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INTRODUZIONE 

 

Anche un semplice turista si può rendere conto facilmente di come oggigiorno 

l’offerta di destinazioni di vacanza sia sempre più ampia e atta a soddisfare i 

bisogni di una clientela varia e dalle richieste specifiche. Se da un lato emergono 

nuove destinazioni nel panorama mondiale, che fanno leva su un’offerta 

innovativa e che puntano sulla novità, dall’altro lato le destinazioni classiche, 

ormai ben note e dai meccanismi consolidati, devono cercare di restare 

competitive attraverso strategie di marketing studiate ad hoc. La partita, cioè, si 

gioca sulla capacità di una destinazione di risultare attrattiva agli occhi di un 

potenziale turista, spingendolo a scegliere quella località come destinazione di 

vacanza, piuttosto che un’altra. Ma quali sono i fattori che condizionano tale 

scelta? E fino a che punto la destinazione con i suoi manager, può controllare e 

gestire questi fattori, che in definitiva sono il materiale sul quale i turisti 

potenziali costruiscono l’immagine di una destinazione? Questo lavoro cerca di 

dare risposta a queste, e ad altre domande, che emergono mano a mano che si 

entra nell’argomento e se ne scoprono le diverse sfaccettature e declinazioni.  

Si tratta di un tema complesso vista la componente umana e quindi altamente 

soggettiva con la quale ci si scontra quando si parla di immagine di una 

destinazione. Ma la complessità è anche dovuta ai diversi ambiti del marketing 

che si devono prendere in considerazione, per avere un’idea più completa dei 

fattori che influenzano la creazione di un’immagine nella mente dei potenziali 

turisti. Per questo motivo si è deciso di suddividere la trattazione in tre macro 

argomenti, reputati come i maggiori influenzatori nella creazione di 

un’immagine per una destinazione (ma non certo gli unici):  

 la comunicazione “tradizionale”, con la quale si intendono tutte quelle 

attività programmate e gestite dai manager della destinazione, come la 

pubblicità, le relazioni pubbliche, la vendita diretta e la promozione delle 

vendite; 
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 la comunicazione tramite Internet, e cioè sia l’uso di un sito istituzionale 

specifico di destinazione, sia la presenza nei social network, nei blog e in 

altri canali figli della “rivoluzione” del web 2.0; 

 la comunicazione attraverso l’utilizzo e la gestione integrata nella località 

di un marchio territoriale, secondo la logica del destination branding. 

In tutto questo, il settore del marketing che si occupa di comunicazione assume 

un ruolo importantissimo, nel tentativo di fornire all’esterno un’immagine della 

destinazione coerente e di qualità. La sfida sta nel far in modo che l’immagine 

che i turisti percepiscono sia il più possibile aderente con quella che i manager 

della destinazione cercano di trasmettere.  

Infine, questo lavoro propone lo studio di un caso pratico. L’ultimo capitolo, 

infatti consiste nell’analisi della comunicazione e promozione turistica della 

Serbia, uno stato particolarmente afflitto da un’immagine negativa dal resto 

d’Europa dovuta a recenti guerre e violenze. Il caso della Serbia è importante e 

interessante perché permette di fotografare una nazione che con grande 

entusiasmo e motivazione vuole disfarsi di questa immagine negativa e 

riposizionarsi sul mercato turistico europeo, facendo leva su un’offerta turistica 

nuova, da scoprire e valorizzare. Molte sono le attività di comunicazione e 

promozione turistica che l’Ente Nazionale del Turismo della Serbia ha messo in 

atto. Verranno analizzate in modo particolare le iniziative rivolte al mercato 

italiano, essendo il mercato che negli ultimi anni ha registrato un incremento nel 

numero di arrivi più consistente.  

La scelta di approfondire lo studio di questo paese, inoltre, è dovuta ad 

un’esperienza personale che mi ha portata in Serbia qualche mese fa. In questa 

occasione ho potuto confrontarmi con altri studenti di materie turistiche, sia 

serbi, sia di altre nazionalità, e giungere alla convinzione di quale sia, a mio 

avviso, il problema alla base delle difficoltà nello sviluppo turistico di questo 

paese. E questo problema è proprio quello che mi ha suggerito il tema per 

questa tesi: la mancanza di conoscenza di questi luoghi, della sua cultura e della 

sua gente. La causa di ciò è duplice e va ricercata sia nella scarsa informazione e 

interesse da parte del resto d’Europa per l’area dei Balcani in generale, sia nella 

scarsa opera di comunicazione e promozione da parte della destinazione stessa. 



Introduzione 

 

3 
 

A fronte di questa constatazione va poi detto che la Serbia, pur non avendo uno 

sbocco sul mare, offre delle opportunità di vacanza interessanti, sia culturali sia 

a contatto con la natura. La mia esperienza mi ha permesso, anche tramite il 

viaggio in alcune tra le località turisticamente più sviluppate, di rivalutare 

positivamente questo paese, e di venire a contatto con un popolo caldo e 

ospitale che merita molto più rispetto e considerazione di quanto la storia gli 

abbia attribuito.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

LA COMUNICAZIONE TRADIZIONALE NEL TURISMO 

 

“To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way 
we perceive the world and use this understanding as a guide to our 

communication with others” Anthony Robbins 

 

 

Quando si pensa ad una destinazione turistica, sia che sia conosciuta a livello 

mondiale, sia che se ne abbia solo sentito parlare qualche volta, è immediata 

l’associazione della nostra mente con delle caratteristiche che vanno a 

“classificare” questa destinazione. Soddisfa i bisogni che il turista ricerca? Ha dei 

requisiti base? A livello intuitivo possiamo affermare che questa rappresentazione 

mentale è la immagine di una destinazione, le caratteristiche fondamentali sulle 

quali il turista compie delle scelte. Ma la destination image è qualcosa di più 

complesso, e soprattutto è il frutto di una serie di numerosi fattori che, ognuno 

nel proprio piccolo, modificano costantemente l’idea che il turista si fa di una 

destinazione, un’idea alla quale è facile e comodo credere.  

Questo capitolo affronterà prima il concetto di immagine di una destinazione 

turistica, cercando con l’aiuto degli studi e delle ricerche più autorevoli svolte in 

materia, di individuare come interagiscono i diversi fattori di influenza sulle scelte 

del turista potenziale. In seguito, si andrà a considerare quello che per anni è stato 

considerato l’ambito più influente sulle scelte decisionali di un consumatore, cioè 

il ramo del marketing che si occupa di comunicazione. La formulazione di diversi 

mix promozionali, e tutta una serie di altre variabili, condizioneranno la buona 

riuscita o meno di una campagna di comunicazione di una destinazione, dove 

l’aspetto più critico è quello di valutare esattamente il livello d’influenza esercitato 

dalla comunicazione tradizionali nella mente dei turisti.  
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1.1 L’immagine turistica di un territorio 

Molti studi sono stati effettuati sulle strategie che imprese, sia di grandi, sia di più 

ridotte dimensioni, hanno intrapreso per la costruzione di un’immagine positiva 

dell’azienda presso i propri clienti. Sulla scia di questi studi, si è sviluppato, anche 

nell’ambito turistico, un interesse all’immagine che una destinazione proietta di 

sé all’esterno, in quanto è ormai generalmente riconosciuto come la destination 

image giochi un ruolo importantissimo nell’influenzare le scelte decisionali dei 

potenziali turisti. Ma cos’è veramente l’immagine di una destinazione? E’ qualcosa 

che può essere controllato da un ente territoriale o si tratta piuttosto di qualcosa 

di arbitrario, fortemente dipendente dalla percezione dei singoli turisti? 

Rispondere a queste domande, capire quali fattori influenzano le scelte dei turisti 

e come la destinazione possa agire per risultare più attrattiva, è uno dei compiti 

di cui si occupa il destination marketing.  

