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Introduzione 
 

L’azienda Zamperla, che ha motivato quest’analisi, è ben conosciuta per essere leader 

nella produzione di giostre, che nel linguaggio internazionale del settore vengono 

denominate amusement rides. La posizione di leadership è stata raggiunta grazie alla 

qualità dei prodotti, ed alla forte propensione all’internazionalizzazione iniziata a metà 

degli anni ’70. In questo modo l’azienda ha ottenuto il know-how necessario per 

affrontare le nuove sfide legate alla globalizzazione, che si sono rivelate delle 

opportunità per espandere il raggio d’azione dell’azienda entrando in mercati 

internazionali. Questa tesi affronterà proprio una di queste sfide internazionali, fornendo 

degli strumenti di supporto alle decisioni di marketing per il mercato cinese. Nella 

fattispecie si farà fronte allo studio della domanda di amusement rides relativa ad una 

porzione della provincia Cinese del Guangdong, con lo scopo di capire dove 

concentrare gli sforzi promozionali e di vendita. La scelta dovrà concentrarsi su una 

delle due delle possibili alternative: la vendita di giostre nei parchi esistenti in 

sostituzione di macchinari obsoleti, o il monitoraggio del territorio per la nascita di 

nuovi parchi.  

Per suggerire l’opzione migliore si studierà il tasso di sviluppo del mercato, e la 

distribuzione dei parchi esistenti proponendo linee d’analisi ed elementi tipici dei 

modelli di localizzazione, in particolare i modelli di copertura. L’analisi dei parchi 

coinvolgerà grandezze come: la popolazione, la distanza e lo sviluppo della rete 

autostradale, che secondo chi scrive sono elementi che dovutamente combinati 

contribuiscono a creare una condizione profittevole  per la costruzione di parchi di 

divertimento. Inoltre, verranno illustrate le complicazioni per mancanza, o difficile 

reperibilità dei dati, anche se questi limiti non impediscono di ottenere indicazioni 

interessanti, che risultano utili in sede decisionale. 

La tesi si sviluppa come segue:  

- Nel capitolo 1 si descriverà la storia aziendale e le sue principali caratteristiche. 

In particolare si analizzeranno il product mix, le performance di vendita in Cina,   

le caratteristiche dei clienti, e la loro distribuzione nel territorio ai fini di 

calcolare il tasso di copertura del mercato. In base a quanto detto si traccierà una 
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panoramica della situazione aziendale, e da questa si suggeriranno delle opzioni 

strategiche future. 

- Nel capitolo 2 ci sarà una descrizione dei principali modelli di localizzazione 

presenti in letteratura. Lo scopo è di avere una panoramica dei modelli, per 

comprendere quali aspetti possano risultare utili nell’indagine. Saranno descritti 

gli elementi ricorrenti negli studi di localizzazione, mentre tra i vari modelli 

sono descritti: Il modello p-mediana, I modelli di copertura, I modelli p-choice, 

ed i modelli competitivi. 

- Nel capitolo finale, il terzo, si enuncerà una linea guida per l’analisi del mercato 

dei parchi di divertimento, che coinvolgeranno alcuni elementi dei modelli di 

localizzazione. Successivamente tali principi verranno utilizzati per condurre 

un’indagine su un’area del Guangdong, una provincia situata nel Sud della Cina. 
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CAPITOLO 1: Zamperla, descrizione dell’azienda 

 

1.1 Storia ed Internazionalizzazione 
 

Zamperla è un’azienda manifatturiera Italiana, la cui sede è ubicata a Vicenza. Essa 

produce giostre, che nel settore vengono denominate amusement rides ed attualmente 

dispone di 3 sedi produttive situate in Italia, Cina e Filippine, oltre ai numerosi uffici di 

rappresentanza collocati nei 5 continenti. La sua storia inizia a metà dell’800. In 

quell’epoca la famiglia Zamperla si approcciò al business dell’entertainment con il 

bisnonno dell’attuale presidente, che proponeva uno spettacolo circense itinerante. 

L’attività circense venne meno quando la famiglia prese in gestione uno dei primi 

cinematografi ambulanti italiani. Cambiò il core business ma non l’ambito d’azione che 

si confermava essere nel settore dell’entertaiment. 

Il vero salto di qualità fu merito di Antonio Zamperla, defunto padre dell’attuale 

presidente Alberto, che nel 1963 avviò la produzione di amusement rides. L’intuizione 

che permise all’azienda di affermarsi fin da subito fu la creazione di un nuovo mercato, 

costruito adattando le caratteristiche delle classiche attrazioni per adulti alle esigenze di 

un pubblico giovane e giovanissimo. Nel 1972 l’attuale presidente affiancò il padre 

nella gestione dell’azienda, occupando la carica di responsabile delle vendite.  

Zamperla fin dall’inizi si proietta in un mercato internazionale, vuoi per la natura del 

prodotto, vuoi per la tradizione familiare agli spostamenti che ha caratterizzato i 

business di famiglia per due generazioni. Secondo chi scrive, il percorso di 

internazionalizzazione dell’azienda può essere descritto utilizzando le fasi proposte nel 

modello di Johansonn e Vahlne (1977). In base a tale modello l’azienda affronta 4 stadi 

ben distinti nel processo di internazionalizzazione. 

La prima fase viene denominata “Sporadic Export”. È lo stadio embrionale in cui non si 

riscontrano dei regolari flussi di esportazione e tipicamente accade quando un’azienda 

ha concluso affari con un numero limitato di clienti. In questa situazione non si hanno 

informazioni precise sulle caratteristiche del Paese in questione e non si acquisisce 

nessuna esperienza utilizzabile a lungo termine in quel determinato mercato.  
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La seconda fase viene denominata “Export Modes”. In questa situazione l’azienda 

costituisce un flusso d’esportazione costante compiuto attraverso dei canali fissi. 

Solitamente ciò avviene attraverso esportazioni indirette, in cui un distributore locale si 

occupa di esportare nel proprio paese i beni dell’azienda. In questo modo si potranno 

acquisire informazioni e conoscenze basilari riguardanti il mercato in questione. 

Nella terza fase l’azienda stabilisce un ufficio di rappresentanza, o una sussidiaria 

commerciale nel Paese in questione. Solitamente questo passo avviene quando l’azienda 

possiede già una buona conoscenza del mercato, ed è convinta nelle possibilità di 

sviluppo. Tale conoscenza è ottenuta attraverso svariate esportazioni di natura diretta o 

indiretta. 

Nell’ultima fase viene costruita nel Paese estero un’unità produttiva. Questa è una scelta 

impegnativa che richiede un alto grado di conoscenza del mercato. Servono chiare 

informazioni sulla concorrenza, sulle possibilità di fornitura e sulla legislazione, oltre ad 

una chiara certezza sulle possibilità di sviluppo di mercato. 

 

                         Stage        

Country                 

Sporadic 

Activity 

Export  

Mode 

Sales 

Subsidiary 

Production 

Facility 

Italy    X 

USA   X  

UAE   X  

China    X 

Philippines    X 

Korea  X   

Bielorus    X 

Slovakia    X 

Russia   X  

Brazil  X   

Europe  X   

North Africa X    

Australia X    

Tabella 1.1 
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Passiamo a descrivere ora come la storia di Zamperla si possa raccontare seguendo le 

fasi di internazionalizzazione proposte da Johansonn e Vahlne. Come si può osservare 

nella tabella 1.1, l’azienda proseguì la sua espansione internazionale costituendo 

sussidiarie commerciali in vari Paesi.  

Il primo passo venne compiuto nel 1976, anno in cui l’azienda aprì un ufficio nelle 

vicinanze di Montreal, il quale venne trasferito in New Jersey pochi anni dopo vista la 

maggiore attratività del mercato statunitense. In quell’epoca Zamperla intratteneva già 

fitti rapporti commerciali con la Francia e la Germania. Tra gli anni ’80 e ’90, ci fu un 

vero boom di espansione commerciale che indusse l’azienda a stabilirsi in numerosi 

Paesi come Emirati Arabi, Corea del Sud, Russia, Brasile, Australia e Malesia. Nel 

2006 venne aperta una sede produttiva in Cina, che si aggiunse allo stabilimento delle 

Filippine aperto nel ’97, a quello in Bielorussia, ed alla controllata per le produzioni di 

carpenterie in Slovacchia. 

Oggi l’azienda è affermata nel settore a livello mondiale, e lo testimonia anche il fatto 

che il fondatore Antonio Zamperla sia stato inserito nella Hall of Fame della Iaapa (The 

International Association of Amusement Parks and Attractions), un albo d’oro 

dell’industria dell’entertainment dove è presente anche Walt Disney. È stata proprio la 

collaborazione con Walt Disney sia in Europa che in USA a trasformare Zamperla in 

uno dei più importanti players del mercato. Questa collaborazione ha permesso 

all’azienda di imporre il proprio nome nel mercato come sinonimo di affidabilità e 

qualità, oltre ad essere stata un’ottima occasione per comprendere le esigenze ed i 

bisogni di un cliente così impegnativo e di alto livello. 

Un’ottima descrizione di cosa sia diventata Zamperla ci è data da Micelli in “Futuro 

Artigiano”. ”Quando si entra per la prima volta alla Zamperla di Altavilla Vicentina, 

quello che colpisce di più è la strana alchimia generata dall’incontro fra l’immaginario 

da luna park che affolla le pareti degli uffici e la quantità di tecnologia ed innovazione 

visibile sugli schermi dei pc.” Questo fa capire come l’azienda si sia evoluta nel tempo 

adattando un’idea imprenditoriale di stampo tradizionale con le nuove opportunità 

fornite dal progresso tecnologico. “Conoscere i parchi di divertimento dal punto di vista 

di chi li progetta e li realizza consente di cogliere la complessità dell’ingegneria che sta 

dietro il business dell’intrattenimento, lo sforzo necessario a garantire la sicurezza e 

l’usabilità della giostra e, non da ultimo, la grande varietà dei mestieri che concorrono 
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alla realizzazione del manufatto. Le giostre sono in buona sostanza pezzi unici.” Sempre 

Micelli descrive anche l’altra attività di Zamperla: la progettazione di parchi di 

divertimento. “Oggi Zamperla non vende semplice manufatti, vende servizi innovativi. 

Nel 2010 è stato completato in tempi record il nuovo luna park di Coney Island. Da anni 

lo storico parco di divertimenti di New York conosceva un declino che aveva pesanti 

implicazioni sulla qualità della vita del quartiere. L’intervento di Zamperla è stato 

pensato come strumento per rilanciare le animazioni e per rivitalizzare l’intera area nella 

zona sud di Manhattan, compresi i bar e la ristorazione che gravitano intorno al 

parco.[…] La qualità ed il valore di questi servizi va oltre la manifattura 

tradizionale.[…]Quando Bloomberg ha firmato l’appalto per le giostre del primo lotto, 

ha fissato per contratto la data di inaugurazione del parco di divertimenti. L’accordo 

prevedeva il completamento del luna park in cento giorni; una webcam montata sopra il 

cantiere ha monitorato quotidianamente lo stato di avanzamento dei lavori, in modo da 

segnalare immediatamente all’amministrazione eventuali ritardi. Nonostante le scadenze 

particolarmente serrate, Zamperla è riuscita a mantenere le sue promesse, 

guadagnandosi la fiducia della municipalità newyorkese.” 

 

1.2 I prodotti 
 

Passiamo a descrivere ora l’offerta di Zamperla tenendo presente il suo posizionamento 

nel mercato. Nella figura 1 è rappresentato il mercato delle amusement rides segmentato 

per tipo di prodotto. Partendo da destra si possono individuare 5 macro categorie che 

comprendono: 

- Roller Coaster, ovvero le classiche montagne russe. Nel corso degli anni 

sono state presentate delle versioni alternative di questa giostra soprattutto 

modificando la postazione del passeggero. Lo scopo è quello di offrire 

esperienze alternative e più eccitanti. Un esempio è dato dal Moto Coaster o 

dal Suspended Roller Coaster. Nella prima attrazione i passeggeri sono 

seduti su delle moto, mentre nella seconda sono seduti su dei sedili sospesi 

in aria. 

- Major Rides. Questa categoria di attrazioni si distingue dalle altre attrazioni 

esclusivamente per la dimensione o capacità. In questo segmento si possono 
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trovare attrazioni per bambini, Thrill Rides o Tower Rides. Solitamente 

queste attrazioni non sono modelli unici, ma hanno un corrispondente di 

dimensioni inferiori. 

- Thrill Rides. Queste giostre hanno la caratteristica di provocare emozioni 

forti al passeggero raggiungendo altezze elevate o alte velocità. 

- Family/Kiddies Rides. Sono le giostre con le radici più antiche e si rivolgono 

alle famiglie con figli giovani e giovanissimi, oppure esclusivamente ai 

bambini. 

- Tower Rides. È una categoria di attrazioni il cui obiettivo è portare il 

passeggero ad un determinato livello d’altezza dal suolo per poi far  provare 

l’ebbrezza della caduta libera. 

 

 

Figura 1 
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Ciascun segmento si suddivide in due sottocategorie dove si raggruppano le attrazioni 

che presentano delle caratteristiche tecniche tipiche del sub-segmento in questione. In 

tutti i segmenti sono state scelte l’altezza e la capacità come variabili discriminanti. Il 

motivo è legato al fatto che la capacità è una componente fondamentale in una giostra, 

perché moltiplicando questa variabile con la durata del singolo giro e il tempo di set-up, 

si riesce a calcolare il guadagno orario potenziale e a regolare la gestione dei tempi di 

attesa. L’altezza invece, è una variabile che definisce l’attratività della giostra per il 

cliente, il prezzo di vendita, e lo spazio occupato. Quest’ultimo punto diventa cruciale 

qualora si preveda di inserire la macchina in un ambiente chiuso, oppure in prossimità 

di zone abitate. Come verrà evidenziato successivamente, queste sono situazioni 

ricorrenti visto che molti parchi sorgono nei pressi di aree urbane, e che molte giostre 

sono posizionate all’interno di centri commerciali o dei cosiddetti parchi indoor, molto 

diffusi nelle zone fredde del pianeta. 

 

GIANT ROLLER 
COASTER 0 0% 

MIDDLE SIZE ROLLER 
COASTER 6 9% 

MAJOR THRILL RIDES 7 10% 

THRILL RIDES 9 13% 

TOWER RIDES 6 9% 

MAJOR TOWER RIDES 3 4% 

MAJOR FAMILY RIDES 6 9% 

MIDDLE SIZE FAMILY 
RIDES 22 32% 

KIDDIE RIDES 10 14% 

TOTALE 69 100% 
Tabella 1.2 

 

Nella tabella 1.1 è indicato il numero di modelli di giostre presenti nel product mix di 

Zamperla suddivise per sub-segmento. Zamperla produce 69 modelli tipi di giostra, e si 

può affermare che abbia mantenuto fede alle sue origini nel corso degli anni: infatti, più 
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del 50% della sua offerta è formato da Kiddies e Family Rides. L’altra macro categoria 

che presenta una buona copertura è quella delle Thrill Rides, mentre mancano 

totalmente i Giant Roller Coasters. Le Tower Rides invece, risultano di un numero 

esiguo perché vengono modificate esteticamente in base alle richieste del cliente, 

mentre le caratteristiche tecniche e la capacità rimangono invariate.  

Come menzionato in precedenza, Zamperla ha 5 sedi produttive in in varie parti del 

mondo: in Italia a Vicenza, in Cina a Suzhou, in Slovacchia, una in Bielorussia a Minsk 

ed una nelle Filippine a Carmona. Ci sono inoltre 3 uffici di rappresentanza in USA nel 

New Jersey, in Russia a Mosca e a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. 

 

 

Figura 2 

 

Le sedi più importanti sono quella italiana e quella cinese. Le altre 3 sedi fungono da 

supporto, e producono solamente alcune particolari componenti destinate alle sedi 

italiana e cinese, luoghi in cui avviene l’assemblaggio finale e la fase di test. 

Un’eccezione è rappresentata dalla sede delle Filippine, dove oltre alle componenti 

vengono prodotte piccole attrazioni, come le piccole giostre per bambini azionabili con 

l’inserimento di una moneta. La produzione delle macchine quindi, si suddivide 

Uffici di rappresentanza 

Sedi produttive 



14 
 

fondamentalmente tra la sede italiana e cinese. Attualmente si producono 28 tipi di 

giostre in Cina, mentre le altre 41 in Italia. La suddivisione del product mix è un 

processo iniziato nel 2006, anno di fondazione della filiale cinese, e all’epoca contava 

solamente due attrazioni. Nel corso degli anni il numero di macchine prodotte in Cina è 

aumentato esponenzialmente, infatti l’obiettivo è quello di trasferire la produzione delle 

giostre a Suzhou per ragioni di attratività di mercato e abbattimento dei costi di 

produzione. Il product mix della sede di Suzhou è composto principalmente da Family e 

Kiddies Rides, con 2 tipi di Medium Roller Coasters. La motivazione è riconducibile 

alla maggiore semplicità di produzione rispetto a macchine più grandi e complesse, ed 

alle richieste del mercato cinese. Questo fatto non è assolutamente trascurabile. Infatti 

definisce in quale segmento Zamperla è più competitiva: le macchine prodotte in Cina 

hanno dei costi di gran lunga inferiori rispetto a quelle prodotte in Italia, e questo 

permette all’azienda di presentarsi nel mercato con prezzi più competitivi. 

