soltanto se si hanno a disposizione set di dati molto estesi su cui lavorare. 

Servono per esempio dati storici sugli incassi di almeno un paio d'anni, dati sulle merci 

e sul magazzino e altro ancora. 3031 

Il concetto di promocommercializzazione unisce i due concetti di promozione e 

commercializzazione. 

La promozione è l’incentivo o lo stimolo che tende a far conoscere e apprezzare un 

servizio, un prodotto o una destinazione. 

La commercializzazione è invece lo strumento attraverso il quale le destinazioni 

immettono sul mercato la loro offerta. 

Si può dunque sintetizzare che la promocommercializzazione unisce l’informazione 

classica con i bisogni dei clienti, trasmettendo così un’informazione più completa e più 

aderente ai bisogni espressi dai clienti. 

Gli strumenti tradizionali di cui la promocommercializzazione fa uso possono essere 

riconosciuti come offerte e sconti, marchi, card di sconto e DMS; questi sistemi però si 

stanno sempre più evolvendo verso uno scenario che comprende strumenti innovativi 

come portali di destinazione, club di prodotto e Social Media Marketing.32 

Alla base dei concetti appena illustrati della promocommercializzazione, questa filosofia 

economica presuppone anche uno stretto e fondamentale rapporto instaurato tra 

vendita e web: così il processo permette la creazione e vendita di prodotti complessi 

                                                           
30 http://www.businesspeople.it/Business/Marketing/Big-Data-marketing-come-fare-la-
differenza-103252  
31 https://www.huffingtonpost.it/marco-ferrero/il-marketing-del-futuro-una-questione-di-
numeri-come-big-data-e-statistica-aumenteranno-le-nostre-vendite_a_23287496/ 
32 Fagotto Flavia, Strategie di Promocommercializzazione, Fourtourism Destination 
Management & Marketing, 2015  

http://www.businesspeople.it/Business/Marketing/Big-Data-marketing-come-fare-la-differenza-103252
http://www.businesspeople.it/Business/Marketing/Big-Data-marketing-come-fare-la-differenza-103252
https://www.huffingtonpost.it/marco-ferrero/il-marketing-del-futuro-una-questione-di-numeri-come-big-data-e-statistica-aumenteranno-le-nostre-vendite_a_23287496/
https://www.huffingtonpost.it/marco-ferrero/il-marketing-del-futuro-una-questione-di-numeri-come-big-data-e-statistica-aumenteranno-le-nostre-vendite_a_23287496/
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online, la creazione di offerte speciali competitive, e non ultima permette la gestione di 

disponibilità e prezzi seguendo l’ottica di mercato. 

Attraverso i dati il processo di promocommercializzazione vede una sempre maggiore 

personalizzazione dell’offerta proposta, puntando così ad ottenere sempre migliori 

risultati in quanto viene proposto al cliente qualcosa che è aderente alle sue esigenze e 

ai suoi bisogni. 

Figura 30 La tabella analizza l'incremento delle presenze apportato dal progetto Grado in Rete 

 

fonte: Ufficio Statistica Regione FVG 
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4.6 Technology: Know Your Guest 

La tecnologia alla base del progetto di studio del cliente di Grado sfrutta il software 

“Know Your Guest”. 

KYG è il sistema tecnologico che individua le motivazioni vacanza dell’ospite e mette in 

collegamento la motivazione vacanza dichiarata dall’ospite con l’offerta di hotel e 

destinazioni. 

Luca Betta, Stefano Tamburini e Christian Milesi sono gli imprenditori che stanno 

modificando in modo radicale l’approccio alla promozione turistica.  

“Siamo partiti dall’osservare il comportamento dei nostri ospiti e di tutti noi: 

prima si decide dove andare a trascorrere le vacanze, poi si studia cosa è possibile 

fare nel territorio e poi si sceglie l’hotel!” – afferma Luca referente per Ricerca e 

sviluppo – “Conoscendo la motivazione per cui la località viene scelta, tutte le 

azioni di marketing e comunicazione di tutti noi, attori turistici, trovano una loro 

collocazione: le proposte diventano più facilmente vendibili, ottimizziamo i ritorni 

economici e ci guadagniamo come strutture e destinazione rendendo il cliente 

soddisfatto!” 

Questo sistema tecnologico permette di capire e registrare il dato fondamentalmente 

mancante da qualsiasi statistica: la motivazione del turista. Avere la risposta alla 

domanda “perché sei qui?” consente al mondo dell’accoglienza e delle singole 

destinazioni di orientare l’offerta sui desideri del singolo ospite, e così essere più 

attrattivi dal suo punto di vista. 

Il servizio di conoscenza del turista preso in esame permette di: 

• individuare le motivazioni di vacanza dell’ospite reale e potenziale 

• supportare strutture ricettive e destinazioni nell’adeguare l’offerta proposta 

all’experience desiderata dagli ospiti 

• riepilogare periodicamente i dati raccolti e condividerli con le altre strutture 

ricettive e destinazioni 

• selezionare le proposte che interessano al cliente e inviarle tramite email allo 

stesso 
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La raccolta delle motivazioni vacanza avviene attraverso la compilazione di un breve 

form al momento della prenotazione direttamente on-line o all’arrivo in hotel 

utilizzando un tablet. 

A seconda della motivazione indicata dall’ospite, KYG indica le attività adeguate ai suoi 

desideri inviandole direttamente alla sua e-mail o tramite l’aiuto degli addetti alla 

reception che in ogni momento possono capire i desideri del loro ospite. I dati raccolti 

sono consultabili sul pc dell’hotel in tempo reale così come è possibile programmare le 

proposte, individuarne delle nuove, essere pronti alle più disparate richieste. 

KYG è partito dagli hotel, ma è stato chiaro che le tecnologie sono un supporto, mentre 

il valore sta nei dati conoscitivi delle motivazioni vacanza del turismo collegati all’offerta 

e alla possibilità di mettere in link in modo facile le infinite proposte delle destinazioni 

con il cliente. 

“Emerge un dato incredibile: spesso gli investimenti di marketing e 

comunicazione vanno in una direzione mentre il cliente è qui da noi per 

tutt’altro!” (Christian Milesi, responsabile dell’Innovazione e Sviluppo tecnologico) 

Meno investimenti a ventaglio e molto più lavoro sull’ospite è la strada indicata da KYG: 

questo statisticamente è sostenuto dalla quantità di dati che KYG può raccogliere ed 

elaborare superando ogni limite statistico. Dai dati motivazionali delle località emergono 

in tempo reale le potenzialità di scelta per cui è possibile eliminare dall’offerta dell’hotel 

e della località quel surplus che spesso ci si trova a dover sostenere anche solo perché 

sono in trend.  

Si parla di decine di migliaia di interviste in una stagione, circa il 35% degli ospiti lascia 

l’e-mail a cui inviare le offerte categorizzate della destinazione. Un ritorno molto 

positivo per gli hotel che ottimizzano la vendita dei servizi non-room, e per il territorio 

che può riempire di proposte interessanti e finalizzate i propri marketplace. 

Lo sviluppo commerciale di KYG può interessare le singole strutture e le catene di hotel, 

ma produce il massimo risultato se opera all’interno delle destinazioni con una 

diffusione statisticamente rappresentativa. In questo modo le APT, i Consorzi, le 

Destination Marketing Organization e le Proloco possono avere a disposizione, sempre 

in tempo reale e in forma anonima, le motivazioni vacanza per cui i loro territori sono 
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stati scelti in fase di prenotazione, anche 6 mesi prima, e in tempo reale. Questo 

consente una straordinaria efficacia nella modalità di gestione dei social, delle offerte, 

delle promozioni ottimizzando gli investimenti del territorio.33 

  

                                                           
33 www.lavocedeltrentino.it  

http://www.lavocedeltrentino.it/
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CAPITOLO 5 

ANALISI DEI DATI 

5.1 La descrizione del Dataset di riferimento per l’analisi 

Il progetto di Rete, come già descritto, prevede la raccolta tramite questionario all’arrivo 

del turista di informazioni statistiche aggiuntive rispetto alle statistiche ufficiali, tra cui 

spicca tra queste la motivazione della vacanza. 

I dati raccolti vengono dunque aggregati dal software “Know Your Guest” che permette 

di visionare tali dati a posteriori e attraverso delle maschere fornisce già una prima 

elaborazione dei caratteri principali. 

Il programma permette a tutti gli attori partecipanti la visione di tutto il set completo 

dei dati, non soltanto della propria struttura ricettiva, ma anche di rapportarsi con le 

prestazioni degli altri attori della Rete. 

Il dataset analizzato comprende un totale di 40.825 questionari, che in numero di arrivi 

corrispondono a 119.408 persone registrate. 

Nel numero totale dei questionari spicca un primo dato: quasi il 50% del totale dei turisti 

della località visitano per la prima volta Grado, dunque definiti First Visitors (21.053 

questionari). 

Il periodo preso in considerazione da dati comprende l’intervallo temporale 

20/12/2015- 18/11/2018, comprendendo quasi 3 anni di registrazioni. Queste sono però 

caratterizzate da una forte stagionalità, che vede la maggior parte delle strutture chiuse 

durante il periodo invernale. Altro limite è costituito dalla bassa rappresentatività dei 

dati in confronto alla località Grado nel suo complesso (in 3 stagione turistiche, 2016, 

2017 e 2018 Grado ha registrato circa 650.000 arrivi34 contro i 119.408 registrati dai 

questionari della Rete). Ulteriore problema che emerge è il fatto che non tutte le 

strutture sono partite contemporaneamente nel processo di profilazione. 

Inoltre, la raccolta delle informazioni all’ingresso del cliente nella destinazione può 

essere preclusa, per quanto riguarda il carattere della motivazione soprattutto, dalle 

                                                           
34 dati Promoturismo FVG 
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informazioni ricavate fino a quel punto. Solitamente oggi il turista viene definito 

“Informato” (Ejarque) ma si potrebbero verificare 2 situazioni che non sono in linea con 

lo standard espresso: la prima vede il turista come non informato e che si occupi della 

raccota delle informazioni necessarie allo svolgimento della sua vacanza solamente 

quando giunto in loco; seconda opzione è che il turista si sia informato solamente in 

modo parziale e generalista sulla località, non focalizzandosi su particolari tipologie di 

offerta che lo incuriosiscono soltanto una volta giunto nella località ed avuto il primo 

impatto con l’attrattiva. Questo processo rischia di far emergere una visione 

stereotipata della località, che come ben noto è una località a primaria vocazione 

balneare.  

Seppur queste limitazioni nel dataset, un elemento di rappresentatività è determinato 

dalla eterogeneità delle strutture presenti: Campeggio, Hotel 1 stella, Hotel 3 stelle, 

Hotel 4 stelle, Appartamenti, Room & Breakfast, Residence e Villaggio.  

Figura 31 Peso in numero di recensioni delle strutture della Rete divise per macrocategorie 

 

fonte: sistema KYG 
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5.2 Linee Programmatiche di destinazione 

Primo documento che definisce il trend turistico che si dovrà seguire nel territorio della 

Regione Friuli Venezia Giulia è rappresentato dal Piano del turismo 2014-2018, 

documento che ha l’obiettivo di indicare le linee per uno sviluppo turistico regionale a 

lungo termine. Attraverso un’azione di analisi precisa del territorio, del contesto 

generale dell’offerta turistica, del sistema turistico locale e dei modelli di marketing e 

management turistico, il Piano del turismo delinea le linee strategiche che 

permetteranno alla Regione di incrementare il proprio turismo e la redditività del 

tessuto imprenditoriale. Questo documento viene redatto dal prof. Josep Ejarque. 

L’analisi parte prendendo atto dei cambiamenti della domanda turistica mondiale, 

sostenendo che “Il turismo oggi è dinamico e “liquido”, complesso e soprattutto è 

sempre più orientato al web, al mobile, ai Social Media, all’esperienza, all’emozione e 

alla tematizzazione più che al territorio e alle risorse in sé.” (J. Ejarque).  

Viene sottolineato come una delle caratteristiche chiave per attuare le strategie di 

sviluppo turistico e di marketing territoriale sia la flessibilità: l’offerta turistica dove 

sempre più essere strutturata per mantenere lo stesso livello di competitività nel tempo. 

Primo punto che il Piano evidenzia è quello della componente esperienziale del turismo: 

Il turismo esperienziale è l’avventura che il turista compie vivendo momenti di vita 

quotidiana nella destinazione che visita, partecipando attivamente ed in prima persona 

alle attività che vi si svolgono, andando a scavare nelle tradizioni, negli usi e nei costumi 

della località lasciandosi affascinare dal valore aggiunto dell’autenticità.  

Questo concetto si basa sulla distorsione della progettazione dei fattori di offerta 

considerando il solo territorio come attrattiva e le risorse dello stesso come unici fattori 

costituitivi l’offerta turistica. Per ottenere un vantaggio competitivo la direzione da 

seguire è quella di offrire al visitatore un valore aggiunto: in questo contesto sempre più 

la destinazione risulta sempre meno importante rispetto alle proposte tematizzate.  

La mission complessiva è quindi offrire valore aggiunto al turista, comunicando la 

Regione come destinazione turistica esperienziale, per consentire a chi arriva sul 

territorio di trovarsi di fronte ad un sistema integrato che gli permetta e gli faciliti la 

fruizione della sua esperienza di vacanza. 
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In questo senso, Grado e Lignano Sabbiadoro ne sono un chiaro esempio con un’offerta 

classica e standard di turismo balneare. Si tratta di una concezione turistica stanziale e 

poco dinamica, dove gli eventi e le attività sono solo funzionali all’arricchimento 

dell’offerta stessa. 

Oggi sempre più la sfida per le destinazioni italiane ancorate ad un modello classico di 

turismo è quella di passare da un modello di turismo di destinazione ad un modello 

esperienziale. 

Viene introdotto così il concetto di “multidestinazione”: con tale accezione si vuole 

indicare una grande quantità e varietà di ricchezze concentrate in un’area relativamente 

ristretta. Si specifica come una multidestinazione sia in grado di attirare la clientela per 

la sua ricchezza, bellezza, sicurezza, diversità ed autenticità, riuscendo a comunicare il 

proprio valore aggiunto e gli elementi di differenziazione nel miglior modo possibile. 

Viene identificata nella Regione Friuli Venezia Giulia la potenzialità di innovazione dei 

prodotti turistici: la ricchezza di attrattività e di risorse, come il suo ambiente 

incontaminato, non sono sufficienti per rimanere al passo con le sfide odierne. Il 

prodotto turistico del Friuli può essere definito come “povero” in quanto non contiene 

componenti esperienziali, e non si identifica nemmeno come un prodotto strutturato, 

innovativo, competitivo e complementare con gli altri elementi.  