L’immagine territoriale è definita da Giordana (2004) come l’immagine che, 

attraverso vari canali di comunicazione, una regione presenta. Secondo Martini 

(2005), l’immagine di un territorio è data dalla considerazione che i mercati 

potenziali hanno di un luogo, delle sue caratteristiche, della sua idoneità ad essere 

visitato. É il risultato di un processo mentale dei turisti, che semplificano e 

riassumono una grande quantità di dati relativi a un territorio. Questo processo 

mentale è qualcosa di istintivo. Infatti i turisti scelgono di visitare un luogo perché 

questo gli procura un’aspettativa di piacere, alimentata attraverso il sogno e 

l’immaginazione, che lo rende un luogo degno di essere visto. Scelgono luoghi 

che presentino ai loro occhi caratteristiche diverse e nuove rispetto alle loro vite 

quotidiane, un viaggio alla ricerca dell’immagine stereotipata di una nuova 

realtà1. Molte volte il processo decisionale del turista non si basa su un’esperienza 

diretta, ma su tutta una serie di informazioni che gli sono giunte attraverso fonti 

esterne, come il passaparola, le riviste, le guide turistiche, o siti web, in modo che 

turista si immagini la destinazione in termini simbolici prima della partenza, e il 

                                                           
1 Questo aspetto distingue i turisti dagli esploratori: i primi visitano località sulle quali hanno delle 
informazioni di base, siano esse giuste o sbagliate; i secondi viaggiano verso l’ignoto (Nocifora, 
2001) 
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viaggio diventi una verifica della corrispondenza tra la sua immagine istintiva e la 

realtà.  

Risulta chiaro quanto sia importante e cruciale intervenire sul processo di 

creazione e alimentazione della propria immagine attraverso un’adeguata 

gestione di tutti gli strumenti di informazione, comunicazione e promozione, in 

modo da fornire ai turisti potenziali un’immagine e una motivazione che 

corrisponda alla soluzione dei propri bisogni. Allo stesso tempo, però, bisogna 

assicurarsi che le attività e le esperienze proposte dalla destinazione soddisfino le 

aspettative create dai turisti (Cogno, Dall’Ara, 2001). È essenziale per le DMO2 non 

solo capire quale sia l’immagine esistente della loro destinazione, ma anche 

indagare i fattori critici che influenzano quell’immagine, in quanto permettono di 

valutare l’efficacia delle scelte di marketing effettuate e, in base ai risultati, 

pianificare quelle future (Shani A., Wang Y., 2011). Gartner (1993) riassume nella 

tabella riportata in figura 1.1 tutti questi fattori in un continuum che spazia dalle 

fonti che sono sotto controllo totale o parziale della destinazione (overtly o 

covertly induced, cioè indotte apertamente o meno), a quelle che sono molto più 

difficili da influenzare (dette “organiche” o “autonome”). Le fonti si differenziano 

per credibilità, penetrazione nel mercato e costo a carico della destinazione.  

 

 

 

                                                           
2 Destination Management Organization, cioè l’organo che si occupa di gestire la destinazione 
in maniera coordinata e integrata. 



Capitolo 1 – La comunicazione tradizionale nel turismo 

 

7 
 

Figura 1.1: Le fonti di influenza dell’immagine di destinazione secondo Gartner 

Fonte: Shani A., Wang Y., Destination Image Development and Communication, in Wang Y., 
Pizam A., Destination Marketing and Management: theories and applications, Cabi, Wallingford, 

2011, pp. 225-243 

 

Dunque i fattori che influenzano la creazione dell’immagine di una destinazione 

sono tantissimi, molti di questi sfuggono al controllo dei manager della 

destinazione, come un viaggio precedente, il passaparola (word-of-mouth), ma 

anche libri e film, che ritraggono una meta in particolare. Non tutti hanno la stessa 

efficacia nella creazione dell’immagine nella mente dei turisti. In proposito sono 

stati condotti diversi studi. Sintetizzando i risultati (riportati in Shani A., Wang Y., 

2011), non sempre unanimi, a dimostrazione del fatto che una ricetta perfetta 

nelle strategie di marketing non esiste, possiamo affermare che: 

 le attività di P.R. su riviste, televisione, libri, film, viaggi precedenti e il 

passaparola sono le fonti più importanti, 

 la pubblicità, con ampia copertura in particolare su giornali e riviste, 

influenza in modo rilevante la scelta di una destinazione, mentre quella su 

radio e televisione non è della stessa efficacia,  
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 le guide turistiche e lo staff delle agenzie di viaggio esercitano un grande 

potere persuasivo, 

 esiste una nuova forma di passaparola online (detta viral marketing), che 

ha luogo nei blog e nei social network, che tenderà ad assumere nei 

prossimi anni un’importanza sempre maggiore nella formazione di 

opinioni collettive. 

L’immagine di una destinazione non è statica, ma tende a cambiare nel tempo, e 

per questo ha bisogno di essere monitorata di continuo. I manager della 

destinazione dovranno in particolar modo cercare di mantenere i punti di forza 

nell’immagine di una regione, e cercare di cambiarne gli aspetti negativi.  

Tuttavia è necessario chiarire che modificare l’immagine di una destinazione è un 

processo che dà i primi risultati dopo molto tempo, che deve essere 

programmato nel lungo periodo, soprattutto a livello di grandi entità, come nel 

caso di una nazione. Non sono rari i casi in cui in una destinazione insorgano 

problemi di immagine dovuti non ad una mancanza di una strategia comunicativa 

nel lungo periodo, bensì ad un errata percezione del messaggio. Alcune 

sensazioni tipiche che vanno a condizionare le preferenze dei turisti sono: la 

sensazione di insicurezza, dovuta per esempio a scontri o turbolenze sociali; la 

distanza, è il caso di destinazioni come le Hawaii, considerate troppo lontane e 

quindi molto costose; l’immagine vecchia, come sta accadendo a molte località 

termali che non hanno saputo rinnovare la propria offerta; l’immagine pubblica 

negativa che hanno alcuni target nei confronti di destinazioni con una situazione 

sociale, economica, ambientale negativa. Nel caso, invece, di catastrofi naturali, 

guerre o altri eventi drammatici di grande risonanza mediatica a livello globale (si 

pensi per esempio al caso dello Tsunami in Asia, o agli attacchi terroristici in 

Egitto), l’immagine turistica cambia nel breve se non brevissimo periodo, e 

risollevare le sorti di una destinazione può essere un’impresa molto ardua.  

Ahmed (1991) sostiene che si può correggere un’immagine negativa usando la 

pubblicità e/o le relazioni pubbliche agendo in questo modo:  

 Identificare i componenti dell’immagine della destinazione e enfatizzare i 

più favorevoli, 
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 Organizzare eventi speciali (festival culturali, gare sportive, fiere) che 

attraggono l’attenzione dei media, 

 Organizzare dei viaggi per gli opinion makers, come travel blogger e 

rappresentanti di tour operator, per testare la destinazione, 

 Sottolineare i punti di forza della destinazione in campagne promozionali 

e di P.R., 

 Persuadere le organizzazioni leader nel settore viaggi e turismo (come 

catene alberghiere internazionali) a organizzare conferenze nella 

destinazione, 

 Trasformare l’immagine negativa in un vantaggio. 

Nei paragrafi che seguono si andrà a studiare come il processo di comunicazione 

e le varie strategie promozionali vengono usate tradizionalmente per definire 

campagne promozionali che controllino l’immagine proiettata dalle destinazioni.  