Questo non è l’unico motivo che ha spinto Zamperla ad insediarsi in Cina, infatti il vero 

obiettivo dell’azienda è quello di localizzare il prodotto per meglio adattarlo al mercato 

cinese che da Paese che produce si sta trasformando in Paese che consuma. Un altro 

vantaggio che ha favorito la scelta di produrre in loco è rappresentato dalla possibilità di 

disporre di un team in grado di parlare cinese: nella sede di Zamperla Cina tutti i 

venditori e gli ingegneri sono di nazionalità cinese, mentre in precedenza l’azienda si 

affidava all’attuale Sales Manager che copriva il ruolo di agente indipendente. Anche se 

l’inglese è sempre più diffuso, la maggior parte dei cinesi preferisce condurre le 

trattative commerciali nella lingua madre. Questa esigenza diventa ancora più 

fondamentale nella fase di post-vendita, dove la maggior parte del personale tecnico non 

parla assolutamente inglese. Produrre in Cina incide positivamente sui costi non solo dal 

punto di vista produttivo, ma anche fiscale. Infatti tutte le giostre importate dall’Italia 

sono sottoposte al 15% di tassa doganale ed al 17% di IVA, che si vanno a sommare ai 

costi di trasporto. Il cliente si trova quindi costretto a pagare un ammontare aggiuntivo 

pari a circa il 35% del prezzo base. Oltretutto, spesso si è presentato anche un problema 

di licenza d’importazione che non tutti i clienti possiedono. Produrre direttamente in 

Cina garantisce un duplice vantaggio: permette di raggiungere una fetta di mercato che 

altrimenti sarebbe preclusa, ed assicura un  vantaggio sulla concorrenza internazionale 

che non ha sedi produttive in loco.  
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1.3 I clienti 
 

I clienti di Zamperla si possono dividere in 3 categorie: gli operatori privati, le 

compagnie che compiono investimenti specializzati nei parchi di divertimento anche 

definite amusement companies, e le real estate companies. 

Gli investitori privati investono principalmente nei cosiddetti City Parks oppure nei 

centri commerciali. Solitamente possiedono solamente le giostre e l’area sulla quale 

collocano le giostre è di proprietà del governo, oppure di real estate companies nel caso 

in cui le giostre vengano collocate in un centro commerciale. 

Il tipo d’investimento delle amusement companies dipende da quali sono i soci della 

società. Solitamente se il governo possiede delle quote oppure l’intera azienda, 

l’amusement company investe sia nell’acquisto del terreno dove sorgerà il parco, sia 

nell’acquisto delle giostre; al contrario, se non vi è alcuna  partecipazione governativa, 

l’investimento sarà solamente per l’acquisto delle giostre, mentre il terreno sarà una 

concessione governativa. 

Le real estate companies, invece, solitamente posseggono il terreno e le giostre, fatta 

eccezione dei casi in cui concedano in affitto a terzi un’area all’interno di un centro 

commerciale per collocarvi le giostre in loro possesso. 

I clienti non si differenziano solamente per la modalità d’investimento, ma anche per il 

budget a disposizione. In questo senso è possibile segmentare il mercato per tipologia di 

parco, suddividendolo in City o Public Park (già menzionati in precedenza), Middle 

Size Park, Major Park. 

I  City Park e i Public Park dispongono di una capacità d’investimento molto bassa: 

inferiore ai 300000 RMB per giostra (circa 40000 Euro) quando il parco è totalmente 

posseduto da un privato, ed inferiore a 500000 RMB (circa 60000 euro) per giostra 

quando l’area è posseduta dal governo e le giostre ad un investitore privato. Per questo 

motivo questo tipo di parchi contengono principalmente piccole giostre, generalmente 

appartenenti al segmento Kiddies e Family, fabbricate in Cina. La qualità non è 

importante e non è mai un punto chiave nel processo decisionale d’acquisto. Infatti 

l’obiettivo principale è avere un ritorno economico nel più breve tempo possibile, per 

cui si prediligeranno giostre che occupino poco spazio, con una buona capacità e di 

prezzo modesto. 
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I Middle Size Park sono solitamente posseduti dalle Real Estate Companies. In questo 

tipo di parco c’è un investimento impegnativo e può arrivare fino ai 2.5 milioni di RMB 

per giostra. Al segmento Family e Kiddies si aggiungono i Roller Coaster e le Major 

Rides fabbricate in Cina. La qualità inizia ad essere un elemento importante nella 

decisione d’acquisto. 

Infine, i Major Park sono i parchi di divertimento costruiti con un investimento molto 

grande, e si possono permettere macchine con un prezzo superiore ai 2.5 di RMB (oltre 

i 300000 Euro). Questi parchi sono costruiti da Real Estate Companies, grandi gruppi o 

direttamente dal governo. Spesso sono grandi progetti che si traducono in parchi 

tematici o mega parchi. In questi parchi vengono acquistate giostre importate di fascia 

alta. 

Nella figura 3 sono schematizzati gli investimenti dei vari tipi di clienti attraverso uno 

schema riassuntivo. 

 

Figura 3: I clienti 

 

In questo contesto Zamperla ha come segmenti target quello dei Middle Park e Major 

Park. I City e Public Park non rientrano tra i clienti obiettivo a causa del budget limitato 

degli investitori. Infatti, le attrazioni Zamperla “Made in China” hanno un prezzo più 

elevato rispetto alle corrispettive prodotte da alcune aziende cinesi a causa della 

differenza di materiale utilizzato per la composizione della giostra e per la verniciatura: 

la scelta di fornitori affidabili per mantenere un alto livello di qualità, e l’invio di alcune 
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componenti dall’Italia, innalza notevolmente i costi delle materie prime. Inoltre Suzhou 

è una regione molto sviluppata industrialmente, dove lo stipendio medio è tra i più alti 

del Paese. Ne consegue che anche il costo del lavoro sia più alto rispetto ad aziende 

situate in aree della Cina meno sviluppate. Questo rende competitiva Zamperla nei 

Middle Size Parks e Major Parks con le macchine Made in China, che come già 

accennato appartengono prevalentemente al segmento Kiddies e Family, mentre sono 

competitive nei Major Parks con le attrazioni Made in Italy. La competitività non è data 

solamente da un budget più elevato ma anche da una maggiore attenzione alla qualità, 

che costituisce uno dei punti di forza dell’offerta Zamperla.  

1.4 Performance di vendita in Cina 
 

La storia di Zamperla in Cina inizia nel 1990, quando vengono vendute le prime due 

attrazioni attraverso una normale transazione di vendita. Le transazioni commerciali 

proseguono durante gli anni ’90, infatti sono vendute  24 giostre, precisamente nel 1990, 

1996 e nel 1999. I rapporti commerciali con la Cina si infittiscono nei primi anni 2000, 

quando nel 2003 e 2004 sono vendute 22 giostre, e nel 2005 16 attrazioni (figura 4)  

 

 

Figura 4 

 

Dal 2006, anno in cui è fondata la sede produttiva a Suzhou, è opportuno distinguere le 

performance di vendita tra la sede Italiana e la sede Cinese. Questa scelta è dovuta alla 
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differenza del product mix e perché nel processo d’acquisto influiscono tutti gli 

elementi citati nel paragrafo precedente come l’onere dei dazi doganali, l’IVA sulle 

macchine provenienti dall’Italia, e la licenza di importazione necessaria per acquistarle. 

Nella figura 5 sono conteggiate le vendite nel territorio cinese di attrazioni prodotte a 

Suzhou. Dal grafico si evince come ci sia stata una progressiva crescita delle vendite dal 

2006 al 2009. Nel 2010 c’è stata un inflessione delle vendite, parzialmente causata dallo 

scoppio della crisi, mentre nel 2011 si è assistito ad un nuovo boom. Come specificato, 

questo grafico comprende solamente le macchine prodotte per essere vendute nel 

territorio cinese, ed esclude tutta la parte produttiva destinata ad essere direttamente o 

indirettamente esportata (attraverso le due principali sedi produttive presenti a Vicenza 

in Italia, e a  nelle Filippine a Carmona). 

 

 

Figura 5 

 

La figura 6 fornisce una visione complessiva delle performance di vendita in Cina, 

rappresentando nello stesso grafico le vendite delle giostre fabbricate in entrambe le 

sedi produttive. Nonostante il product mix più ridotto, Zamperla Cina, che per comodità 

sarà denominata con la sigla ZAC, ha fornito una performance migliore rispetto ad AZ 

(Zamperla Italia). Questo conferma l’efficacia della scelta di produrre in loco, che ha 

7 

13 

18 

24 

20 

31 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vendite in Cina di Zamperla Cina 



19 
 

permesso di superare gli ostacoli legati all’esportazione, oltre all’esatta valutazione su 

quali linee di produzione delocalizzare. 

 

Figura 6 

 

Complessivamente l’azienda, ad eccezione del 2010, ha vissuto una crescita costante nel 

mercato cinese e si pensa che possa continuare nel tempo. Questo successo è frutto di 

una continua innovazione e ricerca della qualità. Per operare nel mercato cinese con 

profitto è necessario assicurare che i prodotti rispettino gli alti standard qualitativi e di 

sicurezza richiesti. A questo proposito Zamperla è certificato con il sistema ISO 

9110:2000. Un altro fattore che ha influito in maniera decisiva sul successo dell’azienda 

è la qualità del design delle macchine. La tradizionale fama di alto livello estetico e 

tecnico dei prodotti italiani si riflette anche in questo settore. Il made in Italy è molto 

richiesto ed apprezzato perché sinonimo di innovazione e gusto estetico e Zamperla può 

definirsi uno degli ambasciatori di tale tradizione nel mondo. 

Le 5 attrazioni più vendute fanno parte del segmento Family e Kiddies. Per questioni di 

prezzo competitivo e tendenze di mercato, questo si può definire il segmento dove 

Zamperla ha più successo. La nuova sfida consiste nel conquistare gli altri segmenti di 

mercato. Probabilmente questo avverrà in concomitanza con una maggiore diffusione 

della ricchezza in Cina ed il progressivo trasferimento di linee produttive, che 
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comprenderà anche i prodotti più complessi e costosi come i Roller Coaster, le Tower 

Rides e le Thrill Rides.  

 

1.5 Distribuzione geografica dei clienti in Cina 

 

In questo paragrafo si analizzerà la penetrazione di mercato di Zamperla relativa ad ogni 

provincia.  

 

 

Figura 7 

 

Nella figura 7 è indicato il numero di clienti di Zamperla per ogni provincia, ed il 

pallino rosso indica l’ubicazione della sede produttiva a Suzhou. Dalla mappa si evince 

che la clientela è concentrata principalmente nell’area che comprende lo Jiangsu e 

Shanghai, ovvero le regioni più limitrofe alla sede aziendale. L’unica eccezione è 
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rappresentata dal Sichuan mentre nel resto delle province il numero di clienti è 

abbastanza basso. 

Nella tabella 1.2 sono indicati il numero di parchi e di clienti per provincia, mentre 

nella colonna a sinistra è indicato l’indice di penetrazione. L’indice di penetrazione è 

definito come la percentuale di clienti effettivi dell’azienda, rapportato al numero di 

clienti potenziali. Il tasso più alto è presente nello Hubei dove presenta un valore pari al 

60%, seguito dal Sichuan con il 42%. Il resto dei valori è abbastanza basso, infatti la 

maggior parte di essi si colloca nell’intervallo tra il 20-30%, e 10-20%. Nell’analisi di 

questi dati bisogna tenere presente che il numero di clienti in termini assoluti non è un 

indicatore completamente preciso sulla situazione, infatti non si tiene conto del numero 

di giostre acquistate dal cliente, e non viene specificato se un particolare cliente abbia 

fatto più di un acquisto. Nonostante queste precisazioni è possibile affermare che, ad 

eccezione delle zone limitrofe, non c’è un elevato indice di copertura. Questa 

condizione è attribuibile a quattro motivi: 

- l’entrata nel mercato cinese da poco tempo. Cinque anni, includendo uno di 

start-up, non sono sufficienti a coprire un mercato così grande; 

- la presenza di poche linee di produzione nei primi anni che ha reso l’azienda 

competitiva solamente per alcuni tipi di prodotto; 

- la capacità produttiva aziendale che non è stata sufficientemente grande per 

soddisfare tutte le esigenze di mercato; 

- l’inadeguatezza dimensionale della forza vendita, e la conseguente difficoltà 

a coprire un territorio così vasto; 

 

Province N. di Parchi N. di Clienti % Penetrazione 

JIANGSU 35 10 29% 

SICHUAN 19 8 42% 

HUBEI 10 6 60% 

GUANGDONG 67 5 7% 

LIAONING 17 4 24% 

SHANGHAI 16 4 25% 

ZHEJIANG 29 4 14% 

BEIJING 13 3 23% 

HEBEI 19 2 11% 

FUJIAN 16 2 13% 

TIANJIN 10 2 20% 



22 
 

SHANDONG 27 2 7% 

HONG KONG 5 1 20% 

GUANGXI 7 1 14% 

INNER MONGOLIA 13 1 8% 
Tabella 1.3  

 

1.6 Strategia per il futuro 
 

In questo paragrafo verranno definite le strategie future che, secondo chi scrive, 

l’azienda dovrà intraprendere per migliorare la propria performance nel mercato Cinese. 

Prima di procedere si ritiene opportuno delineare un profilo riassuntivo che sintetizzi 

quanto detto nei paragrafi precedenti. 

L’azienda ha una storia recente, infatti si è stabilita in Cina da soli 5 anni con due 

obiettivi: la progressiva delocalizzazione produttiva, e l’espansione della quota di 

mercato sfruttando i vantaggi offerti dalla sede in loco. Zamperla si è focalizzata 

maggiormente sul primo obiettivo, ampliando il product mix dalle 2 unità del 2006 alle 

28 del 2011. Tale scelta si rivela necessaria perché solo un’offerta produttiva adeguata 

può spianare la strada per il conseguimento del secondo scopo, per i motivi legati alla 

competitività di prezzo ed ai costi di trasporto, già affrontati nel paragrafo 1.2 (I 

prodotti). Ci sono anche altre ragioni che hanno influito sull’ascesa dell’azienda, ovvero 

l’elevata qualità ed il design fortemente influenzato dalla tradizione italiana. Ciò è 

testimoniato dalle performance di vendita dei prodotti made in Italy, che sono stati 

venduti nonostante il prezzo elevato rispetto agli standard del mercato.  

Alla luce di quanto detto, si può affermare che il percorso di Zamperla in Cina sia fino 

ad ora soddisfacente perché ha conseguito gli obiettivi di breve termine che sono 

fondamentali per fare il salto di qualità, ovvero espandersi in maniera decisa nel 

mercato.  

La presenza delle giostre Zamperla nel territorio non è attualmente in linea con le 

opportunità offerte dal mercato: infatti, analizzando i tassi di copertura, si nota che la 

penetrazione media è molto bassa. Inoltre, la maggior parte dei clienti si concentra 

intorno alla sede aziendale, e questo sottolinea l’importanza di essere direttamente 

presenti nel territorio sul quale si vuole vendere. Non a caso, le regioni in cui il tasso di 

penetrazione è più basso, sono anche le più lontane dalla sede di Suzhou. 
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Urge quindi un insediamento in queste aree dove c’è una debole presenza che si 

concentrano principalmente nel Sud del paese, dove sono presenti Hong Kong e 

Shenzhen, che insieme a Shanghai rappresentano dei centri economici d’importanza 

mondiale grazie alla posizione strategica ed ai trascorsi storici. 

La localizzazione di un ufficio o stabilimento nel sud della Cina, rappresenta un passo 

importante nel processo di internazionalizzazione di Zamperla e la scelta deve basarsi su 

un’attenta analisi dei fattori che determinano l’efficacia di questa mossa strategica. 

I principali elementi sono: 

- Il tasso di crescita del mercato (entertainment) 

- L’analisi della domanda 

L’analisi della domanda è il procedimento cruciale per prendere decisioni riguardanti la 

strategia aziendale. Nel capitolo 3 verrà enunciato il processo nel quale, come si avrà 

modo di vedere, si utilizzeranno elementi propri dei modelli di localizzazione. Prima di 

procedere con l’analisi, nel capitolo 2 verranno descritti i principali contributi sui 

modelli di localizzazione, rintracciabili in letteratura, potenzialmente utili per il caso in 

esame. 
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CAPITOLO 2: I modelli di localizzazione 

 

2.1 Introduzione 
 

I modelli di localizzazione presentano delle caratteristiche comuni che possono essere 

riassunte in questo modo: dato uno spazio, una funzione distanza, definita tra due punti 

qualsiasi nello spazio e un numero di clienti che costituiscono la domanda potenziale, 

l’obiettivo è di localizzare una o più “facilities” nel punto in cui sarà soddisfatta la 

domanda dei clienti nel migliore dei modi.  

I problemi di localizzazione possono essere suddivisi in base alla scala. Ci sono 3 

potenziali livelli di  decisione di localizzazione: il livello macro, meso e micro. La scala 

in una mappa è solitamente descritta come un rapporto 1:x, dove un’unità di distanza 

nella mappa rappresenta x unità nella realtà. Maggiore è il rapporto, più accurata e più 

vicina alla realtà sarà la mappa. Se si è coinvolti in un problema di localizzazione in cui 

è necessario localizzare una “facility” in un’area molto vasta con la scala della mappa 

molto piccola, si può posizionare tale problema ad un macro livello. Se invece l’area è 

molto più piccola, ad esempio una provincia, allora la mappa sarà più dettagliata e il 

problema potrà essere definito di categoria meso. Infine se l’area è molto piccola, come 

ad esempio un edificio, con una scala molto grande, il livello di analisi è definito micro. 