Si identifica così come obiettivo strategico quello di avviare un processo per la 

realizzazione di nuove linee di prodotti turistici che coinvolgano il maggior numero di 

operatori turistici in operazioni di modifica dei prodotti esistenti, innovando quelli con 

un maggiore potenziale di crescita. 

La crescita deve perseguire il focus della qualità: l’offerta turistica deve offrire al turista 

un maggiore livello di qualità. Soltanto intraprendendo questa strada la destinazione 

Friuli Venezia Giulia potrà differenziarsi sul mercato incrementando la propria notorietà. 

Per raggiungere questo obiettivo è necessario che la regione attui degli investimenti in 

ambiti strategici come innovazione, nuove tecnologie, miglior conoscenza delle lingue e 

maggior formazione, tutti elementi che oggi di fatto rappresentano un freno per lo 

sviluppo turistico. 
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Il Friuli Venezia Giulia possiede un ricco patrimonio storico e un altrettanto ricco e 

diversificato patrimonio naturale. Il settore turistico deve essere capace di trasformare 

queste risorse in esperienze turistiche gratificanti per gli utenti. Il futuro del turismo 

nella destinazione Friuli dipende dalla sua capacità di innovare, rendendo facile ai turisti 

la fruizione del patrimonio naturale, culturale e folkloristico.  

Infine, il Piano del turismo 2014-2018 sottolinea come il Friuli Venezia Giulia debba 

essere più di una semplice somma di territori distinti. Si ritiene necessario lo sviluppo di 

collaborazioni sinergiche, trasversali ed integrali che permettano il rafforzamento della 

gestione autonoma delle destinazioni, garantendone particolarità e valorizzazione dei 

punti di forza.  

Nel 2016 viene redatto un documento programmatico del Comune di Grado che segna 

la nuova linea di visione che la neo insediata Amministrazione Comunale vuole fornire 

al Comune lagunare in quanto primaria destinazione turistica. 

Prima tematica che segna l’apertura del documento è la situazione dell’Isola del Sole nel 

rapporto conflittuale tra ambiente e sviluppo immobiliare: viene sottolineato come un 

processo di massimizzazione del profitto immobiliare abbia governato le logiche passate 

di amministrazione e gestione della destinazione, agendo a discapito del patrimonio 

paesaggistico, storico, culturale, artistico e identitario che caratterizzava la località 

lagunare.  

Suddetto processo viene imputato come fattore di snaturamento della tipicità di Grado, 

facendo scivolare la località balenare adriatica verso un unico ed indistinto “contenitore 

grigio”. 

Il documento evidenzia come il territorio gradese sia un prodotto turistico non solo 

formato dall’elemento spiaggia, ma che tra le sue attrattive annovera risorse naturali e 

paesaggistiche di pregio, assieme alla presenza di reperti storici; tratti che vanno a 

definire un’offerta turistica composita e completa, che vuole slegare l’immaginario 

collettivo che associa a Grado l’unicità di meta turistica balneare. 

Si riconosce però l’importanza del carattere balneare di Grado, infatti viene ricordato 

come questo sia uno dei principali fattori della forte stagionalità del turismo nella città. 

Viene evidenziato inoltre, come in questo “pacchetto spiaggia” devono essere presenti 
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e valorizzati gli elementi fondamentali del mare, del relax e del divertimento che sono i 

focus di ricerca del turista. Sul concetto di balneazione, si fa forza sul fatto che a Grado 

si possa applicare una balneabilità sicura creata dalla conformazione della spiaggia che 

presenta altezze ridotte e lunghi tratti di passeggiamento, particolarmente adatta per 

bambini e famiglie. 

Riferendosi alla gestione delle spiagge, il documento programmatico del Comune 

evidenzia come questa sia particolarmente trascurata e che questa caratteristica non 

possa favorire la completa soddisfazione del turista oltre a non poter essere sfruttata 

come un vero elemento di attrazione della destinazione.  

Viene affrontato il tema di un doveroso rilancio della bassa stagione, attraverso 

l’individuazione di alcune tematiche strategiche nel favorire questo processo: 

• Il rilancio delle terme, che grazie al loro potere curativo unico nell’Alto Adriatico 

potrebbero costituire un fattore di attrattiva molto potente. Grado viene 

caratterizzata dall’essere una località termale marina, nella quale il progetto di 

rilancio del polo termale prevede il recupero dell’attuale stabilimento termale e 

la realizzazione di una nuova struttura dedicata all’acqua, intesa come wellness 

e divertimento. 

• Puntare sul turismo congressuale, forma di turismo a basso impatto ambientale 

che potrebbe portare diversi benefici alla destinazione nei periodi di bassa 

stagione, essendo questo un fenomeno che muove grandi numeri di persone con 

un’alta capacità di spesa. Per questo punto viene programmato un adeguamento 

del Palazzo dei Congressi, principale sede congressuale della città di Grado, che 

dovrebbe adeguarsi al soddisfacimento delle necessità di questo segmento; 

• Turismo sportivo 

•  Potenziare l’offerta rivolta al cicloturismo, pratica turistica molto diffusa nel 

target austro-tedesco che costituisce il principale bacino di domanda della 

località. Grazie al percorso cicloturistico Alpe-Adria diversi turisti austriaci 

scelgono di raggiungere Grado percorrendo la Ciclovia che collega l’Austria alla 

località balneare friulana. Questa dunque dovrebbe rappresentare una 

possibilità per incrementare i servizi offerti a tale segmento di domanda, che 
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dimostrandosi in un trend di crescita importante, richiede servizi ed 

infrastrutture dedicate; 

• Sfruttare il potenziale offerto dalle Riserve naturali della zona per diversificare 

l’offerta comprendendo in essa anche la fruizione del patrimonio naturalistico e 

avi-faunistico che l’ambiente lagunare di Grado offre ai suoi ospiti, ricordando 

che il turista naturalistico ha un budget di spesa medio-alto per soddisfare nella 

vacanza le attività di cui è appassionato, ed essendo il territorio di Grado molto 

ricco della risorsa prima per richiamare questi turisti in alcuni periodi dell’anno 

di nassa stagione, rappresenta un potenziale se l’offerta saprà adeguarsi 

correttamente; 

• Sfruttare il fattore della portualità, caratteristica insita nella natura di Grado che 

dovrebbe riuscire a trasformarsi in risorsa turistica, capace di attrarre non solo 

turisti ma anche diportisti nautici che rappresentano un segmento di domanda 

con una importante capacità di spesa; 

• Puntare sul turismo scolastico e museale, risorse che hanno una stagionalità 

inversa rispetta a quella estiva della località di Grado, che oltre ad attirare ingenti 

numeri di visitatori sul territorio e dunque incrementare l’attività di musei, teatri, 

e luoghi di interesse storico-culturale, se ben pianificato potrebbe portare 

benefici anche alle strutture ricettive, che potrebbero prolungare la stagione 

estiva ed accogliere domanda di turismo scolastico proveniente da fuori regione. 

In questo documento di programmazione vengono infine definiti gli ambiti futuri di 

potenziamento per l’attività turistica di Grado: il turismo esperienziale, grande trend del 

momento e ricerca continua del turista 2.0, costituisce una linea che anche Grado deve 

seguire per rimanere competitiva, rinnovandosi nell’offrire qualcosa in più al turista, che 

sappia emozionarlo. Secondo elemento che dovrebbe essere una guideline nel futuro 

della destinazione è rappresentato dalla laguna, immenso patrimonio che custodisce 

l’isola di Grado e che offre un ambiente ricco di naturalità e di cultura. La laguna di Grado 

può essere fonte di reddito per la comunità e può favorire innumerevoli opportunità per 

l'imprenditoria privata a patto che tali interventi siano rispettosi degli equilibri 

delicatissimi che la regolano. 
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L’indirizzo strategico delineato dal Documento Unico di Programmazione 2018-2020 

comprende lo sviluppo delle politiche a sostegno di una maggiore qualità e sostenibilità 

ambientale e di riqualificazione urbana, privilegiando una politica di mobilità sostenibile, 

di valorizzazione della parte rurale del territorio e di sviluppo di una adeguata politica 

ambientale. 

Una parte importante dei Piani di sviluppo turistici di Grado viene dedicata allo sport, 

pensando alla realizzazione di una Cittadella dello Sport, che nella sua funzionalità 

turistica possa soddisfare le esigenze dei turisti che ricercano l’attività sportiva anche 

nel luogo di vacanza, assieme ad una funzionalità di accoglienza di eventi sportivi di 

carattere internazionale, cui Grado si è già messa in mostra attraverso il Triathlon ed il 

Tennis. 

Nel riguardo specifico della programmazione sul settore turistico, il focus viene posto su 

due ambiti: quello curativo e termale, e quello museale, a ribadire le volontà espresse 

nel Documento di Mandato 2016-2020. 

In riferimento al tema di sviluppo del settore curativo e termale, si fa nuovamente 

citazione al progetto di ampliamento e ammodernamento del complesso termale della 

città, prevedendo sia un’azione di riqualificazione delle strutture già esistenti, sia una di 

potenziamento dell’offerta termale. 

Per quel che riguarda i musei nella città lagunare, il documento punta a definire 

attraverso il patrimonio museale l’identità culturale del territorio, agendo su 3 strutture: 

il Museo di Archeologia Subacquea, il Museo del Duomo, il Museo della pesca ed il 

Museo Diocesano. A questa prima nuova offerta culturale si prospetta l’aggiunta di un 

ulteriore riconoscimento, possibile anche attraverso un’implementazione della 

partnership con Aquileia: il riconoscimento di Grado e della sua laguna nel patrimonio 

UNESCO. 

Al fine di rendere la destinazione maggiormente attrattiva ed esperienziale, 

l’Amministrazione Comunale dichiara di volersi impegnare nel miglioramento della 

qualità delle strutture di proprietà attraverso opere pubbliche di adeguamento 

funzionale e ristrutturazione di edifici e strutture esistenti, ponendo in primo piano gli 

interventi riguardanti il Parco delle Rose ed il Palazzo dei Congressi. 
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Una novità, mai presente nei documenti precedenti, è la volontà di innovare ed 

ammodernare il portale turistico della località: si è compreso come un buon sito 

Internet, presente in una notevole varietà di lingue e di completo coinvolgimento 

dell’esperienza turistica, dalla progettazione della vacanza fino all’arrivo a destinazione, 

rappresenti un bisogno del turista contemporaneo. 
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5.3 L’Online Reputation come strumento di analisi della destinazione 

Il giudizio complessivo che emerge online per un prodotto o un servizio viene indicato 

anche come “sentiment” e la sua analisi permette all’azienda di ricavare informazioni 

utili in termini di customer relationship management, sia per comunicare in modo 

efficace con i clienti, che per intervenire su prodotti o servizi in modo mirato, e in ultima 

istanza per le strategie di qualità (Juran e Gryna, 1980).  

La Web Reputation (reputazione sul web) è un’attività di raccolta e monitoraggio di tutto 

quanto viene detto online riguardo a un determinato prodotto, servizio, progetto o 

evento.  

Si tratta di un’attività strategica fondamentale per le aziende e le organizzazioni in 

quanto consente di capire qual è l’opinione generale diffusa online riguardo alla 

tematica a cui si è interessati. Il monitoraggio della web reputation può essere un’attività 

in continuum, qualora si stia svolgendo una determinata attività di comunicazione online 

e se ne vogliono misurare gli effetti nel tempo, o un’attività istantanea volta a fare una 

sorta di fotografia della situazione del momento: ad esempio, perché si vuole conoscere 

l’opinione degli utenti prima di entrare in un determinato mercato. 

L’influenza della reputazione online è applicabile direttamente al settore del turismo e 

dell’ospitalità (Pan et al., 2007), dove i commenti generati dai viaggiatori pesano più delle 

informazioni di chi offre i servizi turistici (Gretzel e Yoo, 2008). La maggior efficacia delle 

recensioni degli utenti rispetto a quelle di esperti professionali è un fenomeno 

relativamente recente. Inizialmente le recensioni scritte da utenti esperti erano viste 

come più persuasive e complete (Petty e Cacioppo, 1984), ma in tempi più recenti le 

informazioni provenienti da semplici consumatori sono state considerate più credibili e 

comparabili rispetto a quelle di esperti professionali (Bickart e Schindler, 2001; Herr et al., 

1991). Questo ha favorito negli ultimi anni l’aumento della domanda di informazioni non 

distorte, “originali” alla fonte, portando al boom delle recensioni da parte dei 

consumatori (D’Ambra e Wilson, 2004).  

La rilevazione di opinioni, giudizi, impressioni, critiche espresse nel web, può rivelarsi 

un’ottima pratica da affiancare all’analisi dei dati acquisiti attraverso metodi di ricerca 

tradizionali per lo studio del grado di soddisfazione del cliente alla base delle attività di 

customer care e in generale dei processi decisionali e strategici. 
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Rispetto agli strumenti tradizionali, i giudizi online offrono la possibilità di conoscere 

tempestivamente il giudizio incondizionato di un largo pubblico, usufruendo di una 

maggiore capacità di prevedere nuovi bisogni e tendenze. 

L’analisi della reputazione online per quanti operano nel settore del turismo sta 

diventando un’attività sempre più centrale nel processo di creazione del successo delle 

strategie di promozione e commercializzazione. 

L’ambito del marketing territoriale e turistico risulta essere uno dei settori più sensibili 

per sua natura alle esigenze dei clienti. Tuttavia, non è affatto semplice ricevere un 

feedback strutturato o strutturabile da parte dei turisti, anche perché ogni giudizio per 

definizione esprime una visione od emozione soggettiva e in quanto tale esprimibile in 

diversi modi linguistici. 

Per una destinazione turistica, un’analisi costante e mirata dei contenuti pubblicati sul 

web che la riguardano può rappresentare un importante vantaggio competitivo, oltre 

che aumentare la qualità delle relazioni e della comunicazione tra tutti i soggetti 

coinvolti.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Mich L., Franch M., Tecnologie semantiche per l’analisi della reputazione online delle 
destinazioni turistiche, Università di Trento, 2013 
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Per una analisi generale dell’argomento specifico “Grado” sul web si è scelto di 

procedere ad una fase preliminare di utilizzo del programma Google Trends. Questo 

permette di intraprendere una semplice ma efficace analisi di mercato del termine di 

ricerca per comprendere i trend macroscopici di un mercato e poter così indirizzare in 

un’ottica di ottimizzazione le proprie strategie.  