 

1.2 Comunicazione turistica e promozione turistica 

Quando si parla di comunicazione e promozione turistica a livello di regioni, aree 

o addirittura nazioni, è bene fare un appunto sulle differenti concezioni che i 

termini assumono nell’ambito specifico del turismo rispetto a quello generale del 

marketing. Esistono infatti delle differenze concettuali tra comunicazione, 

comunicazione turistica, promozione e promozione turistica. La comunicazione 

intesa in senso generale deve essere considerata un processo dinamico, circolare 

e interattivo che ha l’obiettivo di incidere sugli atteggiamenti e sui 

comportamenti delle persone. La comunicazione avviene tra due soggetti, un 

emittente e un destinatario, tra i quali viene scambiato un messaggio, che sarà 

oggetto di decodifica da parte del destinatario (o dell’audience) (Fontana, Caroli, 

2009). La comunicazione turistica si distingue dalla comunicazione generale per 

il suo carattere di persuasività, il fine ultimo, infatti, è alimentare la forza di 

attrazione di una destinazione turistica, fornendo ai turisti attuali e potenziali 

degli stimoli e delle suggestioni di vacanza a loro commisurate. La comunicazione 

turistica consiste nella gestione di tutti quei strumenti che permettono di mettere 
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in evidenza ed esaltare risorse, attrazioni e servizi di una località, e la loro capacità 

di rispondere a specifiche motivazioni di vacanza (Martini, 2005). 

Il termine promozione, così come viene inteso negli studi di marketing generale, 

indica uno strumento di comunicazione usato col fine di indurre nel consumatore 

un determinato comportamento, offrendo un vantaggio supplementare 

temporaneo. La promozione delle vendite è, nello specifico, uno strumento di 

marketing, che ha l’obiettivo di stimolare le vendite in un determinato periodo di 

tempo, di solito breve. La promozione turistica, invece, è un insieme di attività che 

mirano ad aumentare la consapevolezza dell’esistenza di un luogo, facendolo così 

rientrare tra le alternative di vacanza prese in considerazione dai potenziali turisti. 

La promozione turistica lavora sull’immagine e notorietà di una destinazione, con 

l’obiettivo di aumentarne la forza attrattiva (Martini, 2005). 

Nello specifico ci occuperemo, nei paragrafi seguenti, di comunicazione e 

promozione turistica riferita non ai singoli operatori turistici, ma considereremo 

una prospettiva ampia, che faccia riferimento a territori, aree geografiche 

turisticamente attrattive, che possono ricadere sotto l’appellativo di “destinazione 

turistica”, e la cui gestione è compito di enti pubblici territoriali, o, nei casi più 

“evoluti”, è nelle mani di una DMO, l’organo che si occupa della gestione della 

destinazione. 

  

1.3 Il piano di comunicazione turistica 

Affinché una campagna di comunicazione risulti efficace è necessario pianificare 

attentamente le azioni da intraprendere considerando risorse, obiettivi, mezzi, 

tempistiche. Si tratta di un’attività complessa, che richiede ingenti risorse 

economiche e competenze specifiche, che per questo motivo vede molte imprese 

affidarsi ad agenzie e professionisti esterni.  

L’ente responsabile del destination marketing può (e deve) avvalersi in modo 

integrato di diverse leve promozionali, il cosiddetto promotion mix, mirate al 

raggiungimento di specifici obiettivi di comunicazione. I quattro principali 

strumenti promozionali sono (Kotler, Mackens, Bowen, 2003): 
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 La pubblicità, cioè la presentazione a pagamento da parte di un soggetto 

bene identificato di un bene o servizio; 

 Le promozioni, cioè incentivi all’acquisto di beni o servizi in un periodo 

limitato di tempo; 

 Le relazioni pubbliche, ossia un insieme di relazioni positive tra l’impresa e 

gli attori coinvolti, in modo da controllare e gestire la propria immagine; 

 Le vendite dirette, ossia le presentazioni verbali ai potenziali clienti 

finalizzate alla vendita di beni o servizi. 

Ognuno di questi strumenti presenta caratteristiche diverse, che esamineremo nel 

dettaglio nei paragrafi successivi, e per questo sono in grado di rispondere in 

modo più o meno efficace agli interlocutori. Sarà compito dei responsabili del 

marketing stilare un piano di comunicazione, che parta da uno studio 

approfondito della domanda e dall’identificazione di uno o più segmenti target a 

cui rivolgersi (secondo il processo di segmentazione della domanda), e per ogni 

segmento target individuare le attività più consone.  

Generalmente il piano di comunicazione è composto da sei fasi: 

 L’identificazione del/dei target, cioè dei diversi gruppi di destinatari ai quali 

si vuole comunicare; 

 La determinazione degli obiettivi della comunicazione; 

 La definizione del contenuto del messaggio; 

 La selezione dei canali e dei mezzi di comunicazione; 

 La selezione della fonte del messaggio; 

 La misurazione dei risultati del processo comunicativo. 

 

1.3.1 Identificazione del target 

Il primo passo per impostare un’efficace campagna di comunicazione consiste 

nell’identificare i soggetti ai quali rivolgere il messaggio. Per farlo è necessario 

studiare attentamente il mercato e suddividerlo in segmenti, cioè in gruppi che 

presentino caratteristiche e motivazioni omogenee al loro interno e diverse tra 

loro, e successivamente individuare quali segmenti diventeranno i target della 

campagna, cioè i destinatari del messaggio (Fontana, Caroli, 2009). Si possono 
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scegliere clienti potenziali o attuali utilizzatori di beni e servizi, oppure l’impresa 

può puntare ai decisori (per esempio, spesso sono i genitori i destinatari del 

messaggio, in quanto decidono cosa acquistare per i propri figli, come nel caso 

di un viaggio studio all’estero) o gli influenzatori delle scelte d’acquisto (è il caso, 

per esempio, di aziende leader del settore di riferimento, o di personaggi la cui 

autorevolezza è generalmente riconosciuta). Il pubblico obiettivo può essere 

composto da individui singoli, o da specifici gruppi, ma anche da un’audience 

generica. La scelta del target influenza a catena le scelte sul contenuto del 

messaggio, sulla selezione dei mezzi di comunicazione e sulle fonti. 

 

1.3.2 Determinazione degli obiettivi di comunicazione 

Come illustrano Kotler, Bowen e Makens (2003), nella definizione degli obiettivi 

di comunicazione è di fondamentale importanza capire in quale stadio del 

processo di acquisto si trova il target prescelto, e in base a questo, definire degli 

obiettivi specifici. Infatti, la scelta di un pacchetto turistico nella propria 

destinazione è solo l’ultima di cinque fasi del processo di selezione delle 

destinazioni che identifica Pearce (2005). Il punto di partenza è dato dal set di 

destinazioni di cui il turista è consapevole (awareness set), cioè dei luoghi che egli 

riconosce e ricorda. Fra questi il turista seleziona le destinazioni che considera 

adatte al soddisfacimento dei suoi bisogni in base all’offerta (available set). In 

seguito distingue un primo gruppo di destinazioni da considerare (early 

consideration set), dal quale esclude le destinazioni inadatte e poco attraenti. Il 

turista giunge quindi ad considerare un numero ristretto di destinazioni (late 

consideration set), tra le quali assumerà la decisione finale, dopo aver raccolto 

ulteriori informazioni. Partendo da questo modello, Martini identifica i diversi 

obiettivi da porsi per avviare un’efficace azione di destination marketing, elencati 

nella tabella 1.2.  
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Tabella 1.2: Obiettivi di destination marketing per fase del processo selettivo 

Fase del processo di 
selezione delle 

destinazioni 

Obiettivi di destination marketing 

Awareness set 
-creare notorietà della destinazione all’interno delle 

regioni generatrici 
-agire sull’immaginario collettivo 

Available set 

-posizionare correttamente l’offerta 
-enfatizzare la presenza di attrazioni, collegandole ai 

bisogni e alle motivazioni turistiche presenti nella 
regione generatrice 

-rendere “visibili” e tangibili le attrazioni offerte e il 
tipo di attività praticabili nella destinazione 

Early consideration set 

-rafforzare il valore e l’unicità delle attrazioni 
disponibili 

-rassicurare i turisti nei confronti di particolari rischi o 
difficoltà che possono essere associati alla 

destinazione 
-mostrare le diverse categorie di bisogno che la 

destinazione può soddisfare 

Late consideration set 
-facilitare l’accesso a tutte le informazioni relative alla 
destinazione, dai servizi offerti al viaggio necessario 

per raggiungerla 

Choice -facilitare l’attività di prenotazione 

Fonte: Martini U., Management dei sistemi territoriali. Gestione e marketing delle destinazioni 

turistiche, G. Giappichelli Editore, Torino, 2005 

 

 

1.3.3 Definizione del contenuto del messaggio 

L’efficacia di un messaggio dipende in larga misura dal suo contenuto. Alcuni 

esperti di comunicazione hanno individuato nell’acronimo “AIDA” un modello di 

riferimento per l’ideazione di un messaggio che dia i risultati attesi. Secondo 

questo modello il contenuto del messaggio perfetto deve essere in grado allo 

stesso tempo di attirare l’interesse dei destinatari, catturarne l’attenzione, far 
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crescere il desiderio nei confronti del prodotto o della destinazione e stimolarne 

l’azione di acquisto. Riassumendo queste quattro azioni si dovrà puntare su: 

Attrazione, Interesse, Desiderio, Acquisto (AIDA).   