È il tipo di problema a determinare il livello di analisi: in un macro problema si chiederà 

in quali città si dovrebbe localizzare un magazzino che rifornisca la nazione. In 

contrasto, un meso problema chiederà in quale punto di una città si dovrà localizzare 

una particolare “facility”, la domanda di un problema a livello micro chiederà quale 

particolare terreno si dovrà acquistare per localizzare la “facility”. Nei primi due livelli 

di analisi non viene considerata la dimensione della facility, infatti viene rappresentata 

come un semplice punto nello spazio considerato. I problemi a livello micro invece, 

considerano anche le caratteristiche della facility, e si trasformano in problemi di layout 

(tipicamente, si tratta delle problematiche di dislocazione di impianti in un capannone, 

in modo da ottimizzare il flusso dei semilavorati e prodotti finiti). 
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2.2 La storia dei modelli di localizzazione 
 

Probabilmente il primo problema di localizzazione è stato risolto posizionando sul piano 

cartesiano un punto che minimizzasse la somma delle distanze  da un insieme di punti 

predefiniti. 

Questo problema è attribuibile a Torricelli che lo risolse intorno alla metà del 600. Dopo 

di lui, si occuparono di tale problema Fermat, Weber e Steiner. Torricelli, Fermat e 

Steiner affrontarono il problema da un punto di vista meramente matematico, mentre 

Weber lo trasformò in un problema di efficienza economica. Infatti l’obiettivo del 

problema era la minimizzazione dei costi di trasporto delle materie prime, ed i costi di 

trasporto del prodotto finito dalla fabbrica al mercato, che nella fattispecie erano 

rappresentati come dei “pesi” associati a ciascuna soluzione di localizzazione. 

Il modello economico di localizzazione più antico fu presentato nel 1826 da Von 

Thunen nel suo trattato intitolato “Der isolirte Staat”. L’autore sviluppò il problema di 

localizzazione relativo ad una fattoria che doveva essere localizzata nei pressi di un 

villaggio isolato. I fattori principali presi in considerazione, erano il valore dei beni 

prodotti, ed i costi di trasporto che si sarebbero dovuti affrontare per trasportarli nel 

villaggio. Posto che non tutti gli appezzamenti di terreno forniscono la medesima 

quantità e qualità di raccolto, egli affermò che le zone coltivabili dovessero essere 

allocate in cerchi concentrici attorno al villaggio tenendo in considerazione la domanda 

totale del bene in questione e i costi di trasporto. 

Nei tardi anni ’20 del secolo scorso l’economista Hotelling sviluppò dei modelli che 

includevano la competitività dei prezzi. Il suo lavoro gettò le basi per molti studi attuali 

sulla localizzazione. 

Il 1933 fu l’anno in cui venne partorito dalla mente di Christaller un altro modello che 

diventerà una delle pietre miliari della localizzazione: la “central place theory”. Tale 

teoria considerava un piano cartesiano caratterizzato da una griglia formata da esagoni 

adiacenti, una perfetta conoscenza delle caratteristiche della domanda e dell’offerta e 

dei costi di trasporto che fossero proporzionali alla distanza percorsa.  Nel modello lo 

spazio è concepito come un insieme omogeneo abitato da una popolazione che 
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rappresenta la domanda. All’interno di questo spazio si ipotizzano dei centri di 

produzione e scambio di beni e di servizi che devono soddisfare la popolazione 

distribuita all’interno di un determinato raggio. Questo raggio è determinato dalla 

grandezza di due elementi introdotti da Christaller, sui quali si basa la sua teoria, cioè il 

concetto di soglia e di portata. Per portata si intende la distanza massima (o costo 

massimo) che la domanda (popolazione) è disposta ad affrontare per recarsi ad 

acquistare un determinato bene o servizio. Il concetto di soglia invece, descrive quanto 

grande deve essere l’area riferita ad un determinato centro di produzione, affinché vi sia 

al suo interno un numero sufficiente di abitanti che garantisca la produzione del bene o 

servizio in maniera efficiente. 

Weiszfeld, Cooper, Kuhn e Kuenne ed Hakimi diedero una svolta ai problemi di 

localizzazione, risolvendoli attraverso la programmazione lineare, sebbene gli strumenti 

computazionali negli ’60 non fossero ancora avanzati. Hakimi, in particolare, è 

considerato il padre della teoria moderna della localizzazione, ed i suoi modelli fanno 

parte degli strumenti fondamentali che un moderno ricercatore utilizza. 

 La qualità e la complessità dei modelli sono aumentati con il progredire degli strumenti 

computazionali a disposizione e, dopo gli anni ’70, in letteratura si contano più di 1500 

ricerche. Tuttavia molti modelli proposti in letteratura non sono utilizzati nella realtà. 

Una delle ragione sembra essere la moltitudine di variabili che influenzano la scelta che 

spesso i modelli a disposizione non considerano. Molti dei problemi utilizzano la 

distanza come punto di riferimento, ma questa grandezza presa da sola non è sufficiente 

a garantire una risposta attendibile. Infatti nella realtà sono fondamentali fattori come il 

costo del lavoro in una determinata area,  la prossimità dei fornitori e la domanda. 

 

2.3 I principali elementi dei problemi di localizzazione 
 

In questa sezione verranno discussi i principali elementi utilizzati dalla letteratura per 

risolvere problemi di localizzazione. Questo procedimento risulta utile per scegliere il 

modelli più utili da usare nella fase di analisi, e di comprenderne i risultati. 

I primi elementi da considerare sono lo spazio nel quale i clienti e le “facilities” sono 

già collocate e si collocheranno, e la distanza che separa le facilities dalla domanda. Il 

modo in cui lo spazio viene considerato nel modello distingue i modelli in “modelli 
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continui di localizzazione”, dove la domanda e le “facilities” sono posizionate in un 

sottoinsieme dello spazio reale R, dai “modelli discreti di localizzazione” in cui i clienti 

e le “facilities” possono essere posizionati in un numero finito di punti nello spazio. Una 

terza tipologia di modelli sono i “network location models”. In questo caso la domanda 

è localizzata nei nodi, oppure in alcune rare occasioni lungo i link o gli archi del 

network. Se la domanda non è inizialmente localizzata sui nodi già presenti, vengono 

aggiunti ulteriori nodi che rappresentano la domanda stessa. L’aggregazione dei nodi di 

domanda si basa spesso sulla base di agglomerati urbani o aspetti demografici. I 

“modelli discreti” e i “modelli sui network” richiedono degli strumenti tipici della 

programmazione lineare, mentre i modelli continui solitamente richiedono tecniche di 

programmazione non lineare. 

Anche sulla distanza è disponibile un’ampia letteratura. A partire dagli anni ’70 Love ha 

incentrato il proprio campo di ricerca sulla corrispondenza tra le distanze effettive 

osservabili nella realtà e la distanza di due punti su un piano. Si suppone che chi debba 

risolvere il problema sia interessato a registrare le distanze tra un elevato numero di 

nodi. Ne conseguirà che per ogni quantità n di nodi ci saranno O(n
2
) distanze da 

misurare. Chiaramente se il numero di nodi n è molto elevato, come spesso succede 

nella realtà, l’operazione di memorizzazione delle distanze può risultare laboriosa. 

L’intuizione di Love consiste nell’aver constatato che la distanza rettilinea tra due punti 

di cui sono date le coordinate, su una mappa, equivale ad un’ottima approssimazione 

della distanza reale. In questo modo non sarà necessario registrare tutte le distanze tra 

gli n punti, e le informazioni da tenere in memoria si riducono da O(n
2
) a O(n). 

Love e Morris (1979) stabilirono come fosse più accurata la determinazione della 

distanza in base alla tecnica k-p-s. In essa La distanza tra        , e (x,y) è definita 

come: 

 

  = k(|x -   |   +|y-    |
 
 
 
)
1/s            

(0) 

 

dove k, p, ed s sono parametri determinati da distanze osservate sul campo. Gli autori 

scoprirono che nella maggior parte dei casi i valori di s non differivano dai valori di p. 

Dato che solitamente i percorsi non seguono una linea retta Love esplorò con Bimberg 

una combinazione pesata delle distanze euclidee e di Manhattan, assumendo un peso k 
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strettamente positivo. Questo modello era più preciso nei casi in cui le distanze 

tendessero ad avere distorsioni direzionali. 

Nei modelli di localizzazione continui, la formulazione del problema in uno spazio 

bidimensionale è la più utilizzata. Tuttavia, alcuni modelli complessi come quelli che 

includono la concorrenza, utilizzano uno spazio mono dimensionale. Le localizzazioni 

attraverso il satellite, invece, utilizzano uno spazio tridimensionale. 

Nei casi di modelli discreti il problema delle distanze è considerevolmente più semplice: 

esse possono essere definite arbitrariamente dal decisore. Lo svantaggio è che per ogni 

set di n nodi ci sono O(n
2
) distanze da archiviare. 

Il secondo aspetto da considerare è il numero p di facilities che determina il grado di 

complessità del problema. Nella maggioranza dei modelli il numero di facilities da 

considerare è stabilito a priori, mentre in alcuni modelli, in genere quelli che includono 

la competitività, il numero di facilities viene determinato dal modello stesso. Il primo 

tipo di modelli non è molto più semplice del secondo. Nella realtà i modelli più 

utilizzati sono quelli che stabiliscono il numero di facilities a priori: infatti, il budget 

limitato dei decisori prevede la possibilità di apertura di un esiguo numero di facilities. 

Per questo motivo i primi modelli descritti vengono preferiti ai secondi. Il decisore 

sceglierà dove collocare la facility nel luogo più adatto scegliendo tra un numero 

ragionevole di soluzioni. 

Un altro elemento di fondamentale importanza nei modelli di localizzazione è la 

domanda. Si usa distinguere tra domanda elastica e domanda inelastica. La domanda è 

elastica quando reagisce al cambiamento di alcuni fattori esterni come ad esempio il 

prezzo, mentre è inelastica per beni di primaria necessità. 

Il quarto aspetto ricorrente è l’allocazione della domanda in corrispondenza di ciascuna 

facility. Si suppone che ci siano n facility e che la grandezza della domanda sia 

conosciuta. Il problema da risolvere a questo punto sarà qual è la particolare facility tra 

quelle presenti che soddisfa una certa domanda ed in che misura. Per rispondere a 

questo quesito molti modelli includono delle funzioni di attrattività che esprimono il 

grado in cui un cliente è attratto dalla particolare facility. Per fare ciò, spesso si include 

il prezzo di particolari prodotti chiave, ed un parametro di attrattività che è composto da 

elementi come: l’area della facility, il livello di cortesia dello staff etc. Un esempio ci è 

dato da Huriot e Thisse (2000) che chiamano tale modello “shopping model”. 



30 
 

Una caratteristica essenziale di ciascuno dei modelli è la presenza di parametri. Tali 

parametri hanno un livello di incertezza che influenza l’affidabilità del modello. Ci sono 

due tipi di modelli: i modelli deterministici, dove si assume che i parametri siano 

conosciuti con certezza, e i modelli probabilistici nei quali i parametri sono conosciuti 

attraverso una certa distribuzione di probabilità. In questi casi il problema di 

localizzazione diventa un problema decisionale con un certo grado di rischio. Nella 

maggior parte dei modelli probabilistici il parametro incerto è la domanda, ma qualche 

volta anche le distanze sono considerate incerte. 

Quasi tutti i modelli sono statici, nel senso che forniscono dei parametri certi relativi 

alla domanda. Tuttavia le facility sono collocate in un luogo con una prospettiva di 

lungo periodo, che suggerirebbe l’utilizzo di modelli dinamici. Tipicamente, 

l’imprevedibilità della domanda futura e la complessità del modello, sono indicate come 

le ragioni per cui si preferisce utilizzare modelli statici. 

Una contrapposizione simile a quella appena vista tra modelli statici o dinamici, è la 

distinzione problemi che considerano la domanda per un solo bene o per un insieme di 

beni. La maggior parte dei modelli considera un bene omogeneo. Anche in questo caso 

la ragione principale è la complessità, che diventerebbe elevata considerando un bene 

eterogeneo. 

Molti degli aspetti affrontati finora si riferivano alla domanda. I prossimi elementi 

invece, tratteranno delle caratteristiche delle facilities. Esse possono essere classificate 

come a singolo livello, o a livello gerarchico. 

Narula (1984) diede una definizione di cosa s’intende per servizi gerarchici, riferendosi 

a varie strutture di natura ospedaliera. Egli suddivise tali strutture in 3 livelli: al primo 

livello c’erano le strutture appartenenti ai medici di base, che offrivano un servizio 

standard; ad un secondo livello c’erano le cliniche, le quali, oltre ad offrire un servizio 

base fornivano anche alcuni comfort in più rispetto al dottore; al terzo livello invece 

c’erano gli ospedali, cioè le strutture che possono fornire il servizio di grado più elevato. 

Naturalmente i dottori saranno molto più densamente distribuiti rispetto alle cliniche, 

che a loro volta saranno più densamente distribuite degli ospedali. Il problema a questo 

punto, richiede di posizionare la facility in modo da massimizzare l’efficienza con cui la 

domanda è soddisfatta. 
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Una delle più importanti, ed allo stesso tempo trascurate caratteristiche di ogni modello 

è l’obiettivo perseguito dal decisore. Tradizionalmente i modelli di localizzazione sono 

di due tipi:  o minimizzano la somma delle distanze pesate, oppure minimizzano la 

distanza pesata tra i clienti e la facility più vicina. A metà degli anni ’70 Church e 

Garfinkel furono i primi a considerare il fatto che non sempre la vicinanza alle  facilities 

fosse desiderata dal cliente allo stesso modo. Alla luce di ciò le facilities più desiderabili 

avrebbero dovuto esser collocate più vicino possibile ai clienti, mentre le meno 

desiderabili (obnoxious) il più lontano possibile (comunque entro certi limiti). I primi 

contributi rintracciabili in letteratura includono riferimenti al termine obnoxious, ovvero 

facilities sgradite, mentre in altri lavori è utilizzato solamente il termine noxious, ovvero 

facilities tossiche. Attualmente modelli associati a tale problema non fanno distinzione 

tra le facilities non desiderabili e tossiche. Infatti non è il tipo di facility che determina 

la modalità di risoluzione del problema, ma gli obiettivi e le esigenze dei pianificatori. 

A titolo di esempio si può considerare una discarica di rifiuti urbani. La collocazione di 

tale facility dovrà tener conto di due diversi obiettivi: quello della compagnia di 

trasporto dei rifiuti che vuole collocare la struttura il più vicino possibile alla zona di 

prelievo per minimizzare i costi di trasporto; e l’obiettivo degli abitanti, che 

preferiscono che la discarica sia collocata più lontano possibile dal centro abitato. 

A questo proposito Eiselt e Laporte (1995) hanno introdotto i termini “push” e “pull” 

riferiti a diverse classi di obiettivi dipendenti dal fatto che i decisori preferiscano che la 

facility sia collocata vicino o lontano rispetto ad essi. Oltre a questi due tipi di obiettivi 

si trovano i cosiddetti “equity objectives” dove per equity si intende equità. Questo tipo 

di obiettivi sono utili soprattutto nei problemi che coinvolgono la localizzazione di punti 

vendita in franchising. Infatti l’obiettivo è posizionare le facilities in modo da evitare 

l’effetto cannibalizzazione e bilanciare quindi le vendite previste per ciascuna facility. 

Nella realtà i problemi presentano più di un obiettivo e Shilling (1980) è uno dei primi a 

fare riferimento esplicitamente agli obiettivi multipli e ai conseguenti trade-off che si 

vengono a creare tra di essi. 

Il modello di localizzazione può considerare o meno l’elemento “competitività”. La 

maggior parte dei problemi reali di localizzazione includono questo aspetto, ma solo 

pochi modelli considerano la competitività come variabile nella loro risoluzione. Uno 

dei motivi principali è che l’introduzione della competitività rende in genere 
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moderatamente difficili dei problemi altrimenti semplici, e completamente intrattabili 

dei problemi difficili. Inoltre i modelli competitivi dovrebbero includere delle 

assunzioni importanti riguardo la conoscenza del comportamento della concorrenza. 

Tali assunzioni risultano complicate da fare. 

Di seguito si parlerà di un altro aspetto che riguarda le condizioni preesistenti. Molti 

modelli di localizzazione infatti, assumono che le facilities siano collocate in uno spazio 

“vergine” mentre nella realtà facilities simili già esistono nello spazio considerato. I 

modelli che tengono presente quest’aspetto sono chiamati modelli condizionali e furono 

introdotti da Drezner (1982).  Tali modelli si adattano alle situazioni in cui si vuole 

entrare in un mercato distributivo esistente oppure si vuole espandere la propria rete 

distributiva senza creare effetti di cannibalizzazione. 

  

2.4 I modelli di locazione- allocazione 
 

Nei precedenti paragrafi sono state descritte in maniera generale le principali 

caratteristiche dei modelli di localizzazione e l’evoluzione di questi ultimi. Questo 

paragrafo invece, sarà incentrato sulla descrizione dei modelli di locazione- allocazione. 

Secondo Drezner (1995) questi modelli possono essere raggruppati in 5 macro categorie: 

i modelli p-mediana, i modelli di copertura, i modelli p-choice, i modelli basati sulle 

preferenze del consumatore ed i modelli franchise. 