Figura 32 Grafico che evidenzia l'interesse per la ricerca "Grado" negli ultimi 12 mesi 

 

Fonte: Google Trends 

Anche il trend di ricerca di informazioni sulla località balneare risente della forte 

stagionalità della città stessa. Le ricerche sul web si concentrano nel periodo estivo, 

toccando il loro picco nella prima parte del mese di luglio. La situazione si denota in linea 

con la tendenza alle vacanze last-minute che vede l’interessamento del turista nei 

confronti della meta della propria vacanza soltanto nei periodi strettamente antecedenti 

alla stessa. Questo si contrappone con la consuetudine del periodo di sviluppo del 

turismo nella località negli anni ’80-’90 che era caratterizzato da una programmazione 

della vacanza su lungo termine, con un interessamento della clientela concentrato 

soprattutto nel periodo invernale e primaverile. Il picco massimo raggiunto però nei 

periodi di metà agosto suggerisce l’importanza ancora determinante della clientela 

italiana, che solitamente trascorrere le proprie vacanze al mare durante il mese di 

agosto. 
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Figura 33 Grafico che evidenzia l'interesse per la ricerca "Grado" dal 2004 ad oggi 

 

Fonte: Google Trends 

Studiando l’andamento del trend di ricerca “Grado” dal 2004 ad oggi si può rilevare un 

interesse costante nel tempo sempre caratterizzato da alti picchi di stagionalità. 

Nell’analisi della curva generale si può constatare una leggera flessione dell’interesse a 

ridosso dell’anno 2012, poi superata con dei picchi superiori negli anni successivi. 

Figura 34 Distribuzione spaziale della ricerca "Grado" negli ultimi 12 mesi 

 

Fonte: Google Trends 

La contestualizzazione della ricerca dell’interessamento della Rete verso Grado va 

analizzata anche in riferimento alla localizzazione della domanda stessa: il bacino 

principale si conferma quello europeo con la predominanza dell’Austria, che si afferma 

ancora come primario mercato incoming per la destinazione balneare. L’Italia assieme 
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alla Slovenia occupano una rilevante fascia dell’interessamento, che trova il suo nuovo 

bacino nell’Europa orientale: Ungheria, Slovacchia, Croazia e Repubblica Ceca sono le 

nazioni che si stanno sempre più interessando a Grado, costituendo insieme una 

potenza in termini di domanda che si avvicina ai mercati italiano e sloveno. Sorprende 

invece la Germania, in settima posizione, con un interesse ridotto ai minimi termini. 

 

Figura 35 Analisi dell'interesse per la ricerca "Grado" dal 2004 ad oggi nel mercato Slovenia 

 

Fonte: Google Trends 

Si è deciso di approfondire l’analisi del termine di ricerca per uno specifico mercato, 

quello sloveno, che si è dimostrato in crescita negli ultimi anni. In questo specifico caso 

si è potuto osservare come la Slovenia rappresenti un mercato di notevole interesse per 

Grado in quanto il Paese mostra un trend sempre crescente dal 2012 ad oggi. Non vale 

lo stesso per altri mercati obiettivo, che seppur in crescita negli arrivi turistici della 

località, non evidenziano dei dati con questi trend. 



95 
 

Figura 36 Declinazione della ricerca per Grado nei tematismi laguna, spiaggia, sport, mare e cucina 

 

Fonte: Google Trends 

Si è deciso di mettere a confronto diversi tematismi di ricerca per confrontare la loro 

ricerca negli ultimi 12 mesi: sono stati scelti degli argomenti che dall’analisi dei piani 

strategici emergono come key points per lo sviluppo futuro della destinazione: laguna, 

sport ed enogastronomia (che è stato semplificato in cucina nel trend di ricerca) assieme 

ad altri due punti saldi dell’offerta gradese quali mare e spiaggia.   

In primis si riscontra come l’argomento “mare” riscuota la maggiore audience con un 

notevole picco nel mese di agosto. Un tematismo invece che si può ritenere parte del 

processo di destagionalizzazione dell’offerta turistica di Grado è il termine “laguna”, che 

seppur non registrando picchi di interesse molto alti, si mantiene costante durante 

l’intero periodo dell’anno. 

Il termine sport invece è stato preso in analisi poiché è presente come tematismo nei 

piani di sviluppo della destinazione precedentemente analizzati: questo però, oltre a 

stimolare un basso interesse, vede proprio nei periodi di stagione estiva i suoi minimi di 

ricerca. 

Infine, la ricerca di enogastronomia nella località lagunare si presenta con livelli di ricerca 

quasi insignificanti, seppur rappresentando uno dei principali trend dello sviluppo 

turistico in Italia. 
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Figura 37 Analisi dell'interesse per Grado declinato nei tematismi laguna, spiaggia, sport, mare e cucina nel periodo 
2004-2018 

 

Fonte: Google Trends 

La medesima ricerca per argomenti viene poi estesa in periodo 2004-2018 per cercare 

di comprendere l’evoluzione del trend turistico di Grado. In primis la ricerca di 

informazioni relativa all’attrattiva lagunare sta registrando una fase calante negli ultimi 

anni dopo un picco di crescita registrato attorno all’anno 2010; medesimo ragionamento 

può essere fatto per la ricerca dell’argomento “sport”, mentre per quanto riguarda il 

tematismo enogastronomico è registrabile un appiattimento dei picchi di interesse, che 

nella parte iniziale del periodo analizzato presentavano invece alcune flessioni positive.  

Approfondendo maggiormente l’analisi dei trend di ricerca, è possibile analizzare gli 

argomenti correlati e le query associate alla ricerca “Grado” sul motore di ricerca 

Google.  

Sorprende non trovare nessun riferimento alle attrattive turistiche di Grado: le query 

che ricevono maggiore interesse nelle ricerche fanno riferimento alle strutture ricettive 

della località e al meteo e stupisce trovare al 5° posto la stringa di ricerca “Mare Nostrum 

grado 2018”. Questa fa riferimento ad un evento culturale ed enogastronomico, che 

viene catalogato come Festival delle culture e del mare e si svolge nel mese di ottobre 

nel centro storico della cittadina: ciò si pone in accordo con le linee di mandato 

dell’Amministrazione comunale, che vede negli eventi una delle possibilità per lo 

sviluppo di Grado. 
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Tra i risultati correlati con un alto indice di ricerca appaiono i punti di interesse limitrofi 

alla città lagunare: Trieste e Venezia in primis, seguiti da Lubiana, che segna un 

incremento di ricerca del 130%, e la stringa “Basilica”, presumibilmente riconducibile 

alla Basilica di Aquileia o alla stessa Basilica di Sant’Eufemia a Grado, che fa riscontrare 

una crescita del +10%. 

Un argomento che si rivela particolarmente a cuore dei turisti di Grado sembra essere 

la ricerca della spiaggia libera: la stringa di ricerca “spiaggia libera grado” fa segnare un 

+2.500%, segno dell’evidente stupore del turista nel trovare una spiaggia dove bisogna 

pagare un ticket di ingresso per accedervi.  

 

5.4 Un’analisi approfondita della motivazione 

Figura 38 Analisi della motivazione dei turisti di Grado in Rete per marcocategorie 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 

Il carattere della motivazione è il principale elemento aggiuntivo che le statistiche 

raccolte con il sistema Know Your Guest forniscono rispetto alle statistiche ufficiali. 

Risulta dunque interessante approfondire l’analisi di questa variabile, in quanto 

rappresenta uno degli elementi strategici per intraprendere qualsiasi scelta motivata. 
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La motivazione viene così schematizzata in alcune macro-categorie che riassumono gli 

interessi presenti nei turisti che si recano a Grado. Si può notare come la motivazione 

“relax” e quella “mare” siano le 2 categorie che raccolgono il maggior numero di scelte, 

in linea con la destination image di Grado come località balneare. 

Si è deciso però di approfondire quegli ambiti che, secondo i documenti programmatici 

della località balneare, risultano significativi nelle vision future: sport, cultura, gusto ed 

evento. 

Seguendo anche i piani di sviluppo dettati dalle Linee Programmatiche di destinazione, 

lo sport viene visto come una priorità nell’implementazione dell’offerta di Grado. Ecco 

che, seppur nella totalità sia una minoranza, la motivazione sportiva interessa ben 1993 

turisti dell’Isola del Sole. 

Questo dato però risulta insufficiente per comprendere appieno il segmento preso in 

considerazione, dunque la prima azione eseguita è stata quella di indagare in questo sub 

mercato la nazionalità di chi aveva espresso questa preferenza: la top 4 dei turisti che 

scelgono lo sport come motivazione primaria della loro vacanza a Grado è costituita da 

Austria, Germania, Italia e Paesi Bassi. Queste indicazioni, seppur all’apparenza magari 

scontate, potrebbero portare alla riflessione di cosa si aspetti il turista sportivo che 

arriva a Grado, ragionando sul suo contesto di partenza.  

Figura 39 Analisi della nazionalità all'interno della categoria sport 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 
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Ecco che risulta propedeutico nel ragionamento di studio andare ad indagare sulla 

motivazione specifica che si nasconde sotto la categoria “sport” per comprendere le 

reali esigenze che stanno alla base dei segmenti interessati. Dall’analisi specifica della 

categoria sport viene evidenziato come le categorie di sport che il turista pratica e 

ricerca maggiormente nell’Isola del Sole sono Ciclismo e cicloturismo, Mountain bike, E-

bike, Running e Beach Volley.  

Sembra dunque appropriata l’analisi che i turisti dei Paesi del Nord Europa portino le 

loro attività sportive anche nel periodo di vacanza e Grado rappresenta dunque 

un’ottima scelta nella pratica di queste attività, soprattutto legate al mondo del ciclismo.  

Risulta interessante anche notare come sia abbastanza rappresentativo in questo 

segmento l’interesse verso attività legate alla componente balneare della località tra cui 

si notano canoa, Kitesurfing, Sup (stand up paddle), vela e windsurfing. 

Infine, seppur non primaria come motivazione, la categoria golf riscuote una 

interessante percentuale di interesse, ricordando che tale attività non è praticabile 

ovunque visto la necessità di impianti dedicati di notevoli dimensioni, suggerendo che 

un investimento anche in quest’ottica potrebbe essere una strada di maggior attrazione 

di un segmento di turisti che possiede anche una capacità di spesa medio-alta. 

Figura 40 Analisi delle subcategorie della motivazione sport 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG  
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In linea con il trend del turismo mondiale che sta sempre più virando verso una 

motivazione culturale della vacanza, si è deciso di analizzare questa tendenza nella 

località balneare friulana. Sotto il nome “cultura” si possono nascondere un’infinità di 

diverse ragioni di viaggio, e spesso si tende a classificare la propria vacanza come 

culturale seppur non sapendo bene cosa essa significhi: l’omologazione generale verso 

il viaggio culturale ed un turismo sempre più attento alle culture è una realtà che però 

spesso attira verso di sé anche categorie che non rientrano propriamente nei suoi 

dettami. 

Proprio per suddetto motivo, si è deciso di indagare in modo più approfondito le sub 

categorie della motivazione “cultura”: si ricorda che erano proposte di default dal 

sistema delle alternative tra le quali scegliere, per vincolare così il processo di 

categorizzazione delle scelte, seppur lasciando l’alternativa al turista stesso di 

aggiungere una scelta propria. 

La maggior parte delle risposte (858), su un totale di 3253 motivazioni culturali, predilige 

la presenza di un centro storico come elemento culturale di pregio nella scelta della 

località gradese come meta di vacanza. Al secondo posto si colloca la Laguna. Entrambi 

questi elementi sono quelli che fanno parte del contesto di Grado, da una parte storico 

e dall’altra ambientale-naturalistico, che presenta delle unicità che seppur non 

promosse esplicitamente vengono apprezzate dai turisti. Così come avviene per 

Tradizioni e storia locale assieme ad Archeologia che sono gli elementi culturali su cui 

anche le linee guida dello sviluppo turistico della località stanno puntando per creare 

un’offerta turistica ancora più completa e sempre più rispondente al bisogno culturale 

del turista. 
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Figura 41 Analisi delle subcategorie della motivazione cultura 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 

In una più dettagliata analisi della motivazione, risulta sempre interessante vedere la 

provenienza dei turisti con esigenze particolarmente orientate, per poterne cogliere 

magari segmenti particolarmente orientati. Anche in questo contesto nulla di nuovo al 

notare Austria e Germania come Trend setter della destinazione, essendo queste le 

principali nazioni rappresentate nella domanda turistica, anche se in questo contesto 

possiamo notare una affermata importanza dei Paesi dell’Est europeo presenti a Grado 

quali Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia con un totale di 355 preferenze. 

Figura 42 Analisi della nazionalità all'interno della motivazione cultura 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 
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Figura 43 Analisi delle subcategorie alla voce "Evento" 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 

Grado, secondo le fonti studiate, si sta dirigendo sempre più verso un “turismo degli 

eventi” per diversificare l’offerta e puntare ad un processo di destagionalizzazione 

dell’offerta: ricordando che in totale la motivazione evento coinvolge soltanto 373 

turisti, è possibile analizzare anche la differenziazione di eventi per cui i turisti sono 

interessati. Gli eventi culturali interessano la maggior parte di questi turisti, seppur 

rilevante appare anche l’interesse nei confronti di eventi sportivi. Tra gli eventi culturali 

e sportivi di maggior interesse si ricordano la Rassegna dei Presepi, il Festival 

Internazionale degli artisti di strada, Sun and Sounds Festival, Archeobus, Alla scoperta 

del Santonego, Fish- nic in laguna con lo chef, Laguna Experience, Colazione all’alba in 

spiaggia, Triathlon Grado, AcquaticRunner da Grado a Lignano, una moltitudine di eventi 

musicali e spettacoli teatrali.  

Figura 44 Analisi delle subcategorie alla voce "Gusto" 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 

L’enogastronomia come componente fondamentale dell’offerta turistica italiana: 

questo è quello che risiede dietro alla motivazione “gusto”, dove le sub categorie 
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“gastronomia”, “Ristoranti e vinerie” e “Esperienze enogastronomiche” compongono il 

podio motivazionale.  

5.5 Web Analysis: portali e Social Network di destinazione  

Una classificazione degli spazi web per l’elaborazione di strategie di Web presence si 

basa su livello di controllo che l’organizzazione esercita sulle diverse fonti. Si possono 

dunque identificare 3 classi di spazi Web: 

• Spazi Ufficiali: sono gli spazi web che sono totalmente controllati 

dall’organizzazione. In questo contesto l’organizzazione ha un ruolo attivo nella 

creazione della propria presence, nella definizione e nella pubblicazione dei 

contenuti. Nella maggior parte dei casi le organizzazioni hanno il controllo su una 

sola pagina web ufficiale che svolge tutti gli obiettivi strategici, mentre in alcune 

situazioni l’organizzazione può anche pensare di creare più pagine web, ognuna 

delle quali rivolta a diversi target di mercato e con obiettivi specifici differenti. 