Tenendo presente queste caratteristiche il marketing manager andrà a definire 

un contenuto che faccia leva su un richiamo razionale, emozionale o morale, in 

modo da stimolare l’attrazione del target. Ne dovrà poi organizzare la struttura e 

stabilire la forma, che comprende le decisioni sul titolo (headline), sul testo (copy), 

sulle illustrazioni e sui colori. 

 

1.3.4 Selezione dei canali e dei mezzi di comunicazione 

Il passo successivo di un buon piano di comunicazione consiste nel scegliere quali 

sono i canali e i mezzi di comunicazione più adatti, senza dimenticare le scelte 

precedenti su target, obiettivi e messaggio. Tra i vari canali possibili si possono 

distinguere due grandi gruppi: i canali personali e i canali non personali di 

comunicazione.  

Nel primo caso due o più persone comunicano direttamente, faccia a faccia o 

telefonicamente, senza alcuna mediazione. Scegliendo i canali personali si ha il 

vantaggio di ricevere un feedback costante, e un più alto livello di credibilità. I 

clienti, infatti, attribuiscono molta più fiducia a questi canali rispetto a quelli non 

personali, sono questi che generano un circolo di passaparola (“word of mouth”), 

che è ormai riconosciuto come uno tra i fattori più influenti sulle decisioni 

d’acquisto. Specialmente nel settore del turismo, caratterizzato dall’intangibilità 

del prodotto e dall’impossibilità di averne una prova prima dell’acquisto, il 

passaparola risulta cruciale nella fase di preacquisto (Kotler, Makens, Bowen, 

2003). 

Nel caso dei canali non personali il messaggio viene comunicato tramite dei 

mezzi, quindi non c’è interazione diretta tra emittente e destinatario, impedendo 

così la possibilità di ricevere dei feedback. Le tre categorie di mezzi sono i mezzi 

di comunicazione propriamente detti (come quotidiani e riviste, ma non solo), i 

mezzi radio-televisivi, e la cartellonistica, come manifesti e segnali.   
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1.3.5 Selezione della fonte del messaggio 

Un’accurata selezione della fonte del messaggio è decisiva per ottenere la giusta 

credibilità. La fonte dovrebbe avere le caratteristiche di autorevolezza, affidabilità 

ed empatia, quindi competenze ed esperienze riconosciute rispetto al prodotto, 

e la capacità di ispirare sicurezza, onestà e attrazione sul pubblico (Mereu, 

Amadesi, 2000).  

 

1.3.6 Misurazione dei risultati 

Il monitoraggio e la successiva revisione dei risultati di una campagna 

pubblicitaria sono attività essenziali per capire in quale misura le diverse azioni 

abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati. Consentono inoltre di individuare 

eventuali criticità e porvi rimedio prima che si verifichino conseguenze negative. 

La misurazione dei risultati deve essere fatta quindi in modo regolare e 

sistematico, e non si deve fermare al numero di pubblicazioni effettuate, ma per 

essere efficace deve considerare l’effettiva intenzione di acquisto dei clienti o di 

selezione della meta, gli acquisti generati, gli elementi ricordati della campagna 

e le sensazioni evocate, la propensione a modificare un’idea errata o negativa su 

una destinazione, quanto si parla di tal prodotto e numerosi altri parametri. Per 

fare questo il metodo più usato è quello dell’indagine diretta presso il pubblico 

tramite questionari (Fontana, Caroli, 2009). 

 

1.4 La definizione del budget  

La decisione più difficile nell’ambito della stesura di un piano di comunicazione è 

la definizione della dimensione degli investimenti. Esistono diversi modi per 

determinare il budget, di cui i quattro che seguono sono i più comuni, anche se 

nessuno di questi è del tutto soddisfacente e spesso gli enti pubblici territoriali, 

così come le singole imprese, propendono per l’integrazione di più metodi. Il 

primo è il cosiddetto metodo SALT (same-as-last-time). Consiste nel destinare 

alla comunicazione lo stesso budget scelto nella precedente campagna. È 
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chiaramente molto semplice da applicare, ma di efficacia solo nel caso di 

campagne molto simili. Basarsi solo su questo metodo risulta comunque molto 

riduttivo (Fontana, Caroli, 2000). Il secondo metodo è quello della percentuale 

sulle vendite. Si prendono in considerazione le vendite attuali o previste, in base 

anche a trend storici, e viene determinata una quota fissa sulle vendite da investire 

in comunicazione. Con il metodo della parità competitiva, invece, l’impresa 

destina alla comunicazione una quota pari all’investimento dei concorrenti di 

riferimento o dell’investimento medio del settore. L’ultimo metodo, infine, si basa 

su una stima dei costi di ciascuna attività, e dalla somma di queste stime si ottiene 

l’ammontare dell’investimento (Kotler, Bowen, Mackens, 2003).  

 

1.5 Il mix promozionale 

L’ammontare complessivo del budget destinato alle attività di comunicazione e 

promozione deve essere ripartito tra i vari strumenti promozionali 

tradizionalmente usati da imprese ed enti pubblici, e cioè tra pubblicità, 

promozione delle vendite, vendita diretta e relazioni pubbliche. La singola quota 

da attribuire a ciascun strumento varia fortemente da impresa a impresa in base 

agli obiettivi prefissati. Infatti questi strumenti si differenziano notevolmente per 

costo, efficacia su determinati tipi di pubblico, copertura, credibilità. Ecco perché 

investire tutti i propri sforzi solo sulla pubblicità, per esempio, è sbagliato, ma la 

massima efficacia si misura sempre da un accurato ed equilibrato mix nell’uso di 

tutti questi strumenti (Pencarelli, 2009). Vediamo ora nel dettaglio le 

caratteristiche, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di questi strumenti di 

promozione, per poi capire quali criteri guidano il manager nella definizione di 

un mix promozionale in chiave strategica. 

 

1.5.1 La pubblicità (advertising) 

Si definisce pubblicità “qualsiasi forma di presentazione e promozione non-

personale di idee, beni e servizi proveniente da un soggetto ben definito, a titolo 

oneroso” (Kotler, Bowen, Mackens, 2003).  
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Per la buona riuscita dell’attività pubblicitaria deve essere redatto un piano di 

comunicazione che comprenda cinque decisioni fondamentali.  

- Stabilire gli obiettivi di comunicazione e gli obiettivi di vendita; 

- Stabilire il budget della pubblicità, secondo gli stessi metodi usati per 

definire il budget di comunicazione complessivo; 

- Decidere il messaggio; 

- Decidere i media, copertura, frequenza e impatto di ciascuno; 

- Valutazione dei risultati della campagna pubblicitaria. 

Gli obiettivi pubblicitari mirano a uno scopo specifico presso un determinato 

target durante uno specifico lasso di tempo. Se lo scopo è informare il pubblico 

dell’esistenza di un nuovo prodotto o destinazione si parlerà di pubblicità 

informativa: l’intento è la creazione della domanda primaria. Se lo scopo è 

persuadere il pubblico a scegliere una determinata meta rispetto ad una 

concorrente siamo di fronte a pubblicità persuasiva, il cui fine è la creazione della 

domanda selettiva in casi di forte concorrenza sul mercato. Quando, invece, il 

prodotto è conosciuto, c’è il rischio che il pubblico se ne dimentichi in fretta. La 

pubblicità di ricordo, allora, ha l’obiettivo di mantenere viva nella mente del 

pubblico la memoria di quel prodotto.  