 

2.5 I modelli p-mediana 

 

I modelli p-mediana sono un’estensione del problema sulla localizzazione di punti di 

rifornimento multipli, originariamente proposto da Weber. L’obiettivo del problema p-

mediana (Hakimi, 1964) è quello di trovare l’allocazione per un dato numero p di 

facilities che minimizzi la distanza media che separa la domanda dalla facility più vicina. 

La soluzione di questo problema è la p mediana eventualmente pesata. 

Nella formulazione del problema si considerano dei pesi    che rappresenta la domanda 

di beni in una determinata zona    , I come l’insieme di zone che formano la domanda, 

J come l’insieme delle aree eleggibili per essere scelti come punto di localizzazione., e 
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    come la distanza tra i e il potenziale sito j. L’obiettivo del problema p-mediana può 

essere scritto come: 

Min                    (1) 

Soggetti a:  

                    (2) 

                         (3) 

                     (4) 

Xij    {0,1}                     (5) 

Dove: 

      se    = min {    |k   } e xjj = 1 ; 0 in caso contrario 

      se un outlet è aperto presso j; 0 in caso contrario 

I vincoli di questo problema impongono che solo un certo numero di facilities sia 

collocato in un punto dello spazio dove non ci siano altre facilities, e che tutti i 

consumatori siano allocati almeno in un outlet. 

    definisce quali siano i punti domanda che sono soddisfatti da una determinata 

facility. Tale variabile assume valore 1 qualora la facility situata in j sia aperta e sia la 

più vicina al punto di domanda i, 0 in tutti gli altri casi.  

La funzione obiettivo minimizza la distanza tra i consumatori e la facility più vicina. 

I modelli di localizzazione basati sulla p-mediana sono utili a definire i siti più 

convenienti alla domanda per accessibilità. Le assunzioni che caratterizzano questo 

modello sono l’ipotesi che tutti i consumatori conducano lo stesso atteggiamento in 

termini di scelte di consumo e che la distanza percorsa sia un elemento fondamentale 

nel processo di selezione della facility. 
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2.6 I modelli di copertura 
 

Un secondo tipo di modello di localizzazione applicato nel settore del retailing, è 

costituito dai covering model o modelli di copertura. Questo modello fu originariamente 

sviluppato per la risoluzione di problemi di localizzazione di strutture pubbliche, come 

ad esempio la localizzazione di ospedali, stazioni dei vigili del fuoco e della polizia. 

Essi vengono usati con successo nei casi in cui l’accessibilità sia un fattore determinante 

per il successo del servizio offerto. L’obiettivo dei modelli di copertura è di identificare 

delle localizzazioni del servizio stesso che garantiscano ai potenziali consumatori la 

possibilità di accedervi entro un determinato limite temporale. Com’è intuibile, la 

rapidità di accesso gioca un ruolo fondamentale ai fini di garantire un servizio di qualità. 

Garantire la velocità d’accesso diventa fondamentale anche per le imprese di servizi che 

operano nel privato, come le banche, i fast food e i centri commerciali. L’idea che 

sorregge questi modelli è la localizzazione di facility che assicurino un determinato 

servizio ai clienti posizionati entro una distanza predefinita, clienti che allora vengono 

considerati “coperti” o “serviti”. I due obiettivi della localizzazione delle facility sono: 

coprire tutti i clienti all’interno di un network con il minor numero possibile di facility, 

oppure raggiungere il maggior numero di clienti con un fissato numero di facility. 

Tipicamente questi problemi si applicano a problemi di localizzazione di facility di 

emergenza. 

In letteratura, si trovano numerosi modelli. Quelli iniziali degli anni ‘70, statici e 

deterministici, venivano utilizzati in un primo stadio di pianificazione ed ignoravano 

completamente l’approccio stocastico, l’interdistrict cooperation e la congestione. 

Successivamente quelli probabilistici hanno preso in considerazione il problema delle 

code e sono utilizzati per la risoluzione di problemi legati agli interventi in casi di 

emergenza. Questi modelli, che sono stati realizzati tra il ’74 ed il ’96, con il trascorrere 

degli anni, sono divenuti sempre più complicati e più vicini alla realtà. Sempre 

nell’ambito dei servizi di emergenza, sono stati proposti modelli dinamici, che puntano 

ad individuare la migliore ri-localizzazione dei mezzi di soccorso per garantire la 

massima copertura possibile della regione tenendo conto di quali e quante ambulanze 

sono occupate nel momento in cui si manifesta una nuova richiesta di soccorso. 
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Scopo dei modelli dinamici è di riposizionare periodicamente le ambulanze all’interno 

della regione, per non lasciare aree prive di copertura in tempo reale. Questi modelli 

sono definiti ‘dinamici’ in quanto i mezzi, in base alle condizione del sistema, vengono 

indirizzati in varie postazioni in modo da aumentare la percentuale di richieste coperte 

entro un tempo standard. La rilocalizzazione deve essere fatta periodicamente per non 

lasciare alcune aree scoperte.  

Con il passare degli anni e lo sviluppo di tecniche euristiche sempre più veloci e 

tecnologie più avanzate, si è resa possibile la risoluzione del problema di ri-

localizzazione in tempo reale, grazie anche all’elevato numero di informazioni che si 

riescono ad avere (per esempio, le posizioni dei mezzi sono disponibili in tempo reale 

grazie al Geographic Positioning System e possono essere riportate su una mappa 

computerizzata attraverso il Geographic Information System).  

I modelli deterministici, proprio a causa della non prevista cooperazione tra i mezzi, 

hanno lo svantaggio, nel caso in cui in una parte della regione si registri un tasso elevato 

di richieste di soccorso, di non garantire l’intervento entro un lasso di tempo efficiente. 

Infatti, in questi modelli non si considerano i casi in cui i veicoli che dovrebbero essere 

inviati in una determinata zona siano già impegnati.. Inoltre, non viene considerata 

l’opzione di creare e gestire delle code che possano soddisfare più richieste di intervento 

nella stessa area di competenza..  

Sono stati formulati, a questo proposito, i modelli di copertura probabilistici, che 

operano in un contesto aleatorio, tenendo conto della casualità nella disponibilità delle 

ambulanze e facendo riferimento ai risultati tipici della teoria delle file d’attesa. 

L’impostazione probabilistica prende atto del fatto che un servizio che dia una garanzia 

assoluta di intervento non esiste: si può al più massimizzare il valore atteso delle 

risposte che soddisfano in tempo utile le richieste di servizio. Sono stati formulati da 

diversi autori vari modelli che potevano variare in dipendenza dalla dimensione della 

“flotta” (supposta fissa o variabile) e dalla possibilità per le ambulanze di operare in 

modo indipendente o meno. Si tenga presente che, quando le ambulanze operano in 

modo cooperativo, la loro attività influenza anche quella degli altri mezzi, con un effetto 

“domino” in particolare durante i periodi con picchi di domanda. 
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Il caso che si affronterà non conterrà elementi relativi alle code o alla ri-localizzazione. 

Per questo motivo in questa sede si approfondiranno i modelli deterministici, i più adatti 

a supportare un approccio risolutivo al problema. 

Uno dei primi tipi di modello deterministico di copertura è il “Location Set Covering 

Problem” (LSCP). Il principio di questo modello è basato sul fatto che i potenziali 

clienti che impiegano più di una specifica quantità di tempo per raggiungere la facility 

non sono serviti adeguatamente, e di conseguenza non potranno usufruire del servizio. 

L’obiettivo quindi, è quello di trovare il numero minimo di punti in cui posizionare la 

facility affinché la domanda sia soddisfatta nel migliore dei modi, cioè entro i tempi 

(distanze) prestabilite (Toregas e ReVelle, 1972). Se si assume che il costo di acquisto 

della terreno sia il medesimo in ogni nodo di domanda, allora l’obiettivo di usare il 

minor numero possibile di facility è equivalente ad un problema di minimizzazione del 

costo di fornitura del servizio a tutti i punti di domanda. In questo paragrafo, l’insieme I, 

|I|=m, descrive l’insieme delle localizzazioni dei clienti, mentre l’insieme J, |J|=n, 

rappresenta l’insieme dei punti di localizzazione potenziali. Inoltre si assume che I, J

N. Se questa condizione non è inizialmente soddisfatta, si crea un nodo dove i clienti 

sono localizzati e /o dove esiste una facility potenziale, e IJ N. Viene poi definita     

come la distanza o il tempo di percorrenza tra la domanda rappresentata dal nodo    e 

dalla facility localizzata presso il nodo   . Inoltre, si stabilisce che  il servizio standard 

D, che indica la distanza o tempo massimo che il cliente è disposto a percorrere, sia 

stabilito dal decisore; e che l’insieme di punti di localizzazione potenziali che sono in 

grado di soddisfare un cliente situato nel nodo    sia definito come   ={j J:    ≤ D}. Si 

definisce la variabile binaria    che assume il valore 1 se la facility è collocata nel nodo 

   e 0 in caso contrario.  Il problema si può scrivere come: 

      : Min z =    
      (4) 

Soggetto a, 

    
    ≥          (5) 

 

   = 1 se il nodo della domanda è coperto da una facility; 0 nel caso in cui ciò non 

accada. 
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Nella formulazione appena descritta, i vincoli e la funzione obiettivo assicurano che per 

ogni punto della rete possa essere attivata al massimo una facility. Essa include 

esattamente un vincolo per ogni nodo di domanda e una variabile decisionale per ogni 

punto di possibile locazione (tutti i coefficienti sono 0 o 1). 

L’obiettivo di fornire un servizio a tutti i potenziali clienti può entrare in contrasto con i 

costi operativi legati alla costruzione e gestione di un elevato numero di facilities. Si 

può allora valutare il tradeoff tra l’incremento dei profitti ed i costi relativi all’aumento 

nel numero di facility. In questa situazione l’obiettivo sarà quello di offrire un servizio 

di qualità con un numero limitato di facilities. Per farlo si può utilizzare il “Maximal 

Covering Location Problem” (MCLP), proposta da Church e ReVelle (1974). Il modello 

MCLP può essere scritto matematicamente: 

 

Max            (6) 

 

dove , 

       = p   (7) 

        ≥                (8) 

 

   = 1 se il nodo della domanda è coperto da un servizio; 0 nel caso in cui ciò non 

accada. 

    =1, se una facility è aperta in j; 0 nel caso in cui non ciò non accada. 

 

La variabile operativa critica è l’insieme    definito per ogni punto di domanda. Tale 

insieme è formato dalle facilities raggiungibili dalla domanda entro un certo limite di 

tempo o una specifica distanza. L’obiettivo è massimizzare il grado di copertura definito 

da  yi, ed il vincolo che impone yi = 0 nel caso in cui    sia vuoto. Una zona non coperta 

non contribuisce quindi alla funzione obiettivo proprio perché yi = 0. Un altro vincolo, è 

quello che limita il numero di facilities da posizionare, che devono essere minori o 
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uguali a p (in realtà saranno eguali a p, perché   così facendo si aumenta la copertura). 

Inoltre    rappresenta la domanda ( popolazione, o il valore totale delle proprietà) 

relativa ad un nodo    . Questo modello è stato applicato in numerosi contesti. Eaton 

(1981) e (1985) utilizzò l’applicazione di questo problema sia per distribuire le 

ambulanze nella città di Austin in Texas,  sia per collocare dei centri di cura in 

Colombia. 

Questo paragrafo si concluderà con l’enunciazione di una serie di estensioni dei 

tradizionali modelli di copertura. Un’opzione è tentare di servire una determinata 

proporzione della popolazione entro una determinata distanza o spazio temporale. È 

prassi imporre che il 90% della popolazione sia raggiungibile, o possa raggiungere una 

determinata facility entro 8 minuti. Un aspetto importante da considerare è la possibile 

congestione del servizio: cosa accade se giunge una chiamata di emergenza mentre 

l’unità di soccorso è occupata in quel momento? A questo si fa fronte con l’introduzione 

di una unità di supporto, o di riserva. Queste soluzioni sono chiaramente riferite al 

settore dei servizi di emergenza.  

Un secondo tipo di problemi è stato introdotto da Church e Roberts (1983), e viene 

denominato Weighted Benefit Maximal Coverage Model. Questo modello considera 

l’insieme di distanze che separano la facility dai punti di domanda, ed assegna un 

determinato benefit che varia in maniera inversamente proporzionale alla distanza. 

Questo permette di calcolare la convenienza di fornire un servizio a punti di domanda 

situati oltre l’area di copertura, e supporta la fase di definizione della distanza o tempo 

di percorrenza entro il quale deve trovarsi il punto di domanda per ricevere il servizio 

efficacemente ed efficientemente. Un terzo tipo di estensione del modello di copertura è 

la categoria di modelli che includono la capacità delle facility. Questi problemi si 

riferiscono soprattutto ai casi in cui viene incluso un magazzino o una struttura che ha 

una capacità limitata di fornire il servizio (si pensi ad un plesso scolastico da costruire, 

plesso che potrà soddisfare le esigenze di un numero limitato di allievi). Questi 

problemi sono stati affrontati da Current e Storbeck (1988). 
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2.7 I modelli p-choice 

 

I modelli di locazione-allocazione p-choice, simulano lo schema d’acquisto dei 

consumatori. L’ipotesi di questi modelli è che i consumatori comprino tutti beni di cui 

hanno bisogno nella facility più vicina. Questo tipo d’assunzione è utilizzata anche dai 

modelli di copertura, con la condizione che il consumatore si rivolga esclusivamente 

alle facilities limitrofe situate entro una determinata distanza. 

Inoltre si assume implicitamente che tutti i punti vendita offrano il medesimo servizio 

allo stesso prezzo e che l’unico fattore di differenziazione sia la localizzazione. 

La poca verosimiglianza con la realtà ha spinto i ricercatori a proporre dei modelli di p-

choice stocastici, in cui sono incluse la distanza e le caratteristiche del punto vendita in 

termini di servizio offerto e dimensione fisica. Uno dei primi a proporre questo modello 

fu Huff (1964), che propose un modello probabilistico basato sui modelli di interazione 

spaziale; egli fu il primo ad introdurre un approccio che si basasse sui modelli 

gravitazionali. 

Questo modello può essere scritto come: 

 

   = 

      

      

 
      

       
    

    (9) 

 

 

 

dove     è la misura di attrazione della facility j per il consumatore i, dij è la distanza in 

termini di spazio o tempo di percorribilità che separa il consumatore i dalla facility  j, e 

   è l’insieme di punti vendita incluso nell’insieme delle potenziali scelte del 

consumatore i.   Pij è la probabilità che il cliente situato in i scelga la facility j per fare 

shopping. 

Tale formula è utilizzata in forme modificate nel modello MCI (Multiplicative 

Competitive Interaction) creato da Nakanishi e Cooper nel 1974, e nel modello 

Multinomial Logit, o MNL, costruito da McFadden nel 1974. 
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L’insieme di attributi Aij dovrebbe includere tutte le caratteristiche rilevanti nello 

scegliere in quale facility recarsi. Per esempio, Jain e Mahajan (1979) usarono variabili 

come la grandezza della facility espressa in metri quadrati, la disponibilità del servizio 

carta di credito, e se lo store si trovasse nei pressi di uno svincolo stradale di un certo 

traffico.  

Tutti questi modelli appartengono alla branca di ricerca basata su un approccio che 

include la teoria gravitazionale. 

La formulazione standard per il modello p-choice  è la seguente: 

 

Max                     (10) 

 

                    (11) 

 

dove, 

 

    è la probabilità che il cliente i si rechi presso la facility j 

 

   è il numero di clienti situati in i 

 

   è uguale a 1 se la facility è localizzata presso j; è uguale a 0 in caso in cui ciò non 

accade. 

 

Nella formula è possibile vedere che il modello p-choice è una versione della p-mediana, 

ma con i vincoli riguardanti il comportamento dei consumatori stabiliti in maniera 

probabilistica. 

La funzione obiettivo – a seconda della interpretazione che si dà ai coefficienti - può 

essere di due tipi: massimizzare il numero di clienti serviti da una particolare facility, 

oppure massimizzare la quota di mercato attesa. 

Hodgson (1981) sviluppò un modello in uno spazio discreto, Achbal (1982) svoluppò il 

modello p-choice in uno spazio discreto e competitivo, e Drezner (1994) sviluppò un 

modello competitivo in uno spazio continuo. Il modello p-mediana ed il modello p-

choice sono molto simili strutturalmente, ma forniscono risultati diversi. 
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La differenza principale è che nel modello p-choice  l’area considerata non è suddivisa 

in aree di competenza relative a ciascuna facility, ma ad ogni punto nello spazio viene 

attribuita una probabilità. Tale probabilità dipende dall’interazione delle variabili 

considerate nel modello.  

 

2.8 Modelli basati sulle preferenze del consumatore 

 

Questi modelli incorporano le preferenze dei consumatori. La regola di allocazione è 

basata sulle scelte più probabili del consumatore. Viene chiesto ai consumatori di 

valutare vari scenari, e le risposte che danno vengono utilizzate per determinare il  

modello. Tali metodi sono difficili da applicare senza una ricerca empirica sulle 

preferenze dei consumatori condotta sistematicamente. 