• Spazi semi-ufficiali: sono gli spazi web dove l’organizzazione detiene soltanto un 

controllo parziale. Questi comprendono blog ufficiali, wiky, pagine 

dell’organizzazione sui Social Network. Proprio i Social Network 

dell’organizzazione sono gli strumenti centrali nella gestione della web presence 

in questa categoria: Facebook, Twitter e LinkedIn risultano i social più usati nel 

contesto aziendale. Nella strategia di gestione dei Social Network emergono 2 

direttive di scelta differenti tra a) Social Network generalisti che ricevono una 

vasta audience, b) social network più focalizzati nell’approfondimenti delle 

tematiche e del core aziendale 

• Spazi non ufficiali: sono gli spazi web fuori dal controllo dell’organizzazione e 

vengono identificati come tutti gli spazi del web dove l’organizzazione viene 

menzionata. Questi possono essere classificati come tutti gli spazi web che 

forniscono agli utenti strumenti per pubblicare e condividere informazioni come 

raccomandazioni, rating, commenti, video, tutti elementi che vengono 

classificati come User Generated Contents (UGC)36 

                                                           
36 Mich L., Mapping the Web Presences of Tourism Destinations. An Analysis of the European 
Countries, Università di Trento, 2014 
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 Grado.it rappresenta il principale portale web della destinazione Grado. 

Figura 45 Homepage del sito grado.it 

 

Fonte: grado.it 

Questo sito costituisce il portale ufficiale della destinazione Grado. Viene gestito dal 

Consorzio Grado Turismo e dalla GIT (Grado Impianti Turistici). 

La homepage presenta una serie di informazioni utili per il turista. Primo messaggio 

centrale nella schermata principale è quello della brand recognition, “Welcome to 

Grado, più di un’isola”. Questo richiamo testuale fa chiaro riferimento a politiche di 

implementazione di logiche turistiche esperienziali nella destinazione di Grado. Primo 

step di questa esperienza viene decretato dal “benvenuto” che viene dato al turista a 

Grado, facendolo così sentire al centro dell’esperienza di vacanza sull’isola. Secondo 

elemento esperienziale e di coinvolgimento del turista nella realtà a cui si sta 

avvicinando è l’ormai diffuso motto turistico “più di …” oppure declinato nella versione 

inglese “more than…”: il significato è quello di suggerire una visione non stereotipata 

della destinazione e non soffermarsi alle prime impressioni che una destinazione 

fornisce, andando ad ampliare enormemente il set di offerta potenziale nella mente del 

turista. 

Vengono proposte una serie di immagini suggestive dell’Isola del Sole che ruotano ogni 

6 secondi e offrono una visione sempre esperienziale della destinazione. Vengono 

toccate le componenti emozionali e immateriali che Grado ha nella sua offerta turistica: 

https://grado.it/it/


105 
 

da scorci di vita di pescatori che portano a collegamenti con attività di immersione 

dell’esperienza turistica nella cultura e nei saperi  del luogo, passando per scene di 

divertimento in famiglia, e per immagini che valorizzano la bellezza della risorsa primaria 

dell’isola, ovvero la sua laguna, fino a giungere alle componenti esperienziali per 

eccellenza che chiamano in causa il fattore enogastronomico e culturale con immagini 

che propongono scene di degustazione e di condivisione della cultura del luogo. 

Terzo elemento “turistico” che caratterizza la prima parte della homepage del sito è la 

presenza degli indicatori meteo: come per ogni località balneare il bel tempo è 

fondamentale per la soddisfazione del turista che può così godere dell’offerta primaria 

di Grado, quella balneare, e la comunicazione delle condizioni meteo dei futuri 7 giorni 

corredate da temperatura e previsione dei venti che costituiscono una variabile critica 

nelle attività di navigazione o uscita in mare. 

Nella parte superiore della homepage viene posto un menu a tendina che permette 

l’esplorazione degli ambienti tematici della pagina: Scoprire Grado, Cosa fare, Spiagge e 

Terme Marine, Hotel e Ospitalità, Eventi. 

Sempre nella parte superiore è presente il pulsante di selezione delle lingue: Italiano, 

Inglese e Tedesco appaiono una scelta limitata visto il bacino di utenze della località, 

ricordando che la soddisfazione del cliente ed il feeling che si costruisce con la stessa 

viene costruito già dal primo impatto. Data la presenza massiccia nel mercato Est 

Europeo oltre che in quello Nord Europeo, si potrebbe suggerire l’aggiunta di almeno 

2/3 lingue aggiuntive come Olandese, Ceco e Russo. 

Inoltre, si vuole sottolineare come l’offerta linguistica sia una delle principali chiavi di 

valutazione nella definizione di accessibilità di un portale web. 

Nella parte inferiore della maschera di navigazione, che accompagnano l’ospite dalla 

parte alta fino alla completa esplorazione della web page sono le sezioni “Prenota il tuo 

Ombrellone” e “Prenota il tuo Hotel”: queste rispecchiano la tendenza in atto, come 

ribadita dal Piano Regionale, di avanzare sempre più verso processi di 

promocommercializzazione integrati nelle destinazioni. Questo significato che la 

funzione di promozione e di commercializzazione-vendita vengono sempre più veicolate 

in un unico portale turistico. 
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Entrando nell’esplorazioni delle singole sezioni della pagina, la prima che si analizzerà è 

“Scoprire Grado”. Questa si apre con una serie di 6 fotografie che rimandano a specifiche 

sotto sezioni: dalle più semplici informazioni quali “Come arrivare” e “Informazioni utili 

e servizi”, si presentano anche collegamenti che mirano a targettizzare l’offerta: “La 

città”, “Grado in bici” e “dintorni” si rivolgono a specifici target di mercato che puntano 

a sdoganare l’immagine che associa Grado alla sola destinazione balneare, andando a 

fornire degli spunti di scoperta della città “reale”, dei suoi paesaggi e delle zone 

limitrofe. Ultima scheda proposta è quella denominata “Webcam e Virtual Tour” 

attraverso la quale si può accedere alle immagini in diretta delle spiagge dell’isola oltre 

che ad alcuni dei punti di interesse legati al mare e alla balneazione. 

Anche nella categoria “Cosa Fare” proposta nella homepage compare un menu con 6 

immagini riconducibili alle diverse tematiche che Grado propone. Anche in questo caso 

si nota un’assenza della tematica spiaggia e balneazione. “Arte Storia e Cultura”, 

“Natura”, “Sport”, “Benessere”, “Gastronomia” e “Shopping a Grado” sono le sezioni 

che invitano alla navigazione nella proposta dell’offerta turistica di Grado. 

La sezione “Hotel e Ospitalità” permette la verifica della disponibilità delle strutture 

dell’Isola del Sole attraverso la visualizzazione su cartina interattiva. Di lato vengono 

anche proposte tutte le strutture ricettive di Grado con la disponibilità per il periodo 

indicato. 

Ultima sezione è la sezione “Eventi” dove vengono presentati gli eventi che possono 

essere scelti anche tramite un calendario interattivo; particolare focus viene dato alle 

novità della stagione ed in seguito ai “Grandi Eventi di Grado” come ad esempio il 

“Festival della Canzone Gradese” e “Ein Prosit”. 

Nel complesso il principale portale web con cui la destinazione si interfaccia con il cliente 

– turista risulta di buon impatto stilistico, attrattivo e vivace, con caratteri di interattività 

e presentando immagini di impatto ad ottima risoluzione. La mancanza principale, già 

segnalata, è nel set di lingue disponibili, abbastanza limitato e impostato su schemi 

turistici passati. Si riscontra anche una volontà di spostare l’attenzione del turista 

sull’ambiente lagunare e sulle emozioni ed esperienze che questo può creare: non si 

riscontra però la proposta di una vera offerta esperienziale. 
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Grado.info si propone come il portale esperienziale della destinazione turistica gradese. 

Figura 46 Homepage del sito grado.info 

 

Fonte: grado.info 

Questo portale gestito dall’Ufficio Turismo del Comune di Grado ripropone lo stesso 

format del precedente. Si riconosce l’uniformità del logo e del richiamo testuale 

utilizzato. In aggiunta al precedente, in questo portale viene fin da subito dato maggior 

rilievo alla dimensione esperienziale della vacanza, ponendo al centro della schermata il 

link “crea la tua esperienza”. A questo primo indizio, viene poi associato un 

collegamento immagine – citazione al fine di esaltare la dimensione esperienziale ed 

emozionale di una vacanza a Grado. Ogni differente immagine, che va a rappresentare 

le diverse tipologie di offerta che la destinazione Grado propone, vengono abbinate a 

citazioni abbinate che esprimono delle caratteristiche che vanno ad esaltare la 

situazione in atto.  

Cliccando su “Vivi questa esperienza” si apre un’altra pagina collegata, che corrisponde 

alla sezione “Attività” della homepage, dove vengono presentate 3 categorie di vacanza 

“esperienziale”: vacanze in bici, sport e benessere, gite in barca, ognuna delle quali 

declina poi le offerte specifiche che propone la località sotto il tematismo prescelto, 

rimandando a specifiche pagine di trattamento dell’argomento oppure reindirizzando 

su portali esterni. 

Cliccando invece su “crea la tua esperienza” è possibile creare un’esperienza di vacanza 

personalizzata selezionando periodo, “cosa ti piace fare” e “che tipo di attività vorresti 

fare”: il server elabora le informazioni e fornisce un pacchetto di offerta personalizzato 

http://www.grado.info/
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declinato nelle sezioni “cosa fare”, che propone diverse attività in base alle scelte 

precedenti, ed “eventi presenti sull’Isola nel periodo prescelto. 

Ritornando alla homepage, la sezione “Dove dormire” propone tutte le strutture 

ricettive della località turistica sia attraverso un elenco sulla parte sinistra della pagina, 

sia attraverso una cartina interattiva. Si nota però che su tale portale non è possibile 

nessuna attività se non la localizzazione della struttura sulla mappa; non è presente 

nessun collegamento ai siti esterni delle strutture per approfondire la selezione o 

eventualmente avanzare una richiesta di prenotazione.  

Alla sezione “Info e Service” invece, vengono date le informazioni su come raggiungere 

Grado attraverso tutti i mezzi di trasporto pubblico presenti sul territorio. Anche in tal 

caso si rileva un deficit nel fornire le adeguate informazioni, in quanto solamente 

l’aeroporto presenta un collegamento al portale dello stesso.  

L’ultima sezione della pagina “Tour 360°” permette l’esplorazione virtuale di alcuni siti 

di interesse storico-culturale della città come la Basilica, il porto e la Diga. 

Infine, si nota sulla parte destra della homepage i collegamenti ai Social Network in cui 

la destinazione è presente. Attraverso i loghi dei Social Network è possibile accedere alla 

pagina di Grado su Twitter, Facebook e Instagram. 

L’intenzione verso un’offerta esperienziale di Grado è degna di nota, ma viene svolta 

soltanto a metà: al preludio che viene lanciato dall’ottima offerta visiva, non sottende 

altrettanta ricchezza di contenuti ed informazioni. Gli spunti che ci sono, spesso vengono 

lasciati a metà e risultano come una prova imbruttita di un tentativo tecnologico, come 

ad esempio l’esplorazione delle strutture ricettive sulla mappa oppure il Virtual Tour che 

permette solamente la visione di un’immagine a 360° senza possibilità di interazione con 

l’ambiente virtuale. Di pregievole fattura il video promozionale, che scorre anche in 

background permettendo al visitatore di continuare la navigazione. Il focus su cui il sito 

si focalizza, è chiaramente quello degli eventi, poiché anche nella homepage viene 

dedicato a questi uno spazio importante. 

Si rileva una mancanza di una proposta esperienziale turistica, solamente vanificata 

nell’ambiente del sito che incuriosisce molto il visitatore, ma che non fornisce le 

adeguate informazioni per una soddisfazione di questo nell’obiettivo della sua ricerca. 
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Figura 47 I principali Social Networks utilizzati dalla destinazione Grado 

 

fonte: foothillsfas.com 

Numerose destinazioni oramai sono consapevoli dell’importanza dei Social Media nel 

mondo turistico: grazie ad essi infatti è possibile studiare dinamiche e comportamenti 

degli utenti della Community, analizzare il sentiment su un determinato argomento ed 

esercitare attività di customer care, dialogare direttamente con gli utenti ed intercettare 

gli influencer. 

Ad oggi i Social Media vengono visti come un ulteriore canale di comunicazione per 

quanto riguarda la promozione turistica, e per un domani, possiamo provare a pensare 

ai Social Media come strumenti che rivoluzioneranno la catena decisionale del turista 

tipo. Per questo motivo essere lì dove potrebbero trovarsi potenziali clienti può giocare 

un ottimo vantaggio competitivo. Una pagina su Facebook, per esempio, può diventare 

lo strumento ideale per collegare le persone con le informazioni; ma non è più 

sufficiente soltanto la presenza, questa deve essere integrata anche nei processi di 

partecipazione, condivisione, ascolto e fare in modo che gli utenti siano interessati a noi, 

alla nostra attività, alle nostre iniziative.  

“Una destinazione è costituita dall’insieme di risorse e di servizi che di fatto 

compongono l’esperienza del turista. Con la crescente competitività, le 

destinazioni devono differenziare la propria offerta e attrarre i visitatori 

comunicando il proprio valore aggiunto, in modo innovativo.” (J. Ejarque) 

La promozione turistica di Grado sui Social Network è segnata da una visibile dualità 

amministrativa: il Comune di Grado ed il Consorzio Grado Turismo sono presenti per 

perseguire lo stesso obiettivo, ma con 2 profili diversi. 
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Segue ora una analisi dei Social Network utilizzati dalla destinazione nello specifico. 

 

Facebook si fa notare anche nel contesto di Grado come la piattaforma social con il più 

alto seguito: si superano i 20.000 followers tra i due profili ufficiali del Comune di Grado 

e di GradoTurismo.  

Iniziando l’analisi dal profilo del Comune di Grado, si può notare come in questo caso 

l’immagine profilo riporti il logo del brand di destinazione “Grado. Più di un’isola”. 

L’immagine di copertina invece riporta uno scenario suggestivo del tramonto nel porto 

della città. La pagina viene seguita da 12.799 persone e presenta il collegamento alla 

pagina web esterna grado.info. I post presenti sono principalmente riguardanti gli eventi 

e le manifestazioni che vengono proposte dall’Amministrazione comunale: si mettono 

in evidenza le manifestazioni in concomitanza con il Natale, eventi culturali di vario tipo 

come teatri, presentazioni di libri, assieme alla riproposizione di alcuni scatti tratti dal 

profilo Instagram della stessa organizzazione. L’intento turistico del profilo è dunque 

rilevabile in quasi nullo, sottolineando una mancanza di alcuna informazione turistica. 

Lo strumento della pagina Facebook è stato scelto evidentemente dal Comune di Grado 

per intrattenere le relazioni con i propri cittadini. 