Nello stabilire il budget della pubblicità accanto ai quattro metodi più diffusi 

menzionati nel paragrafo 5 (metodo SALT, della percentuale sulle vendite, della 

parità competitiva, dell’obiettivo perseguito), Kotler suggerisce di considerare 

anche altri fattori che influenzano fortemente la definizione del budget: 

- La fase del ciclo di vita della destinazione: una destinazione nuova nel 

mercato ha bisogno di un budget più alto per creare consapevolezza della 

sua esistenza e indurne la scelta; 

- Concorrenza: in un mercato in cui i competitors sono numerosi e fanno 

tutti uso di pubblicità, lo sforzo per emergere con un marchio ben distinto 

è maggiore; 
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- Differenziazione della destinazione: un territorio poco caratterizzato, che 

ne nelle mente dei clienti è molto simile ad altri, necessita di un budget 

superiore per creare un brand unico e distintivo3; 

- Quota di mercato: un marchio che detiene una forte quota di mercato 

richiede investimenti pubblicitari maggiori. 

Il messaggio della pubblicità può far leva sulla soddisfazione di bisogni di tipo 

razionale, piuttosto che sensoriali, sociali o di auto soddisfazione. Per esempio, il 

messaggio “costa poco” risponde a un bisogno razionale, quello “tornerai 

abbronzata e rilassata”, invece, soddisfa un bisogno sensoriale. Ciò che conta è 

che non manchi mai un alto livello di credibilità del messaggio, e che questo si 

distingua nettamente dai messaggi di prodotti concorrenti.  

Per pianificare correttamente una campagna pubblicitaria che faccia uso dei 

media è importante conoscere le caratteristiche quali copertura, frequenza e 

impatto4 di ciascun tipo di media. Ognuno di essi comporta dei vantaggi e degli 

svantaggi, e possono risultare più o meno efficaci in relazione al messaggio e al 

target. Per esempio, radio e televisione sono particolarmente d’impatto sui teen-

ager, mentre un’inserzione con i dettagli tecnici di un pacchetto vacanze è più 

adatta ad un periodico o all’invio postale. Nella tabella 1.3 elenchiamo i principali 

mezzi utilizzati per la pubblicità con i relativi vantaggi e svantaggi. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Sul tema del destination branding si rimanda al capitolo 3 
4 Per copertura si intende la percentuale di persone del mercato target che sono esposte 
all’inserzione. Per frequenza si intende quante volte mediamente il soggetto target viene esposto 
al messaggio, mentre l’impatto mediatico è il valore qualitativo dell’esposizione attraverso un dato 
canale (Kotler, Mackens, Bowen, 2003)  
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Tabella 1.3: Vantaggi e svantaggi dei principali mezzi pubblicitari 

Mezzi Vantaggi Svantaggi 

Quotidiani 

Flessibilità, tempestività, 
buona copertura del mercato 
locale, vasto consenso, alta 

credibilità, prestigio tra i 
lettori 

Vita brevissima, numero 
variabile di lettori per 

copia 

Periodici e specializzati 

Alta selettività geografica e 
demografica, alta credibilità, 
vita lunga e discreto numero 
di lettori per copia, prestigio 
associato ad alcune riviste 

Elevato anticipo per 
l’acquisto dello spazio, 
nessuna garanzia per la 
posizione del messaggio 

nella rivista 

Televisione 

Aspetti visivi, sonori e di 
movimento, piacevole ai 
sensi, elevato livello di 
attenzione e copertura 

Costo assoluto molto 
elevato, esposizione 
transitoria, eccessiva 
concentrazione dei 

messaggi, scarsa selettività 
dell’audience 

Radio 
Uso di massa, alta selettività 
geografica e demografica, 

costi contenuti 

Presentazione 
esclusivamente audio, 

minore capacità di attirare 
l’attenzione, esposizione 

transitoria 

Pubblicità esterna 
Flessibilità, alto grado di 

ripetizione dell’esposizione, 
bassi costi 

Nessuna selezione 
dell’audience, brevità del 

messaggio 

E-mail 
Selettività del target, 

personalizzazione, bassi costi, 
velocità 

Necessità di ottenere 
l’autorizzazione, pericolo 

dell’effetto spamming 

Internet (banner, link, 
pop up) 

Buona selettività, bassi costi 
Senso di fastidio per gli 

utenti, scarsa 
remunerazione 

Posta diretta Selettività del target, 
flessibilità, personalizzazione 

Costi elevati 

Fonti: Cogno E., Dall’Ara G., Comunicazione e tecnica pubblicitaria nel turismo, F. Angeli, Milano, 

2001; Idilli L., Siliprandi L., Il marketing degli operatori turistici, F. Angeli, Milano, 2005 

 

La misurazione dei risultati della campagna pubblicitaria può essere condotta a 

priori, attraverso dei test che misurano l’influenza della propria inserzione su un 
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gruppo di consumatori, o a posteriori, attraverso il test del ricordo e del 

riconoscimento. In questo caso si va a misurare la capacità di comunicazione della 

pubblicità, cioè quanto e da quante persone la campagna pubblicitaria è stata 

correttamente notata, e la capacità di vendita, cioè quante vendite ha stimolato. 

La pubblicità ha il principale vantaggio di raggiungere una vasta quantità di 

consumatori in breve tempo, grazie anche alla possibilità di ripetere più volte il 

messaggio. Per questo è una forma di promozione particolarmente adatta per la 

costruzione di un’immagine duratura di un prodotto, o per indurre l’acquisto di 

nuovi prodotti. Ciononostante, il maggiore svantaggio è la sua natura 

impersonale, e quindi di scarso potere persuasivo nei confronti dei consumatori. 

Inoltre, la comunicazione pubblicitaria è unidirezionale e perciò non prevede un 

processo di risposta, in modo che il coinvolgimento del pubblico risulta essere 

minimo e non genera mai un feedback.  

Un altro fattore discriminante nella scelta della pubblicità piuttosto che un altro 

strumento promozionale è l’alto livello dei costi soprattutto nel caso della 

pubblicità televisiva. Inoltre, il rischio di una campagna pubblicitaria mal 

pianificata è che provochi effetti negativi in seguito a una sovraesposizione del 

messaggio (caso molto frequente con l’uso del mezzo televisivo). Ma anche 

un’esposizione troppo limitata del messaggio può rivelarsi negativa, perché gli 

sforzi di investimento in tale campagna non vengono ripagati, in quanto il 

pubblico ne rimane pressoché indifferente. Si tenderà quindi a individuare una 

soglia attorno alla quale l’esposizione pubblicitaria non è né eccessiva né 

insufficiente (Buzzavo, 2006).  