Un altro approccio per definire le scelte dei consumatori consiste nell’utilizzo di 

esperimenti strutturati come la conjoint analysis. Tale metodo viene utilizzato per 

misurare l’impatto del brand e delle caratteristiche del servizio sulle scelte del 

consumatore attraverso l’analisi storica delle sue scelte. In questo caso invece, l’analisi 

viene fatta in base alla valutazione del consumatore di alcuni scenari ipotetici. In questo 

modo si possono decifrare i comportamenti d’acquisto dei consumatori, e comprendere i 

processi di scelta. 

Per implementare un modello di questo genere è necessario stabilire quali siano le 

caratteristiche della facilities che si ritengono rilevanti nel processo di scelta ed il peso 

che hanno nelle preferenze. 

 

2.9 Modelli di localizzazione competitivi 
 

I modelli di localizzazione competitivi riguardano tutti gli ambiti in cui il problema di 

localizzazione si inserisce in un modello competitivo. Tutti questi modelli cercano di 

massimizzare la quota di mercato relativa a ciascuna facility.  

Il primo ad occuparsi di tale problema è stato Hotelling nel 1929, quando risolse un 

problema di localizzazione in un mercato formato da due players. Come già accennato 

nei precedenti paragrafi, Hotelling considerò il problema di localizzare due venditori di 
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gelato sul lungomare. La distribuzione della probabilità d’acquisto lungo la via è 

costante, quindi i consumatori sceglieranno il gelataio più vicino. 

Da questo problema si svilupparono due gruppi di problemi: 

1- i problemi di localizzazione continui – dove i luoghi potenziali per la localizzazione 

possono essere in un punto qualsiasi del piano 

2- i problemi di  localizzazione discreti – dove i luoghi potenziali per la localizzazione 

possono trovarsi in uno di un insieme di punti del piano scelto a priori. 

 

2.10 I modelli di localizzazione competitivi continui 
 

I modelli di localizzazione continui per l’industria del retail sono un’elaborazione 

dell’approccio di Hotelling che considerava il problema di un’azienda che avrebbe 

dovuto aprire una catena di negozi in un’area in cui esiste già un’altra catena. 

L’approccio basilare prevede l’analisi delle interazioni tra facilities. In questi modelli 

l’allocazione dei clienti alle facilities avviene utilizzando l’assunzione di prossimità 

avanzata da Hotelling, che prevede che ogni facility attragga i clienti più prossimi ad 

essa. Sarà quindi la quota di mercato potenziale che decreterà il posizionamento della 

facility. Un buon esempio di questa procedura è dato dal modello di Goodchild (1984). 

Un approccio alternativo è costituito dai modelli di utilità. In essi si considera, oltre alla 

consueta variabile distanza, anche le caratteristiche delle facilities ed il relativo potere di 

attrazione. I modelli di utilità possono essere suddivisi in due gruppi: i modelli 

deterministici, ed i modelli stocastici. 

Il modello di utilità deterministico per la localizzazione di una facility in uno spazio 

continuo è stato introdotto da Drezner (1994). In questo modello la domanda sceglie in 

quale facility recarsi in base al grado di attrattività di ciascuna facility. Questo risultato 

è ottenuto massimizzando la funzione di utilità composta dalla distanza e dagli attributi 

della facility. In questo caso i consumatori potranno scegliere di recarsi presso una 

facility più lontana, nel caso in cui il tasso di gradimento superi lo svantaggio della 

lontananza. Nel caso in cui la funzione di utilità di due facility si equivalga, si darà la 

preferenza a quella più vicina alla domanda. In questo modello si supera l’eccessiva 
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dipendenza dalla distanza, ma si assume che tutti i consumatori utilizzino la stessa 

funzione di utilità per compiere la scelta. 

Proprio per superare questa limitazione, Drezner introdusse il modello di utilità random, 

assumendo che ogni consumatore compisse la scelta utilizzando una funzione d’utilità 

casuale. Quest’assunzione supera il vincolo del modello deterministico e rende il 

modello più vicino alla realtà. 

Un terzo approccio considera la distanza insieme al potere d’acquisto della domanda, il 

quale viene spartito tra le facilities presenti in una determinata zona. Tale modello ha 

elementi di somiglianza con quelli gravitazionali.  

Losch (1954) esaminò l’interazione tra la distanza e il livello di domanda minimo 

affinchè una facility abbia senso di essere collocata. Il rapporto tra la domanda totale e il 

livello soglia determina il numero massimo di facilities che possono essere inserite in un 

in maniera vantaggiosa. 

 

2.11 I modelli discreti di localizzazione 
 

Nei tardi anni 70 furono sviluppati diversi tipi di modello discreto in un ambiente 

competitivo. Molti studiosi s’interrogarono sull’esistenza di una soluzione al problema 

che soddisfacesse l’equilibrio di Nash che consiste in una maniera di posizionamento 

dove nessuna facility/impresa ha incentivi a spostarsi. Wendell e McKelvey (1981) 

considerarono il problema di localizzazione di due imprese concorrenti dove una delle 

due potesse catturare al massimo il 50% del quota di mercato indipendentemente da 

dove fosse localizzato il competitor. I risultati mostrarono che non esisteva una strategia 

che potesse assicurare questo risultato attraverso la localizzazione nei vertici del 

network. Essi cercarono di trovare la soluzione non sviluppando un algoritmo, ma 

considerando le varie strategie di localizzazione disponibili. Inoltre rappresentarono il 

problema mediante un albero. Anche Hakimi (1986) cercò di analizzare il problema 

della localizzazione nei vertici del network, e dedusse che sotto alcune particolari 

condizioni matematiche la soluzione ottima a tale problema effettivamente cade in un 

vertice (e non lungo un arco!). 

Il problema di due aziende che competono nello stessa zona di mercato è stato studiato 

anche nella forma in cui il mercato è rappresentato come un albero. Eiselt (1992) provò 
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che non si presenta un equilibrio di Nash se entrambi i prezzi/costi e i punti di 

allocazione sono stabiliti a priori. Eiselt e Laporte (1993), affrontando il problema di 

posizionare 3 facilities su un albero, scoprirono che l’esistenza dell’ equilibrio di Nash 

dipendeva dalla distribuzione dei pesi sui nodi. 

Quasi tutti questi tipi di modello considerarono il problema tra due aziende in 

competizione l’una con l’altra. Tobin e Friesz (1986) invece, esaminarono il caso di 

massimizzazione del profitto nel caso di entrata in un mercato con più players. 

Considerarono gli effetti di prezzo e di produzione sul mercato, e le reazioni degli altri 

competitors a fronte di un’apertura di una nuova facility. Queste reazioni 

comporterebbero trasformazioni dei prezzi, della produzione e delle locations. 

In questa branca di studi si possono trovare modelli che trattano la localizzazione di 

discount, che sono caratterizzati da una gamma di offerta simile e limitata, una simile 

immagine verso il cliente e simili prezzi.  

Il principale approccio corrisponde ai modelli che usano la massimizzazione del profitto 

come funzione obiettivo. In questo gruppo ci sono due modelli principali. Il primo è 

attribuibile a Gosh e Craig (1984), che considerarono la localizzazione di una 

moltitudine di retail facilities. 

Il problema era collocare le retail facilities in un mercato competitivo sapendo che 

un’altra impresa stava facendo lo stesso. Utilizzarono un approccio minimax dove 

l’azienda entrante massimizzava i suoi profitti tenuto conto della migliore 

localizzazione del concorrente. I punti potenziali di allocazione erano limitati ai vertici 

del network. L’obiettivo era di massimizzare il profitto dell’investimento in un’ottica di 

lungo periodo. Il modello non prevedeva l’allocazione di più imprese nello stesso punto, 

non considerando quindi le problematiche relative a questa situazione. Successivamente 

modificarono il modello rilassando il numero di facilities che potevano essere aperte da 

ciascuna azienda, e studiarono la possibilità di collusione tra i competitors. 

Dobson e Karmarkan (1987) introdussero la nozione di stabilità della localizzazione di 

due aziende concorrenti che hanno come funzione obiettivo la massimizzazione dei 

profitti. Lo scopo era di identificare dei luoghi di localizzazione che rendesse 

sconveniente l’entrata nel mercato ai nuovi concorrenti. 

Il secondo approccio che esamina la localizzazione in un mercato competitivo è stato 

sviluppato da ReVelle nel 1986. Tale modello era denominato Maximum Capture 
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Problem, anche denominato MAXCAP, che aveva come obiettivo la localizzazione di 

un determinato numero di retail facilities in un mercato dove erano presenti altre 

aziende con  delle retail facilities già allocate. Il mercato è rappresentato da un network 

in cui ciascun nodo rappresenta un’area di mercato con una domanda fissata. La 

localizzazione delle facilities è limitata ai nodi del network e la competitività è basata 

sulla distanza. L’obiettivo dell’azienda entrante è di massimizzare la propria quota di 

mercato. 

Questo modello è stato adattato a diverse situazioni. Il suo primo adattamento riguarda 

la classificazione gerarchica dei vari tipi di shop, con un diverso livello di competitività 

in corrispondenza di ciascun livello. Il secondo invece riguarda la considerazione di una 

possibile reazione da parte dei concorrenti  (Serra and ReVelle, 1994). Infine l’ultimo 

adattamento riguarda l’introduzione di scenari con diverse conformazioni della 

concorrenza e delle localizzazioni. 

Tutti i precedenti modelli considerano la distanza come la sola variabile che influenzi il 

processo di scelta. Karkazis nel 1989 considerò  un altro criterio di scelta oltre ad essa: 

le dimensioni della facility. Sviluppò un modello il cui obiettivo era determinare la 

localizzazione delle facilities di un numero di aziende che volevano entrare in un 

determinato mercato dove altre imprese stavano già operando con l’obiettivo di 

massimizzazione del profitto. Per giungere alla soluzione era necessario compiere una 

sorta di tradeoff tra le due variabili. Sviluppò un modello di localizzazione multiplo, al 

quale ci si riferisce anche con l’abbreviazione MULTILOC, che si basa sul modello 

d’interazione competitiva (MCI) e lo sviluppa trasformandolo in un problema di 

localizzazione di più facilities. Anche in questo caso la funzione obiettivo è data dalla 

massimizzazione dei profitti. 

Nel 1996 Santos-Peña ha affrontato il problema d’entrata in un mercato competitivo 

analizzando, oltre alla scelta del luogo dove ubicare la facility, anche il grado di 

attrattività di quest’ultima. Tale modello, in cui ancora una volta si persegue la 

massimizzazione del profitto, è una modifica del modello tradizionale di competitività 

proposto da Huff, e il modello MCI multiplo per le scelte del consumatore. La 

risoluzione si affidava al classico algoritmo di Teitz e Bart, basato sulla sostituzione dei 

vertici, al quale era applicato un approccio di risoluzione di tipo greedy. 
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Tale algoritmo parte da una soluzione S di p nodi scelti a caso. Al generico passo si 

verifica la possibilità di introdurre, al posto di un nodo i S, un vertice j S, calcolando 

l’eventuale riduzione (o savings )     della funzione obiettivo. Si effettua quindi la 

sostituzione tra i e j caratterizzati dal maggior savings positivo.  

Eiselt e Laporte (1989) presenta un problema di localizzazione condizionata su un grafo 

pesato. Per raggiungere tale conformazione hanno generalizzato la formulazione del 

problema di MAXCAP di ReVelle con l’obiettivo di introdurre i parametri utilizzati nei 

modelli gravitazionali ed i diagrammi di Voronoi. L’obiettivo era localizzare una 

facility aggiuntiva ed allo stesso tempo determinarne il peso ottimo ad essa relativo. 

Da quanto detto si evince che i modelli competitivi continui considerano le scelte del 

consumatore come una variabile fondamentale nel processo decisionale, mentre i 

modelli competitivi discreti ruotano attorno alla massimizzazione del profitto. 
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CAPITOLO 3: Il Procedimento di Analisi ed il Caso Zamperla 

3.1 Introduzione 
 

In questo capitolo verrà enunciato il procedimento di analisi di una regione geografica 

per stabilirne le potenzialità economiche di sviluppo del business dei parchi di 

divertimento. Tale processo sarà presentato in vari step, che prenderanno il nome dei 

vari paragrafi. Le 2 macro fasi sono: 

- L’analisi del tasso di crescita del mercato nella Nazione di riferimento 

- L’analisi della domanda studiando grandezze macro economiche ed 

utilizzando metodi quantitativi di supporto. 

 

3.2 Il tasso di crescita del mercato dell’Entertainment 

 

I repentini cambiamenti demografici, economici e sociali di questo ultimo periodo, 

stanno influenzando il posizionamenti dei parchi di divertimento nel mondo. In questo 

contesto l’Asia sembra destinata a diventare il più grande mercato mondiale entro i 

prossimi 15 anni. Anche i grandi operatori del settore (Walt Disney)  sembrano essersi 

accorti di queste opportunità, e lo stanno dimostrando concretamente attraverso ingenti 

investimenti. 

Un elemento chiave è rappresentato dalle favorevoli dinamiche demografiche presenti 

nel continente asiatico. In quest’area sono presenti 4 miliardi e 160.000 persone, pari al 

60% della popolazione mondiale, destinate ad aumentare in futuro. Le proiezioni 

ricavate dal database delle Nazioni Unite (2007), stimano che il numero di abitanti 

possa arrivare a 6 miliardi e 100.000 persone entro il 2050. A questo si affianca la 

crescita del potere d’acquisto dei cittadini e la diffusione di linee aeree low cost, che 

favoriranno l’ascesa dei parchi di divertimento nella classifica delle mete turistiche del 

futuro. 

Secondo i dati forniti da PricewaterhouseCoopers nel report intitolato “Global 

Entertainment and Media Outlook 2008-2012”, la regione dell’Asia Pacifica sarà la 

seconda al mondo in termini di velocità di crescita per i parchi tematici e di 

divertimento. Tale affermazione viene confermata anche dallo studio dell’Euromonitor 
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del 2007, dove si sostene che l’industria dei parchi di divertimento in Asia rappresenta 

quasi la metà del valore del business in termini globali, ovvero 11.5 miliardi di dollari. 

Anche la crisi globale del 2008/09 sembra non aver scalfito il processo di crescita del 

mercato. La motivazione potrebbe dipendere dal fatto che in questo periodo di 

recessione, i parchi di divertimento rappresentano un’alternativa turistica interessante 

perché offrono un’occasione di divertimento ad un prezzo modico. 

I moderni parchi di divertimento sono sorti nel continente asiatico negli anni 80, quando 

investitori locali crearono grandi parchi basati sulla tradizionale conformazione del 

Luna Park: ne è un valido esempio l’Ocean Park situato ad Hong Kong. In questo 

contesto si differenzia il Giappone, che si differenzia come unico stato che accoglie 

investimenti stranieri in questo tipo d’industria, grazie ad un’economia matura e 

variegata nei modelli di consumo. Il parco di divertimenti di Tokyo firmato Disneyland, 

aprì presso la prefettura di Chiba nel 1983, e per quasi due decadi rappresentò l’unico 

esempio di parco di divertimenti di proprietà internazionale. 

Lo sviluppo dei grandi parchi di divertimento ha subito un’accelerazione nell’Asia 

Pacifica soprattutto grazie a Paesi emergenti come la Cina, che tuttora offre i più alti 

potenziali di sviluppo al mondo. La forte crescita economica dell’ultimo decennio ha 

contribuito ad aumentare considerevolmente il reddito medio della popolazione, 

favorendo la spesa nei settori dell’entertainment. La tabella 3.1 e la figura 8 ci indicano 

che questa crescita economica sia tutt’altro che terminata. La ricchezza è attualmente 

concentrata nell’area costiera del Paese, e tutte le provincie presentano interessanti tassi 

di crescita. Un altro segnale positivo è fornito dal fatto che si prevede un tasso di 

crescita più elevato nelle regioni interne, che attualmente sono più povere. Questo trend 

suggerisce che l’espansione e lo sviluppo economico della Cina sia omogeneo, e che 

anche le regioni più povere in futuro saranno delle aree di grande interesse per 

l’industria dei parchi di divertimento.  

Altri segnali incoraggianti sono assicurati dalle dimensioni del mercato del turismo in 

Cina, che attualmente ha un valore complessivo di 440 miliardi di dollari, con 1.6 

miliardi di viaggi nazionali: questi numeri lasciano intendere quanto grande sia questa 

possibilità di crescita. 

Secondo una ricerca del 2005 di Euromonitor, i parchi di divertimento e tematici erano 

al primo posto tra le attrazioni turistiche in termini di spesa nel 2004, con una quota di 
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mercato pari a circa il 30%. Tuttavia uno studio di Horizon Group, evidenzia che anche 

se si sono investiti 22 miliardi di dollari per la costruzione dei parchi, soltanto il 10 % di 

essi è riuscito a coprire l’investimento iniziale mentre il 70% è in rosso. 

 

 

Tabella 3.1 

  

Figura 8 
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Nonostante questo trend negativo, gli investitori non sono affatto scoraggiati, 

soprattutto nell’investimento in parchi di seconda generazione che presentano una 

maggiore componente tecnologica. Nel 2020 ci si aspetta che la Cina diventi il mercato 

numero uno per il turismo con l’affluenza media ai parchi triplicata. 

OTC, il più grande operatore cinese nel mercato dei parchi di divertimento, ha previsto 

un aumento dei visitatori dai 13 milioni e mezzo del 2008 ai 20 milioni del 2018. Simili 

trend di crescita sembrano essere confermati dall’intera industria che prevede un 

aumento delle visite annuali fino a 14 milioni nella prossima decade. Se si verificasse 

questa prospettiva, il mercato cinese dei parchi di divertimento supererebbe quello 

giapponese in termini di visitatori. 