Secondo profilo social della destinazione friulana è quello del Consorzio GradoTurismo, 

ente che ha lo scopo di dare voce univoca agli operatori turistici gradesi e farsi 

promotore del brand “Grado” in maniera unitaria e uniforme37. L’immagine profilo ritrae 

immediatamente il logo utilizzato da PromoTurismoFVG per rappresentante la brand 

identity di PromoTurismoFVG declinato nel tematismo specifico di Grado con il nome 

“LIVE Grado”: questo logo dovrebbe suscitare un’associazione della località con un 

carattere esperienziale e di unicità che dovrebbe essere evocato dall’utilizzo di “LIVE”. Il 

profilo presenta un numero di followers pari a 7.831. In questo caso non vengono posti 

in evidenza link a collegamenti ufficiali esterni, anche se viene precisato l’orario di 

apertura dell’ufficio di Grado con relativo numero di telefono.  

Il profilo si può definire come molto attivo, in quanto la frequenza di pubblicazione vede 

la presenza di almeno uno o due contenuti ogni giorno. In questo caso la funzione della 

pagina è ovviamente di promocommercializzazione della destinazione Grado e di servizi 

                                                           
37 http://www.turismofvg.it/Consorzi/Consorzio-Grado-Turismo 

http://www.turismofvg.it/Consorzi/Consorzio-Grado-Turismo
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che i soggetti pubblici di turismo dell’Isola del Sole promuovono come Grado Impianti 

Turistici S.p.A., la Riserva Naturale Valle Cavanata, la Riserva naturale regionale Foce 

dell’Isonzo – Isola della Cona e molti altri.  

 

Con un seguito totale di quasi 2.500 followers su Twitter, la destinazione Grado mostra 

la sua presenza nel mondo del tweet. Spesso nel mondo turistico Twitter prende la 

funzione di un centro di assistenza per i clienti che permette loro di sentirsi seguiti: 

informazioni veloci ed esaustive tengono in continuo contatto ed aggiornamento i 

viaggiatori con la destinazione turistica.  

L’analisi del profilo del Comune di Grado (@comunedigrado) presenta come immagine 

profilo il simbolo di destinazione “Grado. Più di un’isola” assieme ad una immagine di 

intestazione che dall’alto suggerisce una vista del porto nautico, della spiaggia Costa 

Azzurra e di una parte del centro storico. Solitamente nella scelta dell’immagine profilo 

si preferisce scegliere un’immagine che possa rappresentare visivamente il brand e che 

lo faccia diffondere, in quanto sarà visibile ad ogni pubblicazione sui social. Invece, 

l’immagine di intestazione rappresenta una “manifesto aziendale” che assume lo scopo 

di mettere in evidenza promozioni, eventi o prodotti. Lo scopo del profilo è sì quello di 

essere un informatore turistico per il viaggiatore che si reca Grado, ma anche un profilo 

di promozione delle attività dell’Amministrazione Comunale rivolte ai cittadini ed anche 

ai turisti. Per questa duplice attività la pagina Twitter @comunedigrado fa spesso uso 

dello strumento del “retweet”, ovvero della riproposizione sulla propria pagina di 

informazioni prodotte da altri soggetti che interessano comunque la località balneare. 

L’attività di questo profilo è definibile buona in quanto a partire dal luglio 2013, ovvero 

approssimativamente 5 anni dall’apertura, sono stati pubblicati 2.164 contenuti. 

Altro profilo della destinazione presente sul social Twitter è quello del Consorzio 

GradoTurismo (@Grado_Turismo) che si propone come il canale di promozione ufficiale 

dell’offerta turistica dell’Isola del Sole. Come immagine profilo riporta il logo 

rappresentante la brand identity di PromoTurismoFVG declinato nel tematismo specifico 

di Grado con il nome “LIVE Grado. L’immagine di intestazione rappresenta anche in 

questo caso una visione panoramica della città, in questo caso colta al tramonto da una 

terrazza nel cuore del centro storico che va ad allargare lo sguardo sul paesaggio 

lagunare. Da un’analisi dei contenuti, si nota come il profilo riproponga una serie 



112 
 

costante di link esterni: approfondendo tale situazione si osserva come tali link riportino 

ai contenuti realizzati dallo stesso soggetto sul canale Facebook. I post sono molto 

frequenti, con diverse pubblicazioni nella medesima data e solo in rare situazioni, quelle 

dove vengono riproposti link da pagine esterne ai canali di comunicazione interne, 

compare una anteprima con immagine. 

 

Nel mondo del turismo è la vista a farla da padrone. Le immagini hanno lo straordinario 

potere di catapultare chi le osserva nei posti più disparati, come in un viaggio in cui la 

valigia non serve. Ma lasciano in loro una tale voglia di partire, da spingerli spesso a 

scegliere per la propria vacanza proprio quella meta ispirata dalle foto che tanto hanno 

stuzzicato la fantasia. Instagram è un social creato con una spiccata vocazione mobile: e 

non sono forse gli smartphone i device più utilizzati da chi si trova in viaggio? Il vero 

punto di forza di un social, in fondo, qual è se non il desiderio di condivisione degli utenti 

che ne permettono il successo? Quando un albergo è in grado di stupire un cliente grazie 

alla qualità del servizio offerto, ecco che questo cliente diventa naturalmente promotore 

di quella attività e una foto su Instagram, a suon di commenti e apprezzamenti, può 

davvero trasformarsi in un’ottima pubblicità. Un’azienda in campo turistico che sceglie 

di scendere in campo su Instagram deve farlo armata di consapevolezza: le foto 

pubblicate su Instagram non devono essere le stesse foto ingessate tipiche di un profilo 

istituzionale, ma devono puntare al coinvolgimento attraverso la creatività38. Sono 

proprio questi aspetti che rendono alternativo Instagram rispetto agli altri Social 

Network, che si andranno a ricerca nell’analisi che segue. 

Partiamo nel medesimo schema seguito precedentemente: il profilo Instagram del 

Comune di Grado viene etichettato dal nickname @comunedigrado. Anche 

nell’immagine profilo viene riproposta la brand image della destinazione con il logo 

“Grado. Più di un’isola”. L’account ufficiale del Comune gradese invita subito gli utenti a 

diventare partecipi dell’azione di produzione del materiale promozionale della località, 

invitando gli utenti interessati a pubblicare foto usando il tag #absolutelyGrado per 

poter essere scelti in un processo di condivisione delle immagini. Anche in questo caso 

si nota un collegamento al sito web principale per rimandare ulteriori informazioni. 

L’analisi dell’account parte prendendo atto del numero di follower: 3.824, mentre il 

                                                           
38 www.formazioneturismo.com  

http://www.formazioneturismo.com/
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numero di contenuti pubblicati raggiunge i 439 post. Analizzando i contenuti del profilo, 

la maggior parte delle immagini presenta degli scorci suggestivi del paesaggio gradese 

che vedono come principali protagonisti degli scatti il mare e la laguna. Intervallati a 

suddetti contenuti fotografici, vengono proposte alcune immagini che riproponendo 

elementi caratterizzanti alcuni iniziative hanno il carattere promozionale o di reminder. 

Non si segnala nessun elemento di ricerca di creatività nelle pubblicazioni, che sfruttano 

solamente la bellezza della natura per esaltare la località. Limitato appare anche il 

carattere del coinvolgimento operato dal profilo che si limita alla pubblicazione di 

contenuti promozionali relativi agli eventi senza creare nessun legame tra evento ed 

utente finale. 

Secondo profilo della destinazione Grado è quello del Consorzio GradoTurismo, 

presente su Instagram con l’acronimo @consorziogradoturismo. Tale profilo, privo di 

una descrizione presenta il collegamento esterno alla pagina web di proprietà, grado.it. 

L’immagine profilo non presenta alcun riferimento all’organizzazione di gestione, 

rappresentando infatti uno scatto della laguna raffigurante l’indicazione “Grado”. 

L’analisi dei followers dell’account conta solamente 327 profili seguiti ed un numero di 

post limitato a 177 pubblicazioni. Da una semplice visione delle fotografie presenti, è 

possibile affermare come questo profilo voglia trasmettere maggiormente il carattere 

esperienziale della destinazione e dei suoi dintorni, includendo la destinazione Grado 

quasi nella macro-destinazione Friuli. Sono presenti tutti gli elementi che vanno a 

formare il pacchetto turistico esperienziale della destinazione Grado: mare, laguna, 

servizi, sport, eventi, territori limitrofi. La contestualizzazione degli scatti vede quasi 

sempre il coinvolgimento della figura del turista che anima la fotografia, come a voler 

esaltare proprio non soltanto la destinazione in sé ma bensì il rapporto turista-

destinazione. Si sottolinea inoltre come nel Social Instagram risulti poco influente 

l’hashtag, ovvero il contrassegno di demarcazione che può essere posto come 

descrizione ad ogni foto: questo viene per la maggior parte dei casi associato al 

significato spagnolo della parola “grado”, che collega questo a situazioni vicine alla 

“laurea”.  
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Tripadvisor rappresenta oggigiorno una delle più importanti fonti di opinioni sul mondo 

dei viaggi e delle strutture ad esso connesse, e si fonda sul modello dello User Generated 

Content, ovvero informazioni prodotte dagli utenti stessi. Con oltre 702 milioni di 

recensioni e opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello 

mondiale – 8 milioni di alloggi, compagnie aeree, esperienze e ristoranti – TripAdvisor 

offre ai viaggiatori le esperienze della community per aiutarli a decidere dove 

soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre confronta i 

prezzi di oltre 200 siti di prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa 

più conveniente dell’hotel adatto a loro.39 

L’avvento delle ICT ha indubbiamente portato importanti cambiamenti nel settore del 

turismo: oltre alla maggiore quantità di informazioni a disposizione del turista, si è 

ridotta la catena di creazione di valore del prodotto della destinazione, avvicinando gli 

attori dell’offerta al consumatore finale e rendendo possibile un rapporto più diretto e 

un più immediato scambio di feedback con l’avvento, inoltre, del fenomeno dell’eWOM 

(Electronic Word of Mouth) e ciò che ne consegue in termini di scelte di consumo. Come 

sottolineano anche Komšić e Dorčić nella loro analisi del framework teorico sulla 

reputazione online di una destinazione, con il progresso delle ICT la presenza del 

prodotto turistico di un dato luogo sui principali motori di ricerca è divenuta 

fondamentale per parlare di competitività di una destinazione. 

Digitando la stringa di ricerca “Grado” sul motore di ricerca Tripadvisor si accede ud una 

scheda introduttiva sulla località, dove assieme ad un’immagine rappresentativa si viene 

informati sul numero di Hotel, Case vacanza, voli, Attività, Ristoranti ed il numero di post 

presenti nel Forum: 44 Hotel con 5.310 recensioni, 32 Case vacanza con 9 recensioni, 35 

Attività con 1.677 recensioni, 123 Ristornati con 17.327 recensioni e 23 post presenti 

nella sezione Forum. Un totale recensioni per la località pari a 24.323. 

  

                                                           
39 https://tripadvisor.mediaroom.com/it-about-us  

https://tripadvisor.mediaroom.com/it-about-us
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CAPITOLO 6 

UNA PROPOSTA PER UN ULTERIORE SVILUPPO DEL PROGETTO  

“GRADO IN RETE” 
 

6.1 Considerazioni sullo stato dell’arte 

Grado in Rete ha rappresentato sicuramente il caso studio oggetto di questo lavoro di 

ricerca, ma per la proposta finale si è deciso di allargare l’orizzonte di ispezione. Questo 

processo è iniziato coinvolgendo prima tutti i singoli attori di Grado in Rete affinché 

fornissero la loro opinione sul processo in corso ed in particolare sui possibili benefici 

generati dall’introduzione delle ICT nel loro contesto turistico-aziendale, ampliando 

l’analisi anche sulla loro possibile vision di Destination Management relativa all’intero 

complesso turistico di Grado. 

Non ritenendo sufficiente raccogliere un’unica visione dell’argomento, si è proseguito 

con la ricerca di altre realtà che si fossero avvicinate al mondo del Destination 

Management attraverso l’utilizzo delle Information and Communication Technology. In 

Veneto, progetti simili erano stati sviluppati nel mondo Federalberghi: per approfondire 

tale tematica si è deciso di contattare il Direttore Federalberghi Veneto, il dott. 

Sartorello Nicola. Il Direttore ha consigliato gentilmente di approfondire l’argomento 

con l’Amministratore Delegato di H-Benchmark, il dott. Traverso Francesco, che ha 

delineato il quadro dell’utilizzo delle ICT nel settore del turismo, partendo dall’utilità 

della gestione dei dati nelle strutture ricettive fino a spiegare il bisogno di informazioni 

sempre più espresso dalle destinazioni per avanzare azioni mirate di pianificazione 

strategica. Tale argomentazione è stata maggiormente approfondita con il Direttore 

dell’Associazione Jesolo Albergatori, il dott. Lazzarini Mario che ha fornito un 

considerevole contributo nella comprensione dell’importanza delle ICT e delle 

informazioni che si possono ricavare da queste tecnologie nel mondo alberghiero e nei 

processi di pianificazione delle strategie turistiche. 
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6.2 Cosa è emerso: le ICT come strumento a sostegno del Destination Management 

È abbastanza facile comprendere come le ICT possano offrire a una DMO un insieme 

particolarmente efficace ed efficiente di strumenti per favorire lo svolgimento delle sue 

attività per il raggiungimento dei propri obiettivi.40 

Le Information and Communication Technology esprimono il loro potenziale nel 

Destination Management attraverso l’automatizzazione dei processi di raccolta, analisi 

ed elaborazione dei dati, essendo in grado così di creare dei dati che siano efficacemente 

utilizzati nella visione delle situazioni future. 

Una destinazione grazie ai moderni sistemi informativi può dunque disporre di un flusso 

costante ed ingente per quantità di informazioni statistiche che possono essere adattate 

alle specifiche esigenze in questione.  

Le Information and Communication Technology sono uno strumento di sempre più vitale 

importanza anche per le destinazioni turistiche: tutte le scelte e le decisioni che vengono 

prese devono essere ragionate sulle base di dati statistici che possano fungere da 

supporto per le conclusioni avanzate.   

Le decisioni da prendere in fase di programmazione turistica non possono, o meglio non 

dovrebbero più essere prese sulla base di opinioni, considerazioni personali o altri fattori 

soggettivi41, ma la realtà che si sta affermando vede sempre più l’utilizzo dei dati come 

supporto nell’intraprendere azioni di pianificazione futura. Questa concettualizzazione 

viene formalizzata in un contesto dove le risorse stanno diventando sempre più scarse 

ed il loro investimento deve imporsi come un’azione sempre più mirata: le ICT si rivelano 

dunque lo strumento più efficace per intraprendere al meglio processi di decision 

making. 