 

1.5.2 La promozione delle vendite 

La promozione delle vendite è uno strumento promozionale sempre più usato 

negli ultimi anni da parte di imprese ed enti di promozione pubblica, che spesso 

rappresenta il 60-70% di tutte le spese di marketing (Kotler, Bowen, Mackens, 

2003). Si tratta dell’elaborazione di incentivi a breve termine per stimolare la 

vendita di determinati prodotti o servizi. Diversi sono gli strumenti a disposizione: 

dalla promozioni al consumatore, come campioni, coupon, saldi, premi, concorsi, 
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dimostrazioni, sconti o rimborsi; alle promozioni al trade, è il caso di prodotti 

gratuiti, premi di vendita o contributi in denaro; fino alla promozione della forza 

vendita, come premi di vendita o bonus e concorsi.  Le promozioni verso il 

consumatore sono fatte per attirare l’attenzione su una certa destinazione e 

stimolarne la scelta, e, qualora vengano opportunamente pubblicizzate, 

aggiungono valore e potere alla pubblicità stessa. I tour operator utilizzano la 

promozione delle vendite quando si rende necessaria una risposta forte e veloce 

del pubblico, che tuttavia ha lo svantaggio di essere di breve durata. Non è quindi 

uno strumento pensato per migliorare l’immagine di marca, o aumentarne la 

fedeltà ad una destinazione nel lungo periodo. Gli obiettivi principali della 

promozione delle vendite possono essere: spingere i consumatori a provare 

nuove destinazioni, allontanare i consumatori dai concorrenti, attirare nuovi 

clienti, creare relazioni più solide con i clienti abituali, il tutto nel tentativo di 

rafforzare il posizionamento della destinazione. E’ importante che nella fase di 

pianificazione si tengano in considerazione oltre agli obiettivi, anche le 

caratteristiche del mercato, l’ambiente competitivo, il costo e l’efficacia di ogni 

alternativa (Mereu, Amadesi, 2000). I principali strumenti di promozione al 

consumatore sono i buoni sconto, che danno diritto ad uno sconto sul prezzo di 

vendita di un prodotto (un pacchetto all inclusive, per esempio); i premi fedeltà, 

sono sconti o altre ricompense per premiare il cliente fedele; gli omaggi, sono 

beni offerti gratuitamente come incentivo per comprare un prodotto, come nel 

caso dei tour operator che regalano cappellini e zainetti ai propri clienti in 

partenza. 

 

1.5.3 La vendita diretta 

La vendita diretta, o personale, consiste nell’interazione tra due o più soggetti, 

durante la quale la forza di vendita cerca di riconoscere le caratteristiche della 

controparte e di proporre adattamenti e soluzioni conformi ai suoi bisogni. La 

vendita diretta è lo strumento promozionale più costoso per l’azienda, ma che 

allo stesso tempo è in grado, in determinati stadi del processo di acquisto, di 

essere di grande efficacia. In particolar modo, la vendita personale è 

particolarmente adeguata nella costruzione delle preferenze del consumatore, nel 
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rafforzamento della convinzione dell’acquisto, e nella fase di acquisto effettivo. 

Altro vantaggio di questo strumento promozionale è la possibilità di creare 

relazioni, a volte anche di amicizia personale, tra i soggetti, incoraggiando così la 

fedeltà del consumatore.  

Nel caso del turismo l’esempio più lampante di vendita diretta consiste nel 

rapporto tra l’agente di viaggio e il potenziale turista. Spesso tra i due soggetti si 

instaura un rapporto di fiducia, soprattutto se basato sulla soddisfazione dovuta 

a un viaggio precedentemente compiuto, che risulta in una propensione 

maggiore al ritorno in quell’agenzia, a rivolgersi proprio a quell’agente di viaggio 

e magari a ripetere il viaggio.  

La vendita diretta nel turismo si ha poi nel caso dei promotori, cioè quelle figure 

impiegate dai tour operator o dai vettori per diffondere la propria offerta presso 

le agenzie di viaggio o altri clienti. Soprattutto nel caso in cui il promotore sia 

portavoce di un pacchetto complesso che necessita di essere spiegato e 

promosso adeguatamente al banconista dell’agenzia viaggio, il suo ruolo acquista 

importanza, egli infatti agisce non soltanto come illustratore di un’offerta, ma 

anche come stimolatore di vendite nell’agenzia e gestore delle proposte 

commerciali. In questi casi l’alto costo della vendita personale viene ripagato, 

tanto più se la pubblicità è assente. 

 

1.5.4 Le relazioni pubbliche  

Le relazioni pubbliche consistono nell’insieme di azioni e comunicazioni che 

hanno lo scopo di migliorare l’immagine di una destinazione agli occhi dei turisti 

potenziali. Si tratta di uno strumento che può rivelarsi un investimento più 

efficace degli altri sopra descritti, perché lascia spazio alla creatività e a iniziative 

sempre nuove e diverse. Come afferma Kotler: “L’uso creativo di nuovi 

intrattenimenti, pubblicazioni, eventi sociali, relazioni comunitarie e altre tecniche 

di RP, offre alle aziende la possibilità di distinguersi e differenziare i propri 

prodotti rispetto alla concorrenza”. Compito di un professionista di relazioni 

pubbliche è di studiare l’opinione pubblica per comprendere quale immagine 

circola sulla destinazione, creare una rete di rapporti di comunicazione con gli 
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opinion leader e opinion maker, controllare i risultati dell’attività svolta, 

programmare nuovi interventi.  

Gli strumenti più comuni che caratterizzano le attività di relazioni pubbliche sono: 

le relazioni con la stampa, tra cui conferenze stampa, viaggi stampa, servizi 

televisivi e radiofonici; i magazine rivolti al trade e ai consumatori, le newsletter; 

le fiere e i meeting; gli eventi speciali, come per esempio manifestazioni culturali, 

mostre tematiche, spettacoli, tornei sportivi, serate in locali alla moda; le 

sponsorizzazioni. Le relazioni pubbliche vengono quindi intrattenute con i 

giornalisti, direttori di testate, opinion leader, grandi viaggiatori, ma anche con i 

consumatori, gli studiosi, le autorità, le associazioni di categoria. 

Come per la pubblicità, anche le relazioni pubbliche sono il risultato di un 

processo integrato con la strategia di marketing, che si articola nelle seguenti fasi 

di pianificazione: analisi interna, individuazione degli obiettivi, definizione del 

pubblico target, scelta del messaggio di RP e dei relativi mezzi, attuazione del 

piano di RP e valutazione dei risultati.  

Le attività che caratterizzano l’azione di relazioni pubbliche sono tante e diverse. 

Gli enti pubblici territoriali e/o le DMO si avvalgono di uffici stampa (interni o 

esterni), che hanno il compito di rafforzare la destination image o di aumentare 

la visibilità della propria offerta. Il compito di un ufficio stampa va dalla creazione 

di mailing list specifiche per i clienti, alla redazione di comunicati stampa e loro 

diffusione ai media, dal rispondere alle richieste dei giornalisti, alla rassegna 

stampa, fino al monitoraggio dei risultati ottenuti (Idilli, Siliprandi, 2005).  

Per fare un esempio, in occasione dell’organizzazione di un evento musicale di 

rilevanza internazionale, un ufficio stampa è incaricato di contattare tutti i 

quotidiani e periodici a livello regionale, nazionale e internazionale e giornalisti 

specializzati nel settore della musica e turismo. Una volta redatta la mailing list 

dei soggetti potenzialmente interessati all’evento, vengono loro inviati 

comunicati stampa che annunciano l’evento con un calendario degli spettacoli in 

programma. Naturalmente i comunicati vanno anche tradotti per i clienti stranieri. 

I giornalisti interessati richiederanno maggiori informazioni, e saranno presenti 

alla conferenza stampa che l’ufficio stampa ha organizzato per la prima serata. In 
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seguito, numerosi articoli verranno pubblicati durante e dopo le giornate 

dell’evento. 

Per quanto riguarda i magazine e le riviste specializzate, molto numerose in Italia 

in ambito turistico, si distingue tra quelle rivolte ai consumatori e quelle rivolte al 

trade. Le prime fanno largo uso dello stile comunicativo del racconto, e 

contribuiscono in larga misura a creare un immaginario turistico intorno a una 

destinazione. In alcuni casi l’azienda e la rivista stabiliscono un rapporto 

particolare, per cui la rivista pubblica un articolo o un servizio ispirato da un ente 

territoriale, ma apparentemente farina del sacco della rivista, detto redazionale. 

Le riviste per il trade sono invece molto più specialistiche, usano un linguaggio 

tecnico e serioso, in quanto si rivolgono agli addetti ai lavori in campo turistico. 

Rientrano nelle attività di relazioni pubbliche anche la creazione di brochure, 

cataloghi, materiali audiovisivi, riviste aziendali, newsletter, report annuali e ogni 

forma di pubblicazione in generale che non sia pubblicitaria. 