Questa situazione induce ad un quadro decisamente positivo per il mercato delle 

amusement rides. L’espansione nel mercato cinese diventa quasi un dovere data 

l’attuale conformazione del mercato e le ottime previsioni future. Il primo punto 

d’analisi conferma quindi le intenzioni di Zamperla, e consente di proseguire 

l’approfondimento della valutazione per meglio chiarire quali siano le possibilità 

effettive per l’azienda. 

 

3.3 Analisi della domanda 
 

L’analisi della domanda rappresenta il punto cruciale nell’iter di valutazione, è infatti da 

essa che dipende l’intero processo decisionale. Questo passaggio si rende necessario 

perché l’industria delle amusement rides presenta una ben definita segmentazione, ed 

una rapida evoluzione innovativa che obbliga le aziende a cercare il continuo 

miglioramento ed il perseguimento di obiettivi che aiutino a rimanere al passo con il 

mercato. L’unanime opinione che prevede un trend di crescita estremamente positivo, 

non è sufficiente ad assicurare il successo dell’azienda. A questo punto si rende 

necessaria un’analisi specifica che porti alla conseguente definizione delle risorse a 

disposizione e degli obiettivi perseguibili. 

Nel caso di Zamperla è opportuno iniziare l’analisi con le due tipologie di clienti che 

compongono la domanda: le amusement companies, e le real estate companies. 
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Come si è già visto nel paragrafo 1.3 (I clienti), le amusement companies sono dei 

grandi gruppi che investono nella costruzione di parchi di divertimento. L’obiettivo di 

queste imprese è il profitto, quando sono possedute interamente da privati. Mentre nei 

casi in cui il governo investe direttamente per il parco, o crea delle concessioni terriere 

favorevoli, l’obiettivo principale diventa la riqualificazione dell’area urbana in 

questione. 

 

 Le real estate companies investono nei parchi di divertimento per includerli in due 

realtà: i grandi progetti urbani, ed i centri commerciali. Per aumentare il valore delle 

abitazioni, vengono costruiti dei servizi all’interno del complesso abitativo. Questi 

servizi consistono in negozi di beni alimentari, centri di cura per il corpo, impianti 

sportivi come palestra, piscina e campi da gioco,  e talvolta anche veri e propri parchi di 

divertimento all’aperto. L’inserimento dei parchi di divertimento accanto o all’interno 

di complessi commerciali fa parte di un piano che prevede la trasformazione dello 

shopping in un’esperienza piacevole. L’obiettivo è di spingere i clienti a trascorre più 

tempo possibile nel centro commerciale, e di attirare persone provenienti da posti 

lontani che per giustificare il viaggio sono più disposti a spendere più denaro. Inoltre il 

cliente è incoraggiato a portare l’intera famiglia visto che le attrazioni si rivolgono 

principalmente a giovani e bambini. Questa situazione è favorevole per lo shopping 

perché verrebbero coperti più tipologie di clienti: donna adulta, maschio adulto, 

bambino e/o adolescente.  

In tutti questi casi gli indicatori usati solitamente per determinare la presenza di parchi 

di divertimento sono di natura macro-economica. L’azienda dovrebbe monitorare le 

variabili chiave che sono: 

- I flussi migratori 

- La ricchezza pro capite (GDP) 

- Particolari concessioni governative relative ad una certa area. 

- Processi di industrializzazione 

 

Così facendo si determinerebbe la probabilità che sorgano parchi di divertimento in aree 

specificate che spesso corrispondono ad intere regioni, oppure a città nel caso queste 
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siano abbastanza grandi da essere considerate un mercato separato (ad esempio 

Shanghai).  

Nella figura 9 è rappresentata la dislocazione dei parchi di divertimento in Cina in una 

mappa che indica la densità abitativa. A conferma di quanto detto, si nota un 

concentramento dei parchi di divertimento nelle aree più popolate del Paese. 

 

 

Figura 9 

 

 

Tuttavia la metodologia descritta offrirebbe una soluzione tutt’altro che accurata. Il fatto 

di sapere che in determinate aree c’è un’alta probabilità che vengano posizionati dei 

parchi di divertimento offrirebbe un aiuto parziale all’azienda. Infatti la profondità 

d’analisi non si differenzierebbe in modo marcato rispetto alle metodologie ed alle 

variabili considerate nella stima del tasso di crescita del mercato. L’unico progresso 

consisterebbe nella diminuzione dell’area geografica sulla quale si indagherebbe, 

aumentando la disponibilità di informazioni causata da una condizione di maggiore 

omogeneità tra esse.  
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Per aumentare l’efficacia dell’indagine è necessario analizzare più approfonditamente il 

territorio, considerando le opportunità di effettiva distribuzione dei parchi di 

divertimento che esso offre. A questo proposito risulta utile considerare i metodi di 

ricerca operativa che indagano sulla distribuzione di facilities nello spazio: i modelli di 

localizzazione e di copertura. Essi permetterebbero di approcciare il problema in 

maniera più rigorosa, e garantirebbero delle risposte utili a definire i piani d’esecuzione 

della strategia di vendita. Questi modelli sono stati utilizzati per molti scopi: i principali 

sono la risoluzione di problemi di natura logistica, e problemi di localizzazione di 

facilities commerciali nello spazio. Le principali soluzioni proposte saranno illustrate 

nei prossimi paragrafi dove sarà descritta la storia dei modelli di localizzazione ed i 

maggiori contributi rintracciabili in letteratura. Ciò aiuterà ad acquisire le informazioni 

adattate ad affrontare il problema di Zamperla. 

Un altro aspetto da considerare nell’analisi della domanda, è la motivazione d’acquisto 

comune a tutti i segmenti. Come già affermato nei paragrafi precedenti, le attività 

principali di Zamperla consistono nella costruzione e vendita di giostre, e nella 

progettazione dei parchi di divertimento, anche se questa quest’ultimo business viene 

svolto saltuariamente perché i clienti tendono a rivolgersi ad aziende specializzate, o più 

semplicemente perché è il cliente stesso ad occuparsi della progettazione. I potenziali 

clienti di Zamperla possono essere interessati all’acquisto di giostre per due motivi: 

l’inserimento di quest’ultime in un progetto di costruzione di un nuovo parco di 

divertimenti, oppure la sostituzione di giostre obsolete in parchi esistenti. Di 

conseguenza risulta necessario considerare questi due aspetti per definire la strategia 

d’approccio del mercato. Nel caso in cui nell’area considerata siano già presenti molti 

parchi e siano poche le possibilità che ne sorgano di nuovi, l’azienda dovrebbe 

concentrare le proprie risorse per monitorare i parchi esistenti e spingere i clienti a 

compiere investimenti volti a sostituire macchinari obsoleti o ad ampliare il parco. 

Viceversa, gli sforzi promozionali dovrebbero concentrarsi nel monitoraggio della 

nascita di nuovi progetti d’investimento in parchi di divertimento. 

Quindi, nella fase di analisi di un mercato geografico è importante valutare, oltre alla 

distribuzione e alla numerosità dei parchi di divertimento, il periodo d’attività: più è 

lungo è più è probabile che ci siano attrazioni da sostituire. 
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3.4 La scelta degli elementi quantitativi di supporto alla decisione 
 

In questo paragrafo si sceglieranno gli strumenti quantitativi  di supporto alla decisione 

più idonei a soddisfare le esigenze dell’indagine. 

L’obiettivo consiste nel trovare gli elementi più importanti che influenzano le 

dinamiche della domanda dei parchi di divertimento. Per conseguire tale scopo bisogna 

prima di tutto definire il profilo della domanda, e delle variabili principali che 

determinano la scelta dei clienti. 

La domanda dei parchi di divertimento è molto eterogenea. Difficilmente si possono 

stabilire dei limiti di età o di genere, perché le attrazioni vanno incontro alle esigenze di 

bambini, giovani ed adulti. Per accorgersi di questo, è sufficiente osservare la 

segmentazione del mercato per tipologia di prodotto: le giostre presenti sono adatte a 

tutte le età. Ciò permette di considerare l’intera popolazione come target di riferimento. 

L’elemento principale che determina la scelta del cliente è la distanza percorsa per 

raggiungere il parco. La maggior parte dei parchi di divertimento vengono visitati in 

giornata, quindi il fattore temporale assume un’importanza fondamentale. Percorrere il 

tragitto più breve assicura al cliente una maggiore disponibilità di tempo da passare 

all’interno del parco. 

La concorrenza è fondamentale perché influisce sulla variabile distanza. Nel costruire 

un parco di divertimento è necessario considerare la vicinanza dei parchi già esistenti. 

Una valutazione sbagliata potrebbe avere degli effetti negativi sull’affluenza: ci sarebbe 

una parte di domanda insoddisfatta, ed un effetto di cannibalizzazione tra due parchi. Lo 

scopo della localizzazione è collocare il parco nel punto in cui la domanda sia 

soddisfatta nel migliore dei modi, che corrisponde al punto dello spazio in cui il parco 

farebbe i migliori profitti. 

Ci sono senz’altro altri elementi che influenzano il processo di scelta come 

l’inserimento di nuove attrazioni, diversificazione delle attività disponibili e la 

stagionalità (Kemperman, 2000). 

Tuttavia queste variabili non si ritengono sufficientemente importanti e decisive nel 

processo di scelta. Di seguito ne verrà spiegato il motivo. 
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L’installazione di nuove giostre crea un vantaggio competitivo temporaneo, ed interessa 

più la fase di rinnovamento di un parco mentre nel caso in esame l’informazione più 

interessante riguarda la nascita di nuovi parchi.  

La diversificazione delle attività disponibili invece, riguarda principalmente 

l’allestimento e la progettazione del parco, mentre non intacca la scelta di localizzazione. 

In questa ricerca tale elemento non è considerato rilevante, e si assume che tutti i parchi 

abbiano delle attrazioni con le medesime caratteristiche e che sia presente almeno una 

giostra per tipologia di prodotto.  

Anche la stagionalità non è un elemento fondamentale. Sotto quest’ottica i parchi indoor 

avranno un vantaggio competitivo nei mesi invernali, mentre i parchi outdoor nei mesi 

estivi. Quest’aspetto è molto variabile di regione in regione, ed è un elemento che 

andrebbe considerato caso per caso. Per esempio questa situazione concorrenziale non 

esiste nelle regioni del sud della Cina, dove il clima sub-tropicale mantiene temperature 

elevate durante tutto l’arco dell’anno (un discorso speculare può esser fatto per le zone 

fredde). Inoltre gli equilibri climatici sono cambiati repentinamente negli ultimi anni, e 

nelle zone dove il clima dovrebbe seguire il tradizionale ritmo delle stagioni si 

riscontrano delle anomalie che rendono sempre più complessa l’attività di previsione. 

Questi elementi minano l’affidabilità delle previsioni climatiche, e rendono questa 

variabile non idonea ad essere utilizzata nel processo di definizione della domanda. 

Alla luce di quanto detto, si ritiene che le uniche variabili significative siano la domanda, 

la distanza e la concorrenza. 

 

3.5 Il procedimento di analisi 
 

In questo paragrafo si descrive un approccio di analisi che combina gli elementi 

selezionati ed esaminati nel paragrafo precedente, con alcune nozioni proprie dei 

modelli di localizzazione. 

Questa fase va affrontata successivamente allo studio delle variabili macro economiche 

che influenzano il business dei parchi di divertimento. Nel caso l’analisi delle variabili 

dia un riscontro positivo, e suggerisca che nell’area ci siano le condizioni necessarie per 

uno sviluppo dei parchi, è suggeribile procedere con un’analisi più approfondita. In caso 

contrario non è necessario proseguire nell’analisi in quanto l’area non garantisce uno 
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sviluppo del mercato per condizioni strutturali non favorevoli come: una bassa 

ricchezza procapite, rete di trasporti non sviluppata, popolazione poco numerosa. 

Di seguito sono elencate le fasi dell’analisi dell’area geografica presa in considerazione: 

1) analisi e rappresentazione della popolazione attraverso dei nodi che saranno inseriti 

in una rete. 

2) rappresentazione del sistema autostradale attraverso un grafo 

3) analisi della distribuzione dei parchi esistenti (Concorrenza, età)  

4) individuazione di possibili aree in cui poter costruire nuovi parchi. 

 

Il primo step dello studio dell’area geografica consiste nell’analisi della distribuzione 

della popolazione. Come già affermato nel paragrafo precedente, l’intera popolazione 

viene considerata come clientela target, in quanto i parchi di divertimento attirano 

soggetti di tutte le età visto che si rivolgono principalmente a famiglie e giovani. 

Individuare dove si collochino i centri abitati più importanti e definire la densità 

abitativa, corrisponde a comprendere la distribuzione della domanda. È utile in questa 

fase riprodurre la distribuzione della popolazione graficamente con dei nodi sovrapposti 

alla mappa della zona, dove ciascun nodo rappresenta un punto di domanda di peso 

proporzionale al numero di abitanti della zona stessa. Il decisore dovrà stabilire il 

numero minimo di abitanti che un’area urbana deve contenere per essere considerata 

nodo.  

Il secondo step riguarda la rappresentazione del sistema di comunicazioni autostradali 

attraverso un grafo. Si scelgono le autostrade per due motivi: si assume che gli 

spostamenti in automobile siano un modo di viaggiare scelto dalla maggior parte delle 

persone e,  coerentemente con quanto detto nel paragrafo precedente, la distanza intesa 

come velocità nello spostamento è una variabile fondamentale nello scegliere in quale 

parco recarsi, e l’autostrada rappresenta il percorso più veloce per muoversi in auto. La 

distanza è una dimensione presente in molti dei modelli di localizzazione descritti nel 

secondo capitolo. Nel modello p-mediana, l’obiettivo è di minimizzare la distanza 

scegliendo il percorso più breve, mentre nei modelli di copertura essa svolge un ruolo 

fondamentale perché influenza il processo di scelta dei clienti. Inoltre è prassi comune 

posizionare le strutture come stadi, parchi di divertimento e grandi centri commerciali 
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nei pressi delle uscite autostradali, per coprire una porzione di domanda più ampia 

possibile e per permettere l’afflusso di un elevato numero di persone.  

Il terzo punto dello studio dell’area geografica consiste nell’analisi della distribuzione 

dei parchi esistenti, e della loro età. L’obiettivo di tale studio è duplice: comprendere in 

che modo i parchi soddisfino la domanda e le dinamiche concorrenziali, e capire se il 

mercato di sostituzione di giostre obsolete sia attraente. Per il primo traguardo è 

necessario recuperare l’analisi della popolazione/domanda e del sistema autostradale. 

Unendo i due grafi, se ne ottiene un terzo in cui sono rintracciabili sia i punti di 

domanda sia i percorsi per raggiungerli. A questo grafo vanno aggiunti i parchi esistenti, 

che si collegano ai nodi di domanda attraverso il percorso più breve tracciato seguendo 

la rete autostradale o, in alcuni casi, la viabilità ordinaria (che nel grafo si è preferito 

non indicare, per evitare un fortissimo appesantimento della rappresentazione grafica e 

prevedibilmente la perdita di informazioni dalla stessa).  In questo modo è possibile 

definire le modalità di soddisfazione della domanda di ciascun parco, e di valutare il 

grado di copertura del mercato dei parchi di divertimento. Per fare ciò è utile recuperare 

gli strumenti offerti dai modelli di copertura, e di attribuire ad ogni parco esistente un 

raggio d’azione che rappresenta i punti in cui, ragionevolmente, la domanda viene 

soddisfatta dal parco in questione. Il raggio d’azione è indirettamente proporzionale alla 

grandezza della domanda da servire. In altre parole, il raggio sarà minore nei casi in cui 

sia in prossimità di un centro densamente abitato, e viceversa sarà maggiore nei casi in 

cui nelle vicinanze vi siano solo centri poco abitati. Questo avviene per motivi legati 

alla limitata capacità di soddisfazione della domanda: infatti, è impensabile che la 

domanda di una città di milioni di persone possa essere soddisfatta da un solo parco. 

Inoltre i tempi di percorrenza sono maggiori nelle città molto abitate: è cosa nota che il 

tempo di viaggio necessario a spostarsi di un chilometro in strade urbane è in genere 

inferiore al tempo di spostamento in una strada extraurbana poco trafficata. 

La misura del raggio d’azione è un elemento lasciato alla discrezione del decisore. La 

determinazione si baserà sul buonsenso, e sulla coerenza con le caratteristiche 

distributive della popolazione nell’area considerata.  

L’analisi dell’età dei parchi invece consiste nel suddividere i parchi esistenti in due o 

più categorie corrispondenti ad intervalli di età. Tale operazione deve essere effettuata 

considerando la durata media del ciclo di vita di una giostra. Le categorie 
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segmenteranno il mercato esistente consentendo di comprendere in quanti parchi ci sia 

la possibilità di vendere macchine sostitutive. Tale risultato andrà poi confrontato con la 

possibilità d’apertura di nuovi parchi di divertimento, per capire dove si colloca il 

miglior mercato e definire così la tipologia di cliente verso la quale concentrarsi. 

Il quarto punto riguarda l’analisi delle interazioni tra parchi esistenti e punti di domanda. 