Per quanto riguarda i processi di pianificazione strategica, si è sempre fatto riferimento 

ai dati del passato per prospettare le situazioni future. Le ICT appaiono così come lo 

strumento per superare il ritardo “cronico” delle statistiche ufficiali: queste ultime 

divengono disponibili ai destination manager troppo tardi, spesso soltanto 1 anno dopo 

la conclusione delle rilevazioni, quando ormai le nuove attività sono già state impostate 

                                                           
40 Corigliano M., Baggio R., Internet & Turismo 2.0, Milano, Egea, 2010 
41 Lazzarini M., Direttore Associazione Jesolo Albergatori 
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e pianificate, ed intervenire con delle correzioni durante il periodo turistico già in corso 

risulterebbe un’operazione alquanto difficile. Grazie alle Information and 

Communication Technology i risultati per avviare delle azioni strategiche possono essere 

disponibili già al termine del periodo analizzato, inoltre queste tecnologie permettono 

di rapportarsi in modo più semplice e immediato con il proprio contesto competitivo: 

grazie a questi strumenti si è in grado di monitorare continuamente la propria posizione 

rispetto ai competitor, tenere sotto controllo la situazione della domanda in base ai 

principali  caratteri della segmentazione, e così essere in grado di analizzare in tempo 

reale i parametri di valutazione appropriati ed intervenire per correggere la situazione 

in atto.  

Traslando questa riflessione nel contesto del Destination Management è possibile 

comprendere come l’analisi del mercato effettuata a posteriori non sia più utile: i 

decision makers del turismo, per applicare delle politiche che siano il più possibili 

aderenti alla situazione attuale e alle previsioni sul futuro prossimo devono conoscere 

quale sarà il dato del futuro: soltanto così è possibile intraprendere scelte strategiche 

coerenti con il mercato.42 

Infine, le ICT sono anche responsabili del processo di condivisione delle conoscenze tra 

gli attori: studiando un fenomeno nel suo complesso, con la capacità di aggregazione di 

tutte le singole componenti che lo formano è possibile avere una visione completa e 

significativa dello stesso. Gli stakeholder del settore turistico stanno lentamente 

riconoscendo che l’analisi di un fenomeno aggregando i risultati di tutti i soggetti che lo 

hanno determinato, compone un dato molto più ricco e completo rispetto al dato di ogni 

singola struttura ed assume dunque maggior credibilità strategica nella visione 

strategica futura in ottica di pianificazione. 

  

                                                           
42 Traverso F., Amministratore Delegato di H-Benchmark 
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6.3 Cosa si è dimostrato: nuovi trend di mercato nella domanda turistica di Grado 

I dati analizzati rivelano uno scenario non sovrapponibile totalmente con le scelte 

strategiche che la destinazione Grado sta compiendo. Seppur si evidenzia, come 

conferma, la primaria vocazione della destinazione turistica friulana al turismo balneare, 

dall’analisi del dataset a disposizione emergono alcune significative considerazioni che 

fanno emergere delle motivazioni turistiche rilevanti ma non totalmente comprese nello 

sviluppo dell’offerta turistica gradese. 

Inoltre, i dati evidenziano come la provenienza della domanda turistica non rispecchi 

completamente l’opinione comune: si è consueti pensare che i turisti di Grado 

provengano per la quasi totalità dai Paesi di lingua tedesca, Austria e Germania. Il trend 

in atto, seppur con una predominanza di queste nazionalità tra i turisti, vede però 

l’affermarsi di un trend crescente di turisti provenienti dall’Est Europa. 

Seppur l’analisi geografica della domanda rappresenti un primo punto di partenza per lo 

sviluppo di una strategia di destinazione, questa non appare più sufficiente. È possibile 

osservare dai dati come si stiano affermando anche nella località balneare friulana dei 

trend turistici di portata mondiale, che se adeguatamente colti e soddisfatti potrebbero 

creare un vantaggio competitivo notevole nell’offerta turistica balneare italiana e 

dell’Alto Adriatico. 

Nell’analisi di suddette tendenze del turista, emergono con importanza 3 movimenti che 

stanno manifestando una crescita nel panorama mondiale e che nel contesto turistico 

analizzato risultano come trend sommersi: il riferimento è al turismo esperienziale, al 

turismo lento o Slow tourism e al turismo sportivo. 

• Il turismo esperienziale è una forma di turismo che fornisce esperienze 

autentiche, memorabili e personali, stimolando i cinque sensi e coinvolgendo il 

visitatore a livello emotivo, fisico, spirituale ed intellettuale. 

Il viaggiatore esperienziale è una persona che desidera viaggi che offrono la 

possibilità di vivere esperienze uniche, diverse ed irripetibili: queste si 

manifestano attraverso una ricerca di approfondimento della cultura e delle 

tradizioni del luogo. 

Anche Grado potrebbe rilanciare la propria offerta turistica usufruendo 
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dell’enorme ricchezza culturale che possiede la sua tradizione: 

dall’enogastronomia alla pesca, fino a giungere al dialetto. Questa idea di 

sviluppo porterebbe soprattutto ad un coinvolgimento maggiore della 

popolazione locale nell’attività turistica dell’isola, sfruttando le tradizioni e le 

attività peculiari del contesto naturale di Grado.  

Una proposta di turismo esperienziale a Grado potrebbe svilupparsi attorno a tre 

ambiti principali: il turismo creativo, una forma di turismo che offre ai visitatori 

l’opportunità di sviluppare il loro potenziale creativo attraverso la partecipazione 

attiva in corsi e esperienze di apprendimento caratteristiche di ogni destinazione 

turistica scelta43; il turismo emozionale, subcategoria del filone esperienziale 

dove viene fatto uso  del ricordo dell’esperienza turistica in quanto si sostiene 

che un’esperienza turistica memorabile è toccante, rende felici e suscita una 

forte emozione44; il turismo sportivo associato alla fruizione del contesto 

spiaggia-mare. 

L’esperienza turistica dà sfogo alle passioni, quindi permette di differenziare 

l’offerta in maniera molto dettagliata rispetto ai bisogni e ai desideri del 

viaggiatore. Una buona progettazione dell’esperienza turistica è anche la chiave 

per creare un posizionamento distintivo e difendibile per una destinazione 

turistica. Questo non è quasi mai il risultato di un processo spontaneo, ma il 

frutto di un lavoro molto accurato di design dell’esperienza turistica, attraverso 

la creazione di concept esperienziali che dovranno essere originali e sempre 

rinnovati.45 

Per quanto riguarda lo sviluppo di una proposta turistica creativa46 a Grado, un 

elemento che potrebbe essere considerato è l’artigianato tradizionale. 

 

 

 

 

                                                           
43 Raymond C., Richards G., 2000 
44 31 Goetz M., Rossi A., 2014 
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 “L’artigianato è un’eccellenza tutta italiana che racconta le tradizioni, il 

tessuto sociale e culturale di una comunità ed è l’essenza del nostro Paese 

e del made in Italy. Al tempo stesso è un importante attrattore turistico” 

(Dorina Bianchi, ex sottosegretario al Turismo) 

L’evoluzione del mercato turistico e del comportamento del consumatore 

risentono dei cambiamenti strutturali della società contemporanea. 

L’urbanizzazione degli stili di vita e la massificazione dei consumi inducono una 

forte domanda di flessibilità e di prodotti specializzati connotati da fattori come 

la genuinità, l’autenticità, il carattere tradizionale delle procedure di 

fabbricazione. Da qui il ruolo nuovo che l’artigianato gioca come componente 

essenziale del fattore attrattivo della località-destinazione.47 

In quanto paese di pescatori, uno sviluppo esperienziale di Grado si potrebbe 

ottenere attraverso attività di interscambio turismo – pesca: non soltanto 

pescaturismo e ittiturismo, che se già sviluppate ad un livello più completo 

potrebbero realmente valorizzare anche tutto l’ambiente lagunare di Grado 

composto da casoni e valli da pesca, ma anche sviluppare le conoscenze legate 

al mondo della pesca per trarne attrattive turistiche: l’arte della costruzione delle 

reti da pesca, l’esplorazione del mondo dei casoni, il saper fare e le conoscenze 

degli uomini di mare potrebbero contribuire a sviluppare una componente 

esperienziale nell’attrattiva turistica della destinazione. 

Figura 48 Gli elementi della tradizione della pesca e le sue possibili evoluzioni in chiave turistico-artigianale 

 

                                                           
47 https://academy.formazioneturismo.com/artigianato-e-turismo/ 

fonte: retificiomareadriatico.com 

https://academy.formazioneturismo.com/artigianato-e-turismo/
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• Il Turismo Lento, o Slow Tourism, è una filosofia di vita prima che ideologia di 

viaggio. Questo promuove la qualità e l’esperienza contrapponendosi al turismo 

di massa, veloce e di consumo che poco valorizza le tipicità di un luogo: 

conoscenza e scoperta di cibi biologici e a “Km zero”, propensione a destinazioni 

attente al risparmio energetico e alla raccolta differenziata per perseguire valori 

sostenibili verso un turismo più sano e reale. 

Per chi viaggia in chiave slow è cresciuta la volontà di andar oltre alla brochure e 

conoscere l’impatto ambientale di una struttura turistica e la sensibilità 

ecologica dei gestori o la provenienza e del cibo prima di acquistare un 

determinato servizio.48 

Figura 49 Le dimensioni del turismo Slow e i tipi di turismo post-moderno 

 

Fonte: SlowTourism 

 

Il progetto SLOW TOURISM dell’Alto Adriatico 2007-2013, finanziato con i fondi 

del Programma Europeo per la cooperazione transfrontaliera Italia- Slovenia non 

sembra aver lasciato, almeno per la località balneare friulana, le ricadute sperate.  

Questo “nuovo turismo” potrebbe comprende degli ambiti già presenti 

nell’offerta insita di Grado: birdwatching, turismo fluviale e acquatico, 

cicloturismo, cammini, ippovie e mobilità slow. 

                                                           
48 https://www.nuovi-turismi.com/slow-tourism-cosa-e-il-turismo-lento/ 

https://www.nuovi-turismi.com/slow-tourism-cosa-e-il-turismo-lento/
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Gli ambiti per uno sviluppo di un’offerta turistica di Slow Tourism nell’Isola del 

Sole dovrebbero interessare le seguenti macro-categorie: 

1. Qualità Slow: la qualità dell’esperienza turistica non è fatta da vacanze mordi 

e fuggi in cui si collezionano timbri sul passaporto o si visita il maggior numero 

di luoghi possibile. La qualità risponde ai concetti di relax, approfondimento, 

conoscenza del territorio: in una parola, lentezza. Poche tappe, dunque, da 

scoprire e da assaporare con calma. 

2. Movimento Slow: ruote, piedi, zoccoli o lo scafo di una barca: è il mezzo di 

trasporto a “fare” il viaggio, caratterizzandolo con i propri ritmi, regalando 

emozioni, esperienze, avventure di volta in volta diverse. Lo spostamento, 

lungi dall'essere una fase marginale, è il cuore del viaggio: spetta al turista 

sceglierlo “verde”, ecosostenibile e, naturalmente, lento.  

3. Ospitalità Slow: il turista è sempre più attento alle conseguenze che il proprio 

viaggio può avere sull’ambiente. Così, le strutture ricettive si devono 

adoperare per soddisfare gli standard di certificazione ecologica promossi a 

livello locale, nazionale o internazionale che risaltino l’impegno delle stesse 

sul fronte della tutela ambientale. 

4. Enogastronomia Slow: l’approccio al viaggio del “what to do today” fa sì che 

gli interessi turistici si focalizzino sempre più su vacanze brevi ma 

privilegiando interessi particolari. Il turismo enogastronomico è espressione 

di questa modalità di scoperta e di conoscenza dei territori, alla ricerca di 

sapori e di tradizioni autentiche. 

5. Passione Slow: lo slow tourism è un turismo che mira a coltivare passioni, 

anziché a soddisfare bisogni. La passione, a differenza di questi ultimi, non si 

soddisfa mai. È lenta da coltivare e infinita nella voglia di soddisfarla. Così, gli 

operatori turistici slow devono saper emozionare il turista e non, 

semplicemente, appagare temporaneamente un bisogno.49  

                                                           
49 Guidelines for the slow tourism, Italia Slovenia Programme, 2007 
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• L'Italia regala straordinarie opportunità per chi ama una vacanza all'insegna dello 

sport e del movimento: inesauribili le possibilità di praticare attività a contatto 

con la natura sia in estate che in inverno, immersi in scenari e paesaggi unici con 

il supporto di strutture qualificate e attrezzate in grado di soddisfare ogni 

esigenza. (ENIT) 

La pratica delle attività sportive è diventata a poco a poco un elemento 

essenziale nelle motivazioni che spingono al viaggio grazie soprattutto alle sue 

caratteristiche ludiche, ricreative, estetiche e salutistiche. Il turismo sportivo 

infatti risulta essere oggi un settore in forte crescita ed espansione, tanto da 

rappresentare per moltissime città e paesi una notevole opportunità di sviluppo 

locale. Il connubio tra sport e turismo è in grado di completare l’offerta turistica 

di qualsiasi territorio e di attirare di conseguenza investimenti, ricchezza, 

occupazione, ma anche tutela ambientale, permettendo allo stesso tempo la 

riqualificazione di vaste aree territoriali. 

Il turismo sportivo può essere considerato sotto vari punti di vista. Il primo è 

quello che viene indicato attualmente come turismo sportivo attivo e vede 

coinvolti gli appassionati che nel corso del viaggio o della vacanza cercano un 

momento per allenarsi e scelgono pertanto la destinazione ideale per praticare 

il proprio sport preferito.50 

Ecco che la spiaggia può trasformarsi in un principale luogo di sport e non 

soltanto di divertimento e relax: dotazioni sportive e spazi necessari per la 

pratica delle attività di facile fruizione come corsa, camminata da praticare sia 

sul bagnasciuga che sul retro spiaggia, potrebbero costituire un notevole 

vantaggio competitivo per il soddisfacimento di un target di mercato sempre più 

in espansione: il turista alla ricerca di sport.  

Assieme a questo, un’offerta completa comprenderebbe anche aree per la 

pratica di attività sportive più “moderne” come zumba e aerobica, in aree 

limitrofe alla spiaggia: un’attrattiva di rilievo non solo per sportivi, ma per tutta 

la famiglia che vuole tenersi in forma.  

                                                           
50 http://blog.tripnpeople.com/sport-viaggio-cose-turismo-sportivo/ 

http://blog.tripnpeople.com/sport-viaggio-cose-turismo-sportivo/
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Tutto questo contesto sportivo dovrebbe essere affiancato da un complesso 

termale che soddisfi le esigenze del turista sportivo, ovvero compreso di bagni 

termali, saune, idromassaggi e relax. Inoltre, anche alle terme potrebbe essere 

praticata attività sportiva: piscine con biciclette per spinning, attività aerobica in 

acqua termale andrebbero a completare un set di offerta che si potrebbe 

configurare tra i più completi e ricchi dell’Alto Adriatico.  
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6.3 Cosa si suggerisce di fare 

Dopo aver analizzato quali sono i macro-trend di cui l’offerta turistica di Grado potrebbe 

fare uso per innovarsi e puntare al cambiamento e alla diversificazione, vengono 

ipotizzati di seguito alcuni specifici prodotti turistici da sviluppare.  