Per far conoscere una nuova destinazione o promuoverne l’immagine, gli enti del 

turismo stranieri in Italia organizzano dei viaggi per la stampa. Si tratta di viaggi 

creati appositamente per una singola testata o per un’emittente televisiva, su 

tematiche specifiche, oppure sono viaggi promossi dall’ente stesso in occasioni 

di eventi particolari, o per far conoscere nuove tipologie di vacanza o aree 

turistiche.  

Anche la partecipazione da parte degli operatori turistici o degli enti del turismo 

a fiere, borse, convegni, seminari e workshop è fondamentale per farsi conoscere 

e migliorare la propria immagine, ma soprattutto per incontrare la domanda e 

comprendere meglio le sue esigenze e confrontarsi con gli altri operatori del 

settore.  

L’organizzazione di eventi speciali, invece, è un’attività fondamentale delle 

pubbliche relazioni in quanto consente alla destinazione di dialogare in modo 

diretto con il proprio pubblico, e permette di accrescere la propria notorietà e far 

parlare di sé e della propria offerta (Pencarelli, 2009). Tra questi includiamo le 

mostre d’arte, i tornei sportivi, le serate, i maxi eventi, gli spettacoli di musica, 

teatro, danza.  
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Le sponsorizzazioni, infine, sono a tutti gli effetti delle attività di comunicazione 

di competenza delle PR, in quanto consistono nella fornitura di assistenza in 

denaro ad un'attività di interesse e rilievo sul piano sociale da parte di un’impresa 

o un’organizzazione, al fine di ottenere dei vantaggi in termini di vendite e di 

immagine. Viene applicata a iniziative nel campo delle arti, dello sport, delle 

attività culturali, ed è finalizzata al miglioramento dell’immagine (evidenziando, 

per esempio, il proprio impegno nel sociale, o in tematiche legate all’ambiente). 

Esiste pertanto una motivazione commerciale alla base della sponsorizzazione, 

che la distingue da azioni di puro mecenatismo. 

 

Il vantaggio principale che comportano le attività di PR sono l’alta credibilità di 

cui godono. Il pubblico, infatti, reputa più credibile un servizio giornalistico 

rispetto alla pubblicità, in quanto il messaggio arriva sotto forma di articolo, non 

come una comunicazione finalizzata esclusivamente alla vendita (Kotler, 2003). 

Se da una parte ci vuole molto tempo e grandi sforzi di RP per una destinazione 

turistica per creare un’immagine positiva presso il pubblico, dall’altra parte basta 

pochissimo tempo perché tutti questi sforzi diventino vani e un’immagine 

negativa ricada sulla destinazione. E’ il caso di un disastro naturale che danneggia 

gravemente infrastrutture e hotel, di imprevisti di natura politico-sociale che 

alterano la percezione di sicurezza di una destinazione. Le crisi che si possono 

verificare sono tante, e una parte importante delle relazioni pubbliche consiste 

proprio nella gestione di tali crisi. Nel caso di crisi prevedibili le PR devono fare 

tutto il possibile per anticiparle e prevedere degli strumenti di risoluzione del 

problema. Al giorno d’oggi è nel web che si verificano il maggior numero di crisi. 

Messaggi o recensioni negative su un hotel, per esempio, danneggiano 

fortemente l’immagine della struttura, e la crisi viene amplificata dalla veloce 

proliferazione delle informazioni nel web. A tutto questo il management deve far 

fronte monitorando costantemente la propria reputazione online e difendendola 

in caso di “attacchi”, siano essi basati su fatti reali o meno. In caso di crisi 

imprevedibili, come catastrofi naturali, il manager deve riuscire a porre rimedio 

tempestivamente al problema, in modo da recuperare la domanda. Per questo 

occorrono grandi abilità nel rilancio della destinazione. Il marketing, e in 
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particolare il settore delle relazioni pubbliche, avranno il compito di comunicare 

che la destinazione è di nuovo pronta all’attività. In questi casi è importante 

tenere aggiornata la stampa che comunicherà la risoluzione di una crisi e/o la 

versione dei fatti dell’ente turistico in merito alla crisi, contrastando la pubblicità 

negativa che ruota attorno alla destinazione (Kotler, Pencarelli, Martini). 

 

1.6 I criteri per la scelta del mix promozionale 

Come già evidenziato, è nel giusto equilibrio tra i diversi strumenti analizzati che 

risiede la chiave per ottenere i risultati migliori nella campagna di promozione di 

una destinazione. Tuttavia operare queste scelte non è affatto semplice, dal 

momento che il manager deve tenere in considerazione diversi fattori, tra cui 

Martini (2005) elenca: il tipo di prodotto turistico, con la sua offerta e i fattori di 

attrazione, in relazione al mercato di riferimento, la scelta tra una strategia di 

spinta o di attrazione, lo stato di disponibilità dell’acquirente e la fase del ciclo di 

vita della destinazione.  

 

Se il mercato di riferimento è quello rivolto al consumatore, solitamente gli enti 

incaricati della promozione turistica investono maggiormente in pubblicità e nella 

promozione delle vendite, ma meno in vendita personale e pubbliche relazioni. 

Se, invece, il mercato a cui si rivolge la comunicazione è quello degli intermediari, 

è più efficace lo strumento della vendita diretta.  

 

A seconda della strategia che l’ente turistico e/o la DMO voglia adottare (di spinta 

o di attrazione) le scelte di mix promozionale cambiano notevolmente. Una 

strategia di spinta (push) prevede che il soggetto incaricato “spinga” la 

destinazione verso il cliente attraverso i canali distributivi. L’ente, cioè, cerca di 

incentivare gli intermediari appartenenti al canale di distribuzione (agenzie di 

viaggi) a promuovere il proprio prodotto (quindi la destinazione con il suo 

sistema di offerta) presso i clienti finali.  La promozione delle vendite, rivolta agli 

intermediari e non ai consumatori, è lo strumento più adatto per questo fine.  
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Una strategia di attrazione (pull), invece, si rivolge direttamente ai clienti finali per 

cercare di indurli a scegliere la propria destinazione, evidenziandone le 

caratteristiche che rispondono ai bisogni da loro manifestati. E’ la domanda del 

consumatore, cioè, che “attrae” la destinazione attraverso il canale distributivo. In 

questo caso, sono la pubblicità e la promozione ai consumatori gli strumenti che 

rispondono meglio a questo compito. Un esempio di strategia pull è l’inserimento 

di un annuncio pubblicitario di una destinazione turistica nelle pagine di un 

giornale che invita chi fosse interessato al viaggio a contattare la propria agenzia 

per avere maggiori informazioni. Lo schema 1.4 propone una sintesi esplicativa 

delle due diverse strategie (tratto e adattato da Kotler, Bowen, Mackens 2003, e 

Idilii, Siliprandi, 2005). 

 

Figura 1.4: Strategia push e strategia pull 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Idilli L., Siliprandi L., Il marketing degli operatori turistici, F. Angeli, Milano, 2005 
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Un altro fattore da considerare nella scelta del mix promozionale è lo stato di 

disponibilità dell’acquirente. Kotler, Bowen e Mackens (2003) ne individuano sei: 

consapevolezza, conoscenza, gradimento, preferenza, convinzione e acquisto. A 

seconda dello stato in cui si trova l’acquirente variano notevolmente gli effetti dei 

diversi strumenti promozionali.  