A questo punto dello studio, l’area geografica in esame sarà rappresentata attraverso il 

grafo contenente i punti di domanda, i parchi esistenti la rete che rappresenta con nodi e 

archi i percorsi delle autostrade. Dall’interazione tra il raggio d’azione di ogni parco di 

divertimento, raggio che è correlato negativamente alla dimensione del centro abitato 

più vicino, con i punti di domanda ed i nodi di comunicazione, sarà possibile  

evidenziare le aree coperte e le aree scoperte, ovvero le aree “servite” dai parchi di 

divertimento e le aree non servite.  I nodi contenuti nelle aree non servite saranno i punti 

eleggibili come sede dei potenziali nuovi parchi di divertimento. 

Una volta stabilito quest’aspetto, si potranno considerare le grandezze del business dei 

nuovi parchi di divertimento e quello della sostituzione di giostre obsolete in parchi 

esistenti. In base ai risultati, il decisore potrà stabilire su quale mercato concentrarsi, ed 

impostare così la strategia di marketing e vendite. 

Questa metodologia non garantisce certamente una risoluzione ottima, ma un valido 

supporto al processo decisionale. La complessità del problema non permette di 

utilizzare con risultati soddisfacenti nessuno dei metodi di risoluzione rintracciabili 

nella letteratura classica, poiché le variabili coinvolte nella dinamica della domanda dei 

parchi di divertimento nell’area d’interesse sono difficilmente racchiudibili in un 

modello che riesca a fornire risultati attendibili e soddisfacenti. Infatti, scegliere un 

modello piuttosto che un altro, implica dei trade-off che vedono sacrificata l’una o 

l’altra variabile fondamentale. Per affrontare il problema sarebbe necessario un modello 

che includa in maniera completa l’aspetto di copertura e quello concorrenziale. 
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3.6 Un caso pratico: analisi della domanda nella provincia del 

Guangdong 
 

In questa sezione si affronta un’applicazione pratica del processo di analisi della 

domanda descritto nei paragrafi precedenti. In particolare viene considerata una 

porzione della provincia del Guangdong, compresa tra le città di Hong Kong, 

Guangzhou e Macao. Dopo aver descritto le caratteristiche economiche strutturali e 

geografiche della provincia, si procederà analizzando la domanda di amusement rides 

seguendo il procedimento enunciato nel paragrafo precedente che prevede: 

1) rappresentazione del sistema autostradale attraverso un grafo; 

2) analisi e rappresentazione della popolazione attraverso dei nodi che saranno inseriti 

in una rete; 

3) analisi della distribuzione dei parchi esistenti (Concorrenza, età) ; 

4) individuazione di possibili aree in cui poter costruire nuovi parchi. 

 

 

 

 

Figura 10 
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3.6.1 Evoluzione economica e caratteristiche geografiche 
 

La provincia del Gungdong è suddivisa in 21 città che comprendono 49 distretti.

 

Figura 11 

 

Negli ultimi trent’anni nel Guangdong si è verificata una veloce e significativa 

urbanizzazione ed industrializzazione, che ha trasformato questa regione da una realtà 

agricola primitiva, in una moderna area economica industriale e commerciale. Lo 

sviluppo ha interessato soprattutto le regioni limitrofe al delta del Pear River, tanto che 

viene denominata “The World Factor” per la concentrazione di industrie manifatturiere. 

Il Guangdong ha un territorio che si estende su una superficie di 179.756,5    , pari a 

circa il 2% di tutto il territorio cinese, ed è la provincia più popolata e più ricca del 

Paese. Il censimento del 2010 ha registrato una popolazione di 104,3 milioni di abitanti, 

pari a circa l’8% del totale della Cina, che realizza l’11,4% del PIL nazionale pari a 

4547 miliardi di RMB. Il reddito procapite è pari a 46990 RMB, ben al di sopra la 

media nazionale. 
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Il cuore economico della Provincia è concentrato nell’area che comprende 9 prefetture: 

il capoluogo Guangzhou, Shenzhen, Foshan, Dongguan, Zhuhai, Zhongshan, Huizhou, 

Jiangmen e Zhaoqing. Il settore secondario contribuisce al 50% del Pil della provincia, 

mentre il 44% è rappresentato dal settore dei servizi. Il rimanente 6%  appartiene al 

settore primario.  

Nel settore secondario, l’industria dell’elettronica, IT&C, prodotti audio-video ed 

elettrodomestici del Guangdong si colloca al primo posto in Cina, soprattutto per il 

volumi esportati all’estero. Altri settori chiave sono il petrolchimico, il tessile,  materiali 

per costruzioni, farmaceutico, automotive e motoveicoli. 

Nel settore terziario il comparto più importante è il commercio all’ingrosso, seguito 

dall’immobiliare e dalle attività di intermediazione finanziaria.  

A Guangzhou sono presenti l’ufficio dell’ICE, il Consolato Generale d’Italia e la 

Camera di Commercio Italiana. 

lo sviluppo economico è stato accompagnato dall’espansione del sistema di 

infrastrutture. Nel Guangdong ci sono 7 scali aeroportuali: Guanzhou, Shenzhen, 

Zhuhai, Shantou, Foshan, Zhanjiang e Meixian. A questi 7 si aggiungono gli aeroporti 

internazionali di Hong Kong e Macao. Sebbene siano città stato non facenti parte del 

Guangdong, possono esser considerate nel conteggio per motivi di vicinanza: infatti 

sono situate non lontano dalla foce del Pear River. Il nuovo aeroporto internazionale 

Bayiun di Guangzhou , che si estende su una superficie di circa 320000   , è operativo 

dall’agosto del 2004 e già nel 2008 contava 345 aeromobili civili che coprivano più di 

110 rotte servita da circa 33 compagnie tra cui Lufthansa, Air France, Nothwest 

American Airlines, Singapore Airlines e Thai Airways. 

Il sistema fluviale e portuale è incentrato sui porti di Guanzhou, Shenzhen, Hong Kong 

e Macao e conta un totale di circa 10700 natanti a motore. La Provincia copre il ruolo di 

principale sbocco marittimo-fluviale della Cina verso gli altri Paesi del Sud-Est asiatico, 

dell’Europa, dell’Australia e delle Americhe. A sud-est di Guangzhou, lo sviluppato 

distretto industriale di Huangpu accoglie il più grande porto della Cina meridionale 

collegato con le maggiori città costiere cinesi e oltre 100 paesi esteri; mentre più a Sud, 

lungo il Pearl River, è situato il porto di Jiangmen, il secondo porto fluviale della 

provincia. Infine nella parte sud-orientale della città costiera di Zhuhai è ubicato il porto 
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di Gongbei, porta d’ingresso doganale della Cina continentale con la Regione 

Amministrativa Speciale di Macao. 

La rete ferroviaria della regione è lunga 2176 km ed ha un traffico passeggeri di circa 

134 milioni di persone. A fine dicembre del 2009 è stata inaugurata una linea ad alta 

velocità tra Guanzhou e Wuhan, capoluogo della provincia dell’Hubei nel centro del 

Paese. La linea costituisce uno dei tronconi che compongono la linea che collega 

Pechino  a Guangzhou. Nel capoluogo ci sono 4 stazioni ferroviarie:  

-la Stazione Centrale, una delle più trafficate della Cina meridionale è servita dai 

collegamenti con Pechino e con Lhasa;  

- la Stazione Nord, ubicata nel distretto di Huadu è servita dai treni ad alta velocità 

diretti a Wuhan e dai treni provinciali;  

- la Stazione Est invece, è situata nel moderno quartiere di Tianhe ed è il check point 

doganale per i passeggeri che si dirigono e giungono da Hong Kong;  

- la Stazione Sud, ubicata nello Shibi Village nel distretto di Panyu, è il più grande 

snodo della rete metropolitana della città e rientra tra i primi 4 hub ferroviari della Cina. 

Inaugurata nel 2010 costituisce il terminal di collegamento espresso con Shenzhen 

Hong Kong e Zhuai. 

La rete autostradale è lunga 184.960 km e vi circolano 6,6 milioni di autoveicoli civili. 

Per realizzare la cooperazione “Pan-PRD” in prossimità del delta del Pearl River, la 

prefettura del Guangdong ha progettato di costruire strade e autostrade per collegare in 

maniera più efficiente le 7 province confinanti, più Hong Kong e Macao. Inoltre è 

attualmente in costruzione un ponte che collegherà Hong Kong con Zhuhai e Macao che 

potenzierà l’efficienza del sistema di trasporto. 

Questi dati sono importanti e confortanti per il mercato delle amusement rides: un 

sistema di infrastrutture sviluppato favorisce la costruzione di parchi di divertimento 

perché garantisce una copertura di tutto il territorio, e diminuisce i tempi di percorrenza 

incidendo positivamente sul fattore distanza. 

Un altro fattore da tenere in considerazione è lo sviluppo del turismo. La regione può 

disporre di risorse molto varie: montagne, laghi, siti termali, spiagge ed isole. Inoltre la 

vicinanza con Hong Kong e Macao favorisce ulteriormente l’afflusso di turisti. Il clima 

subtropicale che mantiene alte le temperature durante tutti i periodi dell’anno, rende il 

Guangdong una meta che non risente della stagionalità. Nel 2009 il numero di turisti 
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dall’estero che hanno visitato la provincia è stato pari a circa 102 milioni. Il reddito 

prodotto dal turismo è stato pari a 306,8 miliardi di RMB di cui 68,5 provenienti dal 

turismo estero e 238,3 miliardi di RMB da turismo domestico. 

La ricchezza diffusa, la popolosità  e l’ottimo sistema infrastrutturale formano uno 

scenario favorevole alla diffusione di parchi di divertimento. Non a caso l’area 

comprendente il Guangdong e le città stato Hong Kong e Macao, ha la più alta 

concentrazione di parchi di divertimento. L’espansione di questo business è iniziato nei 

primi anni ’90, quando l’azienda di proprietà statale OCT Tourism iniziò ad investire 

nella zona costruendo 4 parchi di divertimento. Attualmente sono il più grande gruppo 

cinese che si occupa della costruzione di parchi di divertimento, che attrae più di 8 

milioni di visitatori ogni anno. Anche il Chimelong Group sta investendo nella regione, 

infatti ha recentemente vinto l’appalto per la costruzione di un parco marino, safari, con 

un complesso turistico annesso presso l’isola di Zhuhai.  

 

3.6.2 Analisi della domanda 
 

In questo paragrafo si procederà ad analizzare la domanda di amusement rides nell’area 

considerata, ovvero la porzione di terra compresa tra Hong Kong, Guangzhou e Macao, 

senza però includere i territori appartenenti alle due regioni autonome. 

L’analisi seguirà i 4 step enunciati nel paragrafo 3.6 ovvero: 

1) analisi della distribuzione dei parchi esistenti (Concorrenza, età)   

2) analisi e rappresentazione della popolazione attraverso dei nodi che saranno inseriti 

in una rete. 

3) rappresentazione del sistema autostradale attraverso un grafo 

4) individuazione di possibili aree in cui poter costruire nuovi parchi. 
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3.6.2.1. Analisi della distribuzione dei parchi esistenti (Concorrenza, 

età)   
 

Nella mappa si contano 46 parchi che si concentrano intorno ai centri urbani più 

popolati.  

Come già affermato, il compito dell’azienda è di capire attraverso l’analisi dei parchi 

esistenti, quali opportunità ci siano in una determinata area e dove concentrare i propri 

sforzi. Scoprire cioè, se le occasioni siano nel mercato della sostituzione di giostre 

obsolete, oppure nella vendita di giostre ad operatori che investono in nuovi parchi. 

Il primo passo consiste nello studio dei parchi esistenti. A questo proposito, è possibile 

considerare l’età del parco come discriminante per capire se vi sia un’alta probabilità 

che ci siano giostre da sostituire. Quest’analisi andrebbe fatta di anno in anno, perché i 

risultati si basano su una variabile che cresce con il passare del tempo. Pertanto la 

suddivisione presente nella figura … è valida solamente per l’anno 2012. Assumendo 

che il ciclo di vita di una giostra, principalmente per motivi di appeal verso i clienti, sia 

mediamente di 5 anni, si è ritenuto adeguato considerare i parchi con una storia 

maggiore o uguale a 5 anni come clienti potenziali per il mercato delle sostituzioni di 

giostre obsolete. 

Nella figura … i parchi fondati più di 5 anni fa sono segnalati dai rombi di colore rosso, 

tutti gli altri dai rombi neri. I parchi più obsoleti si concentrano nell’area delle 3 città 

più popolate, perché sono stati i primi centri a crescere economicamente e 

demograficamente. In tutto i parchi da considerare come potenziali clienti per il mercato 

delle giostre sostitutive sono 21, pari al 45% del totale. Questo mercato è naturalmente 

destinato a crescere con il passare degli anni ed il 45% è una cifra significativa. Tuttavia 

per prendere una decisione è prima necessario confrontare questo risultato con la 

possibilità che sorgano nuovi parchi. 
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Figura 12 

 

Figura 13 
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3.6.2.2. Analisi e rappresentazione della popolazione attraverso dei 

nodi che saranno inseriti in una rete 
 

Nella figura 14 è raffigurata la mappa dell’area presa in considerazione. I centri abitati 

con una popolazione significativa rappresentano i centri di domanda che possono essere 

sia città  sia prefetture. Le prefetture sono delle aree delle città che possono essere 

considerate indipendenti per l’elevata popolosità. Nella tabella 3.1 sono elencate le città 

e i distretti appartenenti all’area con la relativa popolazione, che esprime il valore della 

domanda potenziale. 

 

 

Città/Distretto Popolazione 

1 Guangzhou 12.780.000  

2 Dongguan 8.220.237  

3 Foshan 7.194.311  

4 Jiangmen 4.448.871  

5 Zhongshan 3.120.844  

6 Shunde 2.461.701  

7 Panyu 1.764.869  

8 Futian 1.182.800  

9 Longgang 961.800  

10 Zengcheng  810.554  

11 Xiangzhou 771.726  

12 Xinhui 735.500  

13 Huangpu 687.670  

14 Bao'an 500.000  

15 Gaoming 420.044  

16 Henshan 365.065  

17 Doumen 340.000  

18 Yantian 218.700  

19 Nansha 141.400  

Tabella 3.1 
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In tutto sono stati considerati 19 nodi di domanda. I principali sono rappresentati dalle 3 

città Guangdong, Dongguan e Foshan, seguite da Jiangmen e Zhongshan, entrambe 

situate in prossimità di Macao. Tra i distretti c’è solo Shunde che supera i due milioni di 

abitanti, mentre solamente Panyu e Futian superano il milione. Shunde e Panyu si 

trovano tra Guangzhou e Foshan, mentre Futian, Bao’an e Yantian sono situate al 

confine con Hong Kong. 

Si può affermare che la maggior parte della popolazione sia concentrata a nord, nel 

triangolo formato dalle 3 città più popolose. Le aree restanti, cioè quelle comprese tra i 

confini di Macao e Foshan, e Dongguan ed i confini di Hong Kong, hanno una 

popolosità rilevante e si possono considerare le estensioni delle grandi città menzionate 

in precedenza. 

 

 

Figura 14 

 

 
 



68 
 

3.6.2.3 Rappresentazione del sistema autostradale attraverso un grafo 

 

In questa fase viene rappresentato il sistema di comunicazione autostradale dell’area 

considerata attraverso un grafo i cui tutti i nodi rappresentano le intersezioni, e quelli 

gialli le intersezioni che sorgono in corrispondenza di centri abitati.  

 

 

Figura 15 

 

Nella figura 15 si osserva che tutta l’area è servita dal sistema autostradale, e che la rete 

è più fitta nella parte settentrionale dell’area considerata, dove si concentrano i centri 

abitati più popolosi. I rombi rossi indicano i parchi esistenti e, salvo alcune eccezioni, si 

può affermare che principalmente si distribuiscono nei pressi delle intersezioni 

autostradali. I parchi rappresentano le facility presso le quali la domanda si reca. Questo 

principio trova similitudini con i modelli di localizzazione, infatti l’interazione tra nodi 

di domanda e facilities è un tema fondamentale, che trova spazio anche in questo 
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contesto dove la dinamica “parchi di divertimento-cliente” trova la sua perfetta sintesi. I 

parchi di divertimento sono delle strutture che possono soddisfare un determinato 

numero di persone quotidianamente. Per calcolare la capacità potenziale di un parco, si 

dovrebbe considerare il numero di giostre e la relativa capacità, sommati alla capacità 

potenziale di altri tipi di strutture situate all’interno del parco, come ristoranti, cinema, e 

centri commerciali. La capacità oraria di una giostra si può calcolare con la seguente 

formula: 

 

Capacità/h = Capacità passeggeri*[(3600s – Tempo Medio Setup) / Tempo Percorrenza)] 

 

Per calcolare la capacità giornaliera di tutto il parco giostre si dovrà calcolare la 

sommatoria di tutte le capacità orarie relative ad ogni giostra. 

 

Capacità/h Totale =             

 

Mentre per calcolare la capacità giornaliera totale delle giostre sarà necessario 

moltiplicare la capacità oraria totale per le ore d’apertura del parco. 