• Lo sviluppo di un’offerta turistica lagunare: 

La laguna rappresenta la grande cornice in cui Grado è racchiusa: questa descrive 

un ambiente di notevole interesse naturalistico ed avifaunistico in quanto il suo 

posizionamento è centrale nello sviluppo di alcuni processi ambientali, come le 

migrazioni, che fanno sì che Grado diventi uno dei posti perfetti per attività 

altamente focalizzate.  

Questo suggerirebbe un maggior sfruttamento dell’ambiente lagunare per 

pratiche di turismo, soprattutto in ottica di sostenibilità: una sostenibilità sia 

ambientale nel rispetto totale dell’ecosistema lagunare che non dovrebbe essere 

in alcun modo intaccato dalla partica turistica eccessiva, ma anche economica 

con il maggiore coinvolgimento dei soggetti del luogo, custodi delle tradizioni, i 

quali dovrebbero beneficiare direttamente dai guadagni del turismo.  

Un possibile prodotto turistico potrebbe svilupparsi sfruttando l’attrattività della 

destinazione per appassionati di birdwatching. Questo carattere potrebbe 

svilupparsi dalla presenza di 2 riserve naturali che accolgono diverse specie di 

uccelli migratori, la Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo e la Riserva Naturale 

della Valle Cavanata. Questo segmento rappresenterebbe anche una importante 

fonte di guadagno per la destinazione: il turista naturalistico, è disposto a 

spendere in media $897 con una crescita annua della consistenza del segmento 

stimata attorno al 25%51. Inoltre, anche la laguna stessa rappresenta un 

argomento di notevole interesse turistico in quanto apporta una differenziazione 

notevole all’offerta turistica di Grado se ben integrata nel prodotto turistico: un 

ambiente che sembra essersi fermato nel tempo, che conserva ancora tradizioni 

ed elementi naturali caratterizzanti l’ambiente marino friulano. Questo 

potenziale ancora poco esplorato costituisce una risorsa primaria nello sviluppo 

futuro del turismo.  

                                                           
51 Adventure Tourism Market Study 2013, The George Washington University 
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Andando ad enfatizzare il carattere sostenibile dell’offerta turistica della Laguna, 

si andrebbe in qualche modo ad indirizzare l’offerta anche verso specifici 

segmenti di mercato che denotano una spiccata attenzione all’ambiente e alle 

pratiche di conservazione e fruizione del patrimonio ambientale: il riferimento è 

ai turisti provenienti dal Nord Europa, come Olandesi, Svedesi, Norvegesi, e 

Tedeschi che si mostrano particolarmente attenti a questo particolare contesto. 

Ecco che una proposta potrebbe prevedere la centralità dell’elemento “casone” 

come forma di ricettività sostenibile di nicchia52, che si svilupperebbe attorno 

alla duplice funzione della costruzione, dimora di pesca e struttura ricettiva, 

potendo focalizzare un’offerta puntando anche al coinvolgimento del turista 

nell’attività tipica del luogo stesso.  

Lo sfruttamento degli ambienti già antropizzati della laguna potrebbe porre al 

centro l’Isola della Ravaiarina, che vede già delle costruzioni sul suo suolo, per 

attività con un carattere di tematizzazione specifico: un luogo dove valorizzare e 

mettere in risalto gli aspetti significativi dell’ambiente in cui Grado è nato e si è 

sviluppata, come un Museo della Laguna, che però vada a proporsi attraverso 

logiche innovative di coinvolgimento del turista, sviluppando anche la 

componente partecipativa nell’esperienza di visita. 

Per l’attrazione ed il soddisfacimento della domanda di turismo avifaunistico, 

dovrebbero essere compresi nell’offerta della destinazione anche i servizi 

“speciali” richiesti da tali segmenti di domanda: punti di osservazione che 

coinvolgano maggiormente il turista nell’ambiente lagunare, possibilità di 

addentrarsi nella laguna per l’osservazione, e la presenza di operatori de luogo 

con una profonda conoscenza della laguna che accompagnino tali turisti 

nell’esplorazione dell’ambiente. Un’attenzione particolare dovrebbe essere 

posta alle logiche di sostenibilità ambientale, che potrebbero suggerire l’utilizzo 

                                                           
52 Con il termine turismo di nicchia si fa riferimento ad un’attività rivolta a uno o più segmenti 
specifici di mercato, in cui un’azienda o una destinazione può operare in una situazione di 
vantaggio, sviluppare servizi che corrispondano alle caratteristiche del segmento allo scopo di 
raggiungere con maggior forza coloro che ne fanno parte. Aspetti del turismo di nicchia sono la 
proposta di un prodotto innovativo con un buon rapporto qualità-prezzo, l’interpretazione di 
necessità e richieste particolari, la specializzazione e la qualificazione dei servizi offerti. (fonte 

ISNART) 
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di imbarcazioni che, oltre a non inquinare, possano ricordare le imbarcazioni 

tradizionali della laguna gradese.  

 

• Lo sviluppo di una specifica offerta turistica sportiva: 

Il turismo sportivo, o più in generale il turista attento alla ricerca della possibilità 

di praticare sport anche in vacanza rappresenta un segmento interessante da 

attrarre e fidelizzare per la destinazione.  

La stagionalità di questo segmento risente molto di eventi nella località o nei 

territori limitrofi, inoltre è regolata da logiche nelle quali vengono preferiti 

periodi fuori stagione per poter praticare al meglio, sia per problematiche di 

intasamento urbano che per migliori condizioni climatiche, la propria attività 

sportiva.  

Vi sono già alcuni sport che caratterizzano Grado, come il Triathlon, con un 

evento internazionale giunto ormai alla 20’ edizione che richiama partecipanti 

da tutta Europa. Su questa tradizione ormai caratterizzante l’offerta sportiva di 

Grado, si potrebbe pensare ad una maggior tematizzazione dell’evento nella 

natura turistica di Grado, facendo diventare Grado come “Città del Triathlon” e 

tematizzando l’offerta cittadina con una serie di servizi di supporto a questa 

pratica sportiva. 

L’offerta turistica gradese potrebbe svilupparsi attorno all’elemento “sport” per 

rafforzare il suo appeal: al momento attuale l’associazione semantica “Grado -

sport” avviene soltanto per pratiche sportive non caratterizzanti l’ambiente 

turistico gradese, ma riferendosi per lo più ad attività che il turista decide di 

praticare anche durante il periodo della vacanza per il mantenimento della forma 

fisica: in questa considerazioni rientrano i risultati importanti di voci come 

“Ciclismo da strada”, “Running” e “Beach Volley”.  

Grado, grazie alla sua particolare collocazione geografica potrebbe essere capace 

di offrire una duplicità di attrattive sportive: quelle di terra e quelle di mare. Le 

pratiche sportive “di terra” si potrebbero sviluppare sulle condizioni salutistiche 

di particolare vantaggio che Grado può offrire: un ambiente lagunare dove l’aria 

è ricca di iodio, ed un ambiente balneare che offre la possibilità, lungo le spiagge, 

di praticare diverse attività in condizioni ambientali specifiche per determinate 
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pratiche sportive. Le attività “di mare”, invece, trarrebbero il loro vantaggio sia 

dall’ambiente lagunare che offre un mare calmo e privo di eccessivo traffico, che 

da quello marino che sfrutta i venti invernali di Bora. Sport come Canoa e Pesca 

sportiva ricercano condizioni di tranquillità marina per la loro attività. 

Soprattutto la canoa potrebbe essere sfruttata anche nel suo aspetto di 

esplorazione alternativa del paesaggio con un occhio di riguardo alle logiche di 

sostenibilità e di rispetto ambientale. 

Figura 50 Pratica della canoa turistica nella laguna di Grado 

 

 

Tra le attività marine praticabili nel territorio gradese emergono anche il 

windsurf ed il kitesurf, sport che ricercano condizioni di vento buone e fondali 

non troppo alti. Si ricorda anche come queste attività siano prevalentemente 

praticate durante la stagione autunnale e invernale, apportando, se 

correttamente sfruttate, interesse fuori stagione verso Grado. I mercati da cui 

queste attività potrebbero attingere domanda sono quello sloveno, austriaco e 

tedesco, rappresentanti Paesi con buona attitudine verso lo sport ma con 

difficoltà di pratica degli stessi con eguali condizioni rispetto al mare nei territori 

interni. 

Anche un’attività non proprio collegata alla natura di Grado, come il golf, 

rappresenta un’attrattiva per la destinazione di primario livello. Gli impianti 

sportivi di questo tipo non sono molto diffusi sul territorio, ed anche la cornice 

dove questo si sviluppa, la laguna, rende ancora più suggestiva la pratica di tale 

attività. Inoltre, il turista attratto dal golf rappresenta un target di mercato con 

una spesa media sulla destinazione medio-alta, rappresentando così un 

fonte: kinmare.blogspot.it 
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segmento appetibile da attrarre e che porterebbe benefici all’interna 

destinazione e non soltanto all’impianto in sé. Necessaria sarebbe 

probabilmente un’azione di rinnovamento del sito e di ampliamento dell’offerta 

di servizi collegati ad esso, specificatamente rivolti al suo target di interesse. 

 

Figura 51 Panorama del campo da golf di Grado con vista sulla laguna 

 

 

Il tennis potrebbe costituire anche un ambito sportivo per costruire un processo 

di destagionalizzazione del turismo: già attrattore del Torneo Internazionale 

Femminile Città di Grado, la città potrebbe pensare ad uno sfruttamento 

maggiore degli impianti per proporre altre manifestazioni sportive di medesimo 

livello, magari facendo leva sull’appeal mediatico che il fatto di ospitare già un 

torneo dell’International Tennis Federation potrebbe comportare per la città. 

Da un lato la laguna rappresenta una cornice unica dove praticare attività 

sportive per la scoperta del territorio gradese, dall’altro il mare con la vista sul 

golfo di Trieste rappresenta una cornice emozionante per la pratica delle attività 

più adrenaliniche.  

Collegato alle esigenze del segmento “sport” sono anche una serie di servizi 

accessori che le strutture ricettive, in modo diretto o convenzionato, potrebbero 

offrire per rendere più appetibile e completa l’offerta: per esempio un bike 

tourist necessiterà di servizi di officina per eseguire piccoli interventi di 

manutenzione sul proprio mezzo, che in un’offerta progettata ad hoc 

costituirebbero il coronamento del soddisfacimento di una esigenza specifica. 

fonte: golfgrado.com 
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Le esigenze che il turista “sport” ricerca a livello di destinazione e anche a livello 

di singole strutture sono servizi che possano supportare le sue attività, come ad 

esempio servizi di Early Breakfast con prodotti energetici e naturali, accesso 

gratuito a palestre/centri sportivi dell’Hotel o di strutture convenzionate nelle 

vicinanze, bagni e docce a disposizione per la fine dell’attività, mappe e percorsi 

running nella zona ed infine anche un’infrastruttura pubblica che possa facilitare 

le sue attività come presenza di percorsi pedonali e ciclabili e presenza di punti 

di rifornimento idrico lungo i percorsi predisposti.  

Per completare questo processo di targetizzazione dell’offerta, per attrarre il 

turista dello sport sarebbe necessario progettare una più mirata marketing policy 

degli eventi già presenti nell’offerta dell’Isola del Sole, oltre ad intraprendere un 

processo di soddisfacimento delle esigenze specifiche di quest’ultimo, che 

potrebbero portare alla località un vantaggio competitivo nel trasformarsi nella 

prima città turistica “sport friendly”. 

Il giusto connubio per progettare uno sviluppo di una destinazione sportiva: 

terra, mare e laguna offrono numerose attività per soddisfare qualsiasi tipo di 

esigenza sportiva. 

 

Figura 52 Analisi dei risultati della motivazione sportiva dei turisti di Grado: emergono i risultati "Bike" e "Running" 

 

Fonte: elaborazione personale su dati KYG 
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• Progettazione di un’offerta turistica per la valorizzazione dell’enogastronomia 

locale: 

“La cucina gradese è un connubio di sapori antichi e gusti unici” (grado.it) 

L’enogastronomia di Grado risente dell’influsso che l’isola ha avuto nei secoli 

dalla dominazione austro-ungarica e 

apporta anche diversi elementi della 

cultura slovena.  

Anche se è il pesce azzurro il vero 

protagonista della tavola di Grado: in 

origine, per l’isolamento del borgo e la 

conseguente difficoltà nei commerci, la 

cucina dell’isola era piuttosto povera e 

l’alimentazione era quasi totalmente 

basata sui prodotti della pesca lagunare. 

Alici (comunemente chiamate “sarduni”), 

sardine (qui “sardele”), sgombri, papaline, suri, aguglie, volpine, cefali, lanzardi, 

palamiti e, addirittura, tonni sono all’origine della varietà della cucina locale. Le 

Isolane, acciughe in forma di filetto, sono state identificate dal marchio “Le 

Isolane”: il pescato dalla carne bianca e soda, dopo una lavorazione a fresco, 

viene fatto riposare in fusti di legno con acqua e sale, pressato da un peso. Il sale, 

insieme al “savor", è un antichissimo metodo di stagionatura e conservazione 

usato dalle popolazioni costiere della regione.53 

Anche i molluschi e i crostacei locali sono molto utilizzati in cucina. Uno dei piatti 

particolarmente rappresentativi della cultura gastronomica gradese è 

                                                           
53 Messaggero Veneto, Le Isolane gustosissime acciughe sott’olio di Grado, 22/05/2009 

Figura 53 Piatto con Isolane, le acciughe tipiche di 
Grado 

Figura 54 Il boreto, piatto tipico gradese 

fonte: veneziepost.it 

fonte: tripadvisor.it 
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sicuramente il Boreto a la graisana, ricetta nata per valorizzare il pesce povero 

che viene cucinato con uno spicchio d’aglio, una manciata di pepe e dell’aceto. 

Per concedersi un momento di relax e degustare ottimi sapori della laguna, 

Grado propone il suo digestivo, il 

Santonego. Si tratta di una speciale 

infusione alcolica di assenzio marino 

(Artemisia coerulescens), una 

pianticella aromatica perenne della 

laguna con proprietà amaro-toniche. 

Un’unicità non solo da gustare, ma 

anche da ammirare nei periodi di 

fioritura, tra agosto e settembre negli 

isolotti della laguna gradese. 

Santonego® è un prodotto ottenuto 

dalla sapiente unione di una 

particolare selezione di grappa della 

migliore qualità a gradazione alcolica 

di 38° con infusione di erbe 

aromatiche dove l’assenzio marino ne 

diventa l’indiscutibile protagonista. Il 

prodotto è diventato un marchio. 