Nelle fasi di consapevolezza e di conoscenza, infatti, è opportuno investire 

maggiormente in pubblicità e relazioni pubbliche. Ancora la pubblicità, insieme 

alla vendita personale hanno importanti effetti nelle fasi di gradimento, 

preferenza e convinzione. Ma è nell’ultima fase, quella di acquisto vero e proprio, 

che la vendita personale e la promozione delle vendite giocano un ruolo 

fondamentale. Riassumendo: 

1) Consapevolezza                                     RP + Pubblicità 

2) Conoscenza                                           RP + Pubblicità 

3) Gradimento                                            Vendita personale + Pubblicità 

4) Preferenza                                             Vendita personale + Pubblicità 

5) Convinzione                                           Vendita personale + Pubblicità 

6) Acquisto                                                 Vendita personale + Promozione vendite 

 

Infine, il responsabile della definizione del mix promozionale non può prescindere 

dal considerare la fase del ciclo di vita in cui si trova la destinazione. Butler (1980), 

infatti, ha elaborato una suddivisione della vita di una destinazione in cicli che egli 

chiama: exploration-involvement, development, consolidation, stagnation, 

decline o rejuvenation. La figiura 1.5 mostra la curva che descrive i diversi stadi al 

variare del tempo e del numero di turisti. 
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Figura 1.5: Il ciclo di vita di una destinazione 

Fonte: http://aaronluman.com/articles/CycleOfEvolution.pdf 

 

Questa schematizzazione è molto richiamata in letteratura per la sua semplicità 

di lettura ed efficacia. Ognuna delle cinque fasi individuate da Butler richiede 

attività di promozione diverse, quelle che vengono proposte di seguito sono 

tratte e suggerite da Giacomarra (2005). 

Nella fase di nascita (exploration-involvement), la località scopre di avere una 

vocazione turistica, anche se il più delle volte sono gli estranei a scoprirla. Si 

vedono arrivare i primi turisti, i pionieri, disponibili ad adattarsi alle consuetudini 

locali. La popolazione del posto, dopo una fase di probabile disorientamento, 

comincia a prendere atto della disponibilità di nuove fonti di reddito connesse ai 

nuovi arrivi Gli strumenti determinanti in questa fase sono la promozione delle 

vendite, ma anche la pubblicità e le relazioni pubbliche per far rientrare la propria 

destinazione all’interno del set di alternative di cui il consumatore è consapevole.  

Nella fase successiva, quella di sviluppo (development), ai turisti pionieri si 

aggiungono via via nuove figure, gli innovatori, e in certe condizioni la stampa 

comincia a rendere visibile la nuova località con appositi articoli, servizi o 

http://aaronluman.com/articles/CycleOfEvolution.pdf
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redazionali. La popolazione, e gli operatori del settore in particolare, si 

impegnano sempre più nella programmazione e attivazione di interventi in aree 

prescelte e creano sempre nuove condizioni per accelerare il decollo della località. 

In questa fase assume un ruolo rilevante la vendita diretta nei confronti degli 

intermediari che andranno a commercializzare il prodotto, mentre continueranno 

le attività di pubblicità e pubbliche relazioni per rafforzare l’immagine della 

destinazione, mentre la promozione va attenuata.  

Nella fase di maturità (consolidation), la crescita della località, con tutto quanto 

la caratterizza come prodotto turistico complesso, è un dato acquisito: si va 

definendo sempre meglio il modello di offerta e si vanno strutturando le varie 

forme di ospitalità. Non si può dire che essa sia ancora un luogo alla moda, ma 

l’impatto del turismo sull’economia, sui valori e sulla cultura locale, si fa sempre 

più forte. Gli operatori economici del settore sono in grado di apporre modelli di 

sviluppo a loro congeniali, orientando in tal senso l’opinione pubblica. Le azioni 

di pubblicità e relazioni pubbliche continuano. La località diviene un fenomeno di 

moda e il crescente afflusso di turisti offre ad ogni stagione nuove conferme.  

Ma il confine tra maturità e saturazione (stagnation) viene presto superato e 

comincia a crescere l’area degli scontenti che lentamente fanno massa critica. Il 

traffico cresce, le strade e le spiagge si intasano, i servizi si rivelano insufficienti, 

l’ambiente si deturpa. Cittadini conservatori ed ecologisti auspicano un ritorno al 

passato, il che non si rivela praticabile. In questo momento è opportuno studiare 

nuove promozioni delle vendite, mentre gli sforzi pubblicitari, molto meno 

influenti, puntano a stimolare il ricordo del prodotto.  

Nell’ultima fase, quella del declino (decline), crescono, anzi, si ingigantiscono i 

problemi da risolvere, mentre si continua ad andare alla ricerca di sempre nuove 

strade per portare nuovi turisti. Più o meno lentamente, ma con sempre maggior 

forza, si prende coscienza dell’esigenza di riadeguare l’offerta e si comincia a 

procedere in quel senso. Risultando ormai logora l’immagine della località, la 

prima operazione da fare è mettere in moto in adeguato piano di marketing mix. 

La pubblicità di ricordo continua ad essere presente, le pubbliche relazioni e la 

vendita diretta sono quasi del tutto assenti, mentre risulta più efficace sfruttare la 

promozione delle vendite.  
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Secondo Giacomarra (2005), tra le cinque fasi è nella seconda che si rivela 

particolarmente importante la comunicazione, in quanto un prodotto turistico già 

costruito e completato deve essere fatto conoscere, attivando adeguate azioni di 

promozione. 

 

 

Promuovere una destinazione turistica e agire sulla sua immagine attraverso i 

diversi strumenti appartenenti alla comunicazione tradizionale può dare effetti 

più o meno positivi a seconda di come si strutturi il piano di comunicazione e, in 

particolar modo, dipende dalla capacità di trovare il giusto equilibrio tra 

pubblicità, promozione delle vendite, vendita personale e relazioni pubbliche. In 

particolare è quest’ultimo strumento che risulta maggiormente utile nella 

prospettiva discussa, e quindi sia per creare un’immagine positiva presso il 

pubblico, sia per modificarla in seguito ad una crisi. In questo capitolo, tuttavia, 

non si è trattato di uno strumento fondamentale al giorno d’oggi per influenzare 

l’opinione comune e per instaurare il fenomeno del passaparola, e cioè Internet 

e il web. Questo sarà l’oggetto del prossimo capitolo, dove si cercherà di capire 

fino a che punto i manager possono intervenire con adeguate strategie di 

marketing per gestire l’immagine da promuovere e comunicare all’esterno. 
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CAPITOLO SECONDO 

DESTINAZIONI SUL WEB  

 

“Il marketing tradizionale parla alle persone.  

Il nuovo marketing parla con le persone.”  Dough Klesser 

 

Nel primo capitolo abbiamo esaminato gli strumenti e le tecniche usate 

tradizionalmente per la promozione di una destinazione turistica, senza 

considerare quello che si ritiene essere il campo di gioco davvero cruciale degli 

ultimi anni in ambito di marketing e comunicazione, e cioè il web. In particolar 

modo il passaggio dal cosiddetto web 1.0 al web 2.0 ha modificato 

profondamente le abitudini dei turisti in tutte le fasi di acquisto di una vacanza: 

dalla fase di informazione a quella di scelta, aggiungendo una nuova fase, quella 

della condivisione online dell’esperienza. Ne deriva che la presenza in rete delle 

destinazioni turistiche sia non solo indispensabile, ma anche un aspetto che va 

curato con la dovuta professionalità e competenza.  

Il tema dello sviluppo e mantenimento di una buona reputazione online, infatti, è 

fondamentale per le destinazioni, la cui sfida è quella di sfruttare al meglio tutte 

le opportunità proposte dal web 2.0 per far parlare di sé e creare un immagine 

positiva nella mente dei potenziali turisti.  

Così come nel mondo offline il passaparola è considerato uno dei modi più 

influenti nel determinare la scelta di una vacanza, nel mondo online assumono 

fondamentale rilevanza le recensioni di viaggio e gli scambi d’opinione nei social 

network e nei blog, che vanno ad influenzare l’immaginario collettivo delle 

persone con un potere di diffusione di idee e immagini estremamente rapido. 

Come si deve comportare, quindi, la destinazione per gestire la propria 

reputazione online e promuoversi? E fino a che punto può esercitare controllo su 

quello che gli internauti pensano? In questo capitolo cercheremo di affrontare 

meglio l’argomento e dare delle risposte a questo tema molto sentito e molto 

attuale. 
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2.1 I DMS  

A partire dagli ultimi trent’anni lo sviluppo tecnologico, e in particolare