 

CapacitàGiornaliera Giostre Totale =             ) * (Ore di apertura) 

 

Come già accennato, per calcolare la capacità totale di un parco di divertimento sarà 

necessario sommare la capacità delle giostre in dotazione con quella di altre strutture 

(bar, ristoranti, cinema, centri commerciali, negozi, aree relax) presenti all’interno del 

parco. La formula per calcolare la capacità totale di un parco di divertimento sarà quindi: 

 

 Capacità Totale Parco = Capacità Giornaliera Giostre Totale + Capacità  Strutture 

 

La capacità delle strutture si calcolerà differentemente caso per caso. Per i ristoranti è 

possibile fare un calcolo simile a quello utilizzato per le giostre, dove la capacità è 

rappresentata dal numero di coperti, mentre il tempo di percorrenza sarà sostituito dal 

tempo medio di occupazione del coperto, facilmente ottenibile confrontando i tempi di 

ordinazione, nel caso in cui si utilizzino strumenti elettronici per raccogliere gli ordini. 
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Per i cinema è necessario considerare i posti a sedere e moltiplicarli per il numero di 

spettacoli giornalieri. 

Queste capacità potrebbero inoltre essere pesate considerando il tasso di affluenza del 

parco. Con i calcoli proposti si calcolerebbe la capacità di un parco di divertimenti nel 

caso in cui accolga costantemente l’afflusso massimo di persone, mentre nella realtà 

esistono degli orari di punta e degli orari in cui l’affluenza diminuisce (ad esempio le 

prime ore d’apertura quando il pubblico entra nella struttura, e viceversa le ore 

precedenti alla chiusura quando l’afflusso è principalmente in uscita. In questo modo 

verrebbe assegnato un peso a ciascuna ora d’apertura, rendendo più realistico il valore 

indicante la capacità.  

Questi calcoli richiedono il possesso di un elevato numero di informazioni che 

dovrebbero essere sistematicamente aggiornate per essere affidabili e permettere un 

conteggio corretto delle dimensioni del mercato. Per ovvie ragioni i più difficili e 

costosi da ottenere sono quelli relativi al tasso di affluenza. I dati relativi alle giostre 

invece, sono difficili e costosi proporzionalmente alla trasparenza informativa del 

mercato. In Europa o in U.S.A. è un procedimento che si potrebbe fare comodamente da 

un ufficio utilizzando internet e completando le informazioni mancanti con interviste 

telefoniche. Infatti, quasi ogni parco di divertimento possiede un sito internet dove sono 

presenti informazioni relative ad attrazioni, strutture collaterali, e giorni ed orari di 

apertura. Incrociando tali informazioni con i dati tecnici presenti nei siti web delle 

aziende produttrici di giostre, sarebbe possibile calcolare la capacità di ogni punto di 

domanda con un’accettabile grado d’accuratezza.  

Nel mercato cinese invece, quest’operazione non è così semplice, soprattutto per 

un’azienda straniera. Molti parchi, specialmente i medio piccoli, non possiedono un sito 

internet, oppure lo possiedono solamente in lingua cinese e questo rende praticamente 

impossibile ottenere comode informazioni sui parchi. Anche il mezzo delle interviste 

telefoniche non è di facile utilizzo, infatti è nota la difficoltà del popolo Cinese nel 

fornire informazioni attraverso interviste telefoniche, o più in generale nelle indagini 

statistiche. Questo problema è stato riscontrato anche in altri ambiti, come ad esempio il 

settore del retailing. Ciò è testimoniato nello studio di Deloitte (2009) dove si afferma 

che risulta difficile per molte aziende operanti nel retail acquisire informazioni 

attendibili attraverso i questionari o interviste a causa di distorsioni culturali che 
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spingono i consumatori a non rispondere sinceramente alle domande poste. Nel caso dei 

parchi, e più in generale nei settori business-to-business, le ragioni di questo 

comportamento sono attribuibili alla volontà di non condividere informazioni con 

persone di cui non si conosce l’identità e con le quali non si ha un contatto diretto. 

Quindi nel caso in esame non risulta possibile avere informazioni precise sul contenuto 

di questi parchi di divertimento, e di conseguenza calcolarne la capacità. Per ovviare a 

questo problema è possibile ricorrere ad altri strumenti che permettano di classificare i 

parchi di divertimento per capacità. Nel prossimo paragrafo si descriveranno alcuni 

strumenti utilizzati che richiamano i principi dei modelli di copertura. Non potendo 

descrivere uno per uno i parchi di divertimento, si è optato per la loro classificazione in 

base alla grandezza della domanda potenziale. 

 

3.6.2.4. Individuazione di possibili aree in cui poter costruire nuovi 

parchi. 
 

Il processo d’analisi riguardante la probabilità di costruzione di nuovi parchi, inizia con 

lo studio dell’interazione tra domanda e parchi esistenti. Come già accennato nel 

paragrafo precedente, si ricorrerà a strumenti tipici dei modelli di copertura per 

classificare ed individuare le aree di influenza di ciascun parco nell’area limitrofa. 

Nella figura … sono indicati i parchi di divertimento con la relativa area d’influenza, 

negativamente correlato alla grandezza del nodo di domanda. 

Si osserva che i parchi hanno dei raggi di influenza differenti. Si è ipotizzato che i 

parchi vicini a centri abitati con una popolazione inferiore al milione di abitanti 

soddisfino la domanda entro un raggio di 20 km. I parchi vicini a centri abitati con una 

popolazione compresa tra 1 milione e 4 milioni di abitanti hanno un raggio d’azione 

pari a 10 km. Infine i parchi in prossimità di città con una popolazione superiore ai 4 

milioni hanno un raggio d’azione di 5 km.  

Attraverso questa mappa è possibile osservare le zone di domanda coperte/soddisfatte 

dai parchi esistenti, e contemporaneamente le aree scoperte/non soddisfatte 

adeguatamente. 
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Figura 16 

 

Quest’analisi acquista più senso qualora si sovrapponga la tale mappa con le due 

precedenti, che includono il sistema autostradale ed i centri abitati. 

Nella Figura 16 tutti i parchi di divertimento esistenti ed alcuni centri abitati che non 

erano direttamente inclusi nella rete autostradale, sono stati inclusi nel grafo, che 

originariamente rappresentava la rete autostradale, con archi rappresentati con linee 

tratteggiate. Questi archi definiscono la distanza tra i parchi ed i centri abitati, con gli 

snodi autostradali. In alcuni casi sono stati aggiunti dei nodi autostradali, dove i parchi o 

centri abitati erano troppo lontani dalle intersezioni tra le autostrade stesse.  

In questa mappa è possibile vedere quali nodi siano coperti e quali no: nella figura … i 

nodi scoperti sono colorati di rosa. Anche a questo livello è necessario restringere 

ulteriormente il campo d’indagine. Il fatto che ci siano 22 nodi scoperti, non significa 

che ci siano altrettanti nodi eleggibili, infatti alcuni nodi potrebbero essere scoperti 

perché non sufficientemente vicini a dei punti di domanda. Inoltre si dovrà compiere 

una selezione tra i nodi eleggibili vicini tra loro e vicini ai parchi esistenti, in quanto 
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non è pensabile porre un parco in tutti i nodi disponibili, perché non si terrebbero conto 

delle dinamiche concorrenziali.  

 

 

Figura 17 

 

Figura 18 
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Quindi riassumendo, è necessario considerare tra i nodi scoperti quelli sufficientemente 

vicini a dei punti di domanda e sufficientemente lontani dalla concorrenza, dando 

comunque più importanza alla distanza. 

 

 

Figura 19 

 

Di seguito si analizzeranno le zone non coperte, e seguendo i criteri precedentemente 

enunciati, si dirà in quali siano i nodi più adatti ad ospitare un parco di divertimento. 

Nel caso in esame, un’analisi del grafico che riporta sia le posizioni degli impianti 

esistenti sia la rete autostradale con i nodi di intersezione e i centri abitati di interesse, si 

può vedere come sia relativamente agevole riscontrare delle zone che si possono trattare 

separatamente perché i servizi esistenti e le loro aree di copertura finiscono per separare 

il territorio in sottoproblemi indipendenti. 
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Ad esempio, nella parte di sudovest della provincia si vede come le tre zone di influenza 

degli impianti isolano verso l’esterno un nodo città e due nodi sedi potenziali di nuovi 

impianti. 

Questi nodi rosa sono evidentemente competitivi tra di loro, ma si possono trascurare le 

loro interazioni con nodi rosa di altri settori ‘separati’ da un insieme di servizi attivati.  I 

gruppi di nodi scoperti adiacenti possono essere isolati e studiati separatamente. 

Nell’area considerata si possono individuare 8 zone, che di seguito saranno analizzate 

singolarmente. 

 

Zona 1 

 

 

Figura 20 

 

In questa zona sono compresi 2 centri abitati principali: Gaoming (420.044 abitanti),  e 

Foshan (la terza città più grande del Guangdong con 7.194.311 abitanti). Oltre ai due 

nodi di domanda ci sono 4 nodi eleggibili per la localizzazione di un parco di 

divertimento. Il nodo corrispondente a Jiujiangzhen non vien considerato eleggibile in 

quanto la domanda è soddisfatta da un altro parco. Tra i restanti nodi oggetto di scelta, è 

opportuno operare una preferenza che includa il nodo più vicino al centro di domanda e 

allo stesso tempo più lontano dall’area coperta dal parco che sorge nel centro di Foshan. 
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In quest’ottica vengono eliminati i due nodi in corrispondenza dell’area di Sanshui, 

perché troppo lontani dai centri abitati più popolati, ed il nodo posto in corrispondenza 

di Dalizhen, troppo vicino al parco esistente.  

A questo punto la scelta si restringe tra i due nodi posti in corrispondenza delle 

intersezioni che cadono in corrispondenza dei quartieri di Shishanzhen e Xiqiaozhen. Il 

nodo di Xiqiaozhen sarà quello in cui sarà più probabile la nascita di un parco di 

divertimento perché è il più vicino ai nodi di domanda principali: Gaoming e Foshan. 

Inoltre, dalla mappa si evince come vi sia un buon sistema stradale ordinario che collega 

Gaoming con Xiqiaozhen, rendendo il percorso tra il nodo scelto e il nodo di domanda 

ancora più breve: per raggiungere Gaoming partendo da Xiqiaozhen, non è obbligatorio 

passare per Jiujiangzhen. 

 

Zona 2 

 

 

Figura 21 

 

La seconda zona considerata ha come elemento più importante la città di Guanzhou con 

i suoi 12.780.000 abitanti, e le aree periferiche settentrionali. Proprio per la sua 

grandezza e popolosità, è stata rappresentata con più nodi domanda. Dalla mappa si 

evince come ci sia una forte concentrazione di parchi esistenti nell’area urbana. Attorno 
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ad essa ci sono 7 nodi candidati eleggibili, e due non eleggibili perché già inclusi e 

scartati nell’analisi della zona 1 (questi due nodi sono colorati di nero) 

I tre nodi posti più ad ovest possono essere scartati poiché sono i più lontani dai nodi di 

domanda. La scelta ricadrebbe tra uno dei 4 nodi posti nel raccordo settentrionale della 

città. Anche in questo caso la distanza sarà un elemento fondamentale per formulare la 

risposta. I nodi in corrispondenza di Shenshanzhen e Renezhen hanno la stessa distanza 

da centro di Guanzhou però il nodo in corrispondenza di Shenshanzhen è più vicino 

(anche se di poco) all’area d’influenza di parchi esistenti. Per questo motivo si 

suggerisce il nodo in prossimità di Renezhen come nodo dove la costruzione di un 

nuovo parco appare più promettente. 

 

Zona 3 

 

 

Figura 22 
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Nella terza zona esaminata ci sono 2 nodi eleggibili. Considerando che il centro urbano 

principale è già coperto da un altro parco, si può ritenere che la costruzione di un nuovo 

parco sia altamente improbabile in questo nodo. L’altro centro Xinhui, che conta 

735.500 abitanti, è ben collegata alla più grande Jiamen, mentre ha dei collegamenti 

stradali ordinari non molto sviluppati con Gonghzhen e Siqianzhen, ovvero le zone che 

corrispondono ai nodi eleggibili. La domanda di Jiamen è coperta da un parco esistente, 

quindi costruire a Xinhui risulterebbe non conveniente per motivi concorrenziali. 

Unendo questo fatto alla poco sviluppata rete stradale ordinaria, si può affermare che in 

quest’area appare meno profittevole la costruzione di nuovi parchi. 

 

Zona 4 

 

 

Figura 23 

 

Questa zona include due nodi eleggibili equidistanti da Nansha, centro abitato che 

include 141.400 abitanti. Si tratta di una zona non molto popolata, ma che si trova in 

prossimità di Shunde ( 2.461.701 abitanti), che sorge a pochi chilometri a ovest. Shunde, 

come si può osservare nella figura 23, è coperta nella parte settentrionale ed occidentale, 

mentre è scoperta nella zona orientale. Alla luce di ciò, potrebbe essere una soluzione 
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appetibile la costruzione di un parco in corrispondenza dell’intersezione tra Nanshang 

Expy e l’autostrada G1501, poiché permetterebbe di coprire la parte di clientela 

potenziale non soddisfatta di entrambi i nodi di domanda posti in corrispondenza di 

Nansha e Shunde. 

 

 

Zona 5 

 

 

Figura 24 

 

In questa zona ci sono 2 nodi di domanda posti in corrispondenza di Bao’an e Futian, 

che contano rispettivamente  500.000 e 1.182.800 abitanti. Quest’area inoltre, confina 

con Hong Kong, e  sente gli effetti positivi dati dalla vicinanza con quest’importante 

città turistica: lo testimonia la grande concentrazione di parchi di divertimento posti 

proprio lungo il confine. Tra i quattro nodi eleggibili si scartano quello posto più ad 

occidente, e quello posto più ad oriente, in quanto troppo vicini ad aree già coperte da 

parchi esistenti. La scelta si restringe tra i due nodi centrali che si possono considerare 

equidistanti dal nodo di domanda più grande (Futian). Il luogo dove ci sono le 

condizioni migliori per costruire un parco di divertimenti corrisponde al Guanian 

Residential District. Questa zona è preferibile perché l’altra alternativa è situata in 

corrispondenza della Yantai Mountain, una zona turistica ma poco popolata e con una 

conformazione geografica che non favorisce questa tipologia di business. 
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Zona 6 

 

 

Figura 25 

In questa zona ci sono due nodi scoperti, ma si ritiene che non ci siano le condizioni 

opportune per aprire un parco di divertimento in maniera profittevole. I motivi sono 

rintracciabili nella concorrenza, che copre le aree orientali, occidentali e settentrionali 

(cfr. figura 19).  I centri abitati più vicini sono Nansha e Dongguan, che però sono 

coperti adeguatamente dai parchi esistenti. 
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Zona 7 

 

Figura 26 

Questa zona è scoperta perché ha una bassa densità demografica ed è scarsamente 

servita dalle infrastrutture. La ragione è attribuibile alla forte presenza di corsi d’acqua, 

come è testimoniato nella parte racchiusa nell’ovale nella fotografia satellitare. 

 

Figura 27 
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Zona 8 

 

Questa zona comprende l’area a nord di Guangzhou, la città più popolosa del 

Guangdong con 12.780.000 abitanti. È evidente come il centro di Guanzhou abbia una 

copertura più che buona. In questo scenario le zone eleggibili si distribuiscono nei nodi 

presenti nella parte settentrionale della città. In particolare sono due i nodi da tenere in 

considerazione per la possibile costruzione di parchi di divertimento in condizioni 

profittevoli. Questi due nodi, contrassegnati nella mappa, sono stati scelti considerando 

la vicinanza con il centro della città e le vie di comunicazione. Entrambi sono collegati 

dalla rete autostradale che li unisce alla città compiendo un percorso in linea retta. 

 

 

Figura 28 
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3.6.2.5 Esito dell’analisi 
 

In base a quanto emerso nell’analisi dei parchi esistenti e sulle condizioni che 

favoriscono la costruzione di parchi di divertimento in un contesto profittevole, si può 

affermare che il Guangdong sia una regione con un basso tasso di sviluppo di nuovi 

parchi, poiché il territorio è coperto nei suoi punti principali dai parchi esistenti. è 

invece interessante l’aspetto che considera le opportunità di sostituzione di giostre 

obsolete. Il Guangdong, con i suoi parchi, è una delle regioni più interessanti sotto 

questo punto di vista. Attualmente, i parchi dell’area considerata con un’età superiore ai 

5 anni sono 21, cioè il 45%. Questa è una cifra interessante, soprattutto se confrontata 

con i luoghi disponibili per aprire un parco di divertimenti profittevolmente, che 

secondo l’analisi condotta sono 6.  

In questa situazione l’azienda dovrebbe quindi concentrare i propri sforzi di marketing e 

vendite per monitorare la possibile sostituzione di giostre obsolete in parchi esistenti.  

Conclusioni 
 

La problematica di un’analisi della domanda del mercato di amusement rides in Cina, è 

stata affrontata individuando alcune metodologie utili a prendere una decisione in 

questo mercato, in cui l’incertezza e la mancanza di informazioni fanno da padrone. La 

razionalizzazione delle informazioni, e la rappresentazione grafica degli elementi in 

gioco sono di notevole aiuto al decisore, che in questo modo potrà diminuire il grado di 

istintività, favorendo invece la razionalità. 

Con questo studio non si vuole proporre una soluzione ottima, ma un buon strumento di 

supporto che aiuti ad aumentare la consapevolezza nelle scelte, ed a strutturarne il 

processo. Infatti, si ritiene che in quest’ambito sia importante non dimenticare o 

sottovalutare l’importanza che l’esperienza assume per prendere giuste decisioni. Lo 

conferma la storia di Zamperla, che deve il suo successo principalmente ad intuizioni 

imprenditoriali, ed insieme ad essa molti altri esempi rintracciabili nella storia delle 

imprese. 
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