Importante elemento dei territori 

interni di Grado è l’asparago, grande eccellenza di qualità del territorio che nella 

sua variante bianca viene riconosciuta come Asparago bianco del Friuli Venezia 

Giulia: fondamentale per la qualità del prodotto risulta la tipologia di terreno, 

che deve essere a non più di 30 metri sul livello del mare e deve presentare 

Figura 56 Il Santonego, liquore tipico ricavato 
dall'omonima pianta lagunare 

Figura 55 L'asparago bianco di Fossalon 

fonte: santonego.it 

fonte: ilgiornaledelcibo.it 
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terreni alluvionali o morenici caratterizzati alla presenza di ciottoli o ghiaia con 

capacità di drenaggio delle acque e profondità di strato fertile.54 

Oltre al suo gustoso pesce di mare e di laguna, l'isola offre anche il piacere di 

assaporare blasonati vini bianchi friulani, come Friulano, Ribolla, Pinot Grigio, 

Pinot Bianco, Malvasia istriana, Vitovska e dei rossi come Refosco, Merlot, 

Cabernet, Schioppettino, Pignolo.55 

• Progettazione di una strategia turistica digitale: 

Il management di una destinazione turistica fondamentalmente ha sempre 

avuto tre grandi “mission”: organizzare e fornire un servizio d’informazione ed 

accoglienza, promuovere la destinazione e infine gestire i rapporti e 

l’organizzazione interna con gli operatori. Negli ultimi tre o quattro anni, tra gli 

obiettivi si è anche aggiunto avere un sito web in grado di illustrare la 

destinazione.                              (Josep Ejarque) 

Oggi gestire una destinazione, fare destination management quindi è molto più 

complesso di un tempo: oltre all’elaborazione della strategia di promozione e 

della strategia di gestione della destinazione, infatti, diventa necessario definire 

anche una strategia digitale che non vuole dire solo fare promozione e web 

marketing.  

Per quanto riguarda la tematica riguardante la presenza social di una 

destinazione, si può facilmente comprendere come una più ampia diffusione 

sulle piattaforme dei Social Network presenti sia imprescindibile per parlare di 

promozione nel 2019. La vera necessità è quella di saper targettizzare anche i 

contenuti attraverso i diversi canali social per far vivere al turista un’esperienza 

completa già prima della vacanza e far sì che questa possa continuare a vivere in 

lui anche dopo il periodo trascorso. La destinazione dovrebbe sfruttare lo 

strumento delle emozioni per cercare un maggiore coinvolgimento del visitatore 

all’interno della destinazione stessa. 

Negli ultimi anni si sta assistendo al fenomeno di popolarità dei Social Network 

fotografici, da Instagram a Pinterest, in quanto la fotografia riversa un grande 

                                                           
54 www.ilgironaledelcibo.it/asparago-bianco-del-friuli-venezia-giulia/  
55 https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=10508 

http://www.ilgironaledelcibo.it/asparago-bianco-del-friuli-venezia-giulia/
https://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=10508
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impatto sulle persone attraverso una sensazione è immediata. Il potenziamento 

di questi canali diviene un must per le destinazioni che vogliono investire nel 

futuro: per Grado si suggerisce un processo di omogeneizzazione della 

promozione turistica in quanto si avverte sensibilmente in qualsiasi piattaforma 

il dualismo tra gli Enti che si occupano di turismo: il Consorzio GradoTurismo e il 

Comune di Grado. Questa situazione crea, a mio avviso, oltre ad un’immagine 

non uniforme della località, anche confusione al turista che non possiede un 

punto di riferimento per l’offerta del territorio. 

La presenza social potrebbe svilupparsi attorno ad un processo di rafforzamento 

sostenuto anche con l’ausilio di influencer: azioni di promozione della località 

svolta da personaggi famosi, persone con numeri di followers rilevanti sui social 

potrebbero dare all’immagine di Grado un rinnovamento anche dal punto di 

vista concettuale della località stessa, che apparirebbe probabilmente più “alla 

moda” e più “al passo con i tempi”. 

Per ciò che concerne i portali web, si potrebbe suggerire una maggiore cura dei 

contenuti riguardanti gli ambiti focali della linea programmatica che si vuole 

intraprendere, cercando di condurre anche il turista verso la scoperta di 

determinati aspetti. Per un più completo sviluppo di una strategia turistica 

digitale, si suggerisce una maggiore attenzione alla predisposizione di un sito 

web accessibile56: al giorno d’oggi cercare di progettare l’offerta turistica 

attraverso degli elementi che siano fruibili dal maggior numero possibile di 

persone diviene centrale nelle politiche turistiche, prestando particolare 

attenzione al soddisfacimento di quelle categorie di turisti che presentano 

necessità particolari: dalla semplicità di navigazione della pagina web per 

esempio per persone anziane o per soggetti con ridotta visibilità, fino alla più 

comune, ma non sempre completa, accessibilità linguistica che prevede che la 

pagina Internet sia disponibile in un numero adeguato di lingue rispetto alla 

                                                           
56 Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, ivi inclusi i siti web e le 
applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di 
erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro 
che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Un sito 
web è, quindi, accessibile quando fornisce informazioni fruibili da parte di tutti gli utenti, 
compresi coloro che si trovano in situazioni di limitazioni fisiche, tecnologiche o ambientali. 
(www.agid.gov.it Agenzia per l’Italia Digitale) 

http://www.agid.gov.it/
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diversità degli utenti che la frequentano. Nel caso specifico i canali ufficiali sono 

deficitari di lingue come olandese, ungherese, russo e sloveno, per citarne 

soltanto alcune. 

I passi per adeguarsi alle tecnologie informatiche che vedrebbero un 

posizionamento primario della destinazione nella sfera digitale sono ancora 

parecchi. 

Social Network e Big Data rappresentano alcune delle frontiere a cui il turismo 

non può assolutamente sottrarsi: capire come utilizzare questi strumenti nel 

momento giusto e verso il mercato più appropriato è la vera sfida per rispondere 

alle esigenze turistiche del turista contemporaneo. 
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6.4 Un’ipotesi di implementazione del sistema ICT di destinazione 

L’attuale processo di raccolta dati da parte degli attori di Grado in Rete presenta un 

generale soddisfacimento in merito alle maggiori informazioni ricavate tramite questo 

processo: rispetto al passato gli albergatori di Grado in Rete dichiarano che la tipologia 

di dati raccolti permette loro di avere una maggiore consapevolezza del cliente e dei suoi 

bisogni. 

Le informazioni ricavate da tale processo potrebbero ad un primo avviso non risultare 

maggiori di quelle già in possesso precedentemente, ma sono un ottimo strumento per 

confermare le sensazioni, per avere una certezza sostenuta dalla grande quantità 

statistica del campione. 

Si è indagato anche l’eventuale possibilità di utilizzare lo stesso sistema di raccolta 

informazioni per avanzare ragionamenti di destination management: la totalità degli 

albergatori sembra positivo in tale ragionamento. Si evidenzia però come le informazioni 

finora ricavate andrebbero sicuramente integrate da ulteriori valori analizzati da esperti 

del settore, in un’ottica di confronto anche con i soggetti della Pubblica 

Amministrazione. 

Si è di seguito ipotizzato come tale sondaggio potrebbe essere integrato per avanzare 

ragionamenti di destination management, ricordando il punto chiave della rapidità del 

questionario che tiene occupati gli ospiti solamente per il tempo necessario a sbrigare 

le pratiche di registrazione del cliente. 

1) capire il processo di raccolta informazioni sulla località: ha usato i canali ufficiali? 

Come giudica le informazioni che essi forniscono da 1 a 5? 

2) capire le aspettative sui servizi mare: cosa si aspetta che il servizio spiaggia le offra? 

Proponendo un elenco di servizi da spuntare come ad esempio entrata gratuita, 

ombrellone e lettino, bagni pubblici, servizi di svago, servizi complementari alla 

balneazione, … 

3) indagare le logiche decisionali: Grado è stata: la sua prima scelta, la seconda scelta, la 

meta più economica, la scelta più vicina, …  
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CONCLUSIONI 

L’approfondimento del caso studio di Grado in Rete mi ha permesso di entrare in 

contatto diretto con gli attori del settore dell’ospitalità che credono in un possibile 

rilancio e miglioramento dell’offerta turistica della cittadina balneare della costa 

friulana. Assieme a questo contesto, mi sono rapportato anche con il soggetto gestore 

del progetto, i Revenue Manager della società “Franco Grasso Revenue Team”. Questo 

quadro allargato di una piccola parte della destinazione ha però visto in alcuni casi 

anche la partecipazione di attori rappresentanti Enti o istituzioni esterne al progetto, 

ma fortemente inserite nella gestione turistica di Grado. 

Tale processo, dove gli stakeholder creano una moltitudine di relazioni tra loro, ha 

evidenziato ancora una volta la complessità dei metodi di organizzazione e di gestione 

del turismo: interessi diversi, posizioni contrapposte e vision a lungo termine non 

sempre coincidenti possono però trovare armonia grazie alla volontà di collaborazione 

e di dialogo sempre presente tra tutti gli attori interessati. 

Lo studio e l’approfondimento del progetto “Grado in Rete”, assieme ad una costante 

partecipazione ai momenti di incontro degli attori, ha reso possibile una 

considerazione dello stato di avanzamento dello stesso da una prospettiva esterna, 

meno coinvolta nelle dinamiche economiche che ne sottendono.  

La ricerca ha messo in evidenza alcuni trends: il turista che si reca nella località 

balneare friulana si dimostra sempre più attratto da attività complementari all’offerta 

turistica balneare quali sport, enogastronomia e forme alternative di scoperta del 

territorio. 

La domanda turistica che emerge dallo studio effettuato è lontana dalla credenza 

comune: il turista di Grado non proviene soltanto da Austria e Germania, ma anche dai 

Paesi del Nord Europa e dell’Est Europa. Risulta anche interessante sottolineare come 

si possano individuare dei nuovi trend in forte ascesa originari da nuovi bacini 

emergenti di domanda.  
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La critica che può essere mossa in tale ricerca è la parziale rappresentatività del dato 

raccolto: Grado in Rete infatti copre soltanto il 52% dei posti letto totali della località 

balneare. Anche la caratterizzazione dei segmenti di domanda potrebbe risultare 

parzialmente attendibile: la capacità ricettiva si polarizza su alcuni specifici target poiché 

Grado in Rete vede la partecipazione di diverse strutture di dimensioni elevate che 

concentrano il dato ottenuto verso risultati specifici. Questo aspetto si verifica seppur la 

Rete presenti una situazione di eterogeneità rappresentativa, includendo la maggior 

parte delle tipologie ricettive della località. 

È possibile inoltre individuare alcuni limiti al progetto studiato: i dati raccolti, 

soprattutto riguardanti il carattere della motivazione, potrebbero essere interpretati 

come circoscritti ed imposti. Il turista infatti viene guidato alla scelta attraverso alcune 

categorie preimpostate, che seppur studiate e giustificate da analisi del sentiment 

online, restringono comunque la libertà decisionale dello stesso. Si potrebbe così 

ritenere che le informazioni ricavate siano strumentalizzate per guidare la discussione 

turistica su alcune tematiche rilevanti per gli attori della Rete o per i soggetti partner di 

supporto alla stessa.  

Ipotizzando che estendere i ragionamenti di Unità territoriali Revenue all’intera 

destinazione possa dimostrarsi difficilmente realizzabile, si ritiene però possa essere 

implementato lo sfruttamento dei dati di cui la Rete dispone. La mole di dati raccolta 

risulta infatti quantitativamente interessante per poter avanzare delle azioni 

strategiche, ma solo a livello di singoli esercizi ricettivi coinvolti nella stessa.  

Ulteriore freno all’implementazione delle azioni del network potrebbe ritenersi la 

mentalità dell’imprenditoria locale: spesso troppo ancorata al passato e limitata 

nell’azione di investimento per il futuro, potrebbe arginare le best practices avviate in 

questi anni e non permettere alla destinazione di iniziare un rinnovamento del suo 

ciclo di vita, rimanendo così in una fase di perdurata stagnazione che accontenta molti 

ma che riduce la totale competitività sul mercato contemporaneo. 

Le possibilità che vengono invece proposte nell’elaborato riguardano lo sfruttamento 

dei dati a disposizione non tanto nello specifico progetto di Rete analizzato, ma bensì 

nell’avanzamento di ragionamenti di Destination Management. Grado per poter 

rimanere competitiva dovrà sempre più prestare attenzione alle variazioni della 
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domanda poiché soltanto una sua migliore soddisfazione potrà garantire un vantaggio 

competitivo solido e duraturo. 

Per ciò che riguarda lo sviluppo della destinazione turistica di Grado, affinché i decision 

makers possano adottare delle scelte di pianificazione di politiche turistiche che 

guardino al futuro, risulta fondamentale supportare le idee e le impressioni con una 

massa critica di dati che si muove sempre più attraverso Internet.  

A tale scopo, l’ampliamento del campione statistico costituito dai soggetti partecipanti 

alla Rete (superando la soglia del 55% dei posti letto di Grado), potrebbe essere lo step 

da compiere, dalla stessa per acquisire un peso specifico maggiore nel momento di 

discussione di policies di destinazione, e da Grado per garantire l’adozione di scelte più 

mirate al mercato attuale e futuro al fine di non rimanere in una posizione di 

svantaggio competitivo nel mercato turistico di riferimento. 

In questo contesto, le Information and Communication Technologies ricoprono un 

ruolo fondamentale di supporto al processo decisionale finalizzato al riposizionamento 

della destinazione turistica di Grado. Tale strumento tecnologico può consentire di 

raccogliere ed elaborare dati mediante l’utilizzo di un campione statistico che sappia 

cogliere i mutamenti della domanda turistica ed adeguarsi alla sua variabilità.  

Infatti, per puntare ad un soddisfacimento mirato delle esigenze che il turista esprime, 

utilizzare analisi questionaria potrebbe risultare uno strumento di non facile diffusione. 

Quindi l’applicazione di azioni di web analysis utilizzando strumenti di monitoraggio dei 

vari canali web si può configurare come una strategia vincente per poter adattare la 

propria offerta in relazione alle esigenze del mercato, garantendo il mantenimento 

della competitività.  

L’elaborato porta dunque alla comprensione del doppio ruolo che le ICT possono 

ricoprire nella destinazione: da un lato svolgono la funzione di raccolta dati, i quali 

permettono di adattare la propria offerta alle esigenze del mercato, dall’altro 

consentono di progettare e mantenere una destination identity che vada ad orientarsi 

su degli elementi distintivi della località e su cui gli stakeholder possano concordare 

azioni di investimento in ottica di sviluppo futuro. 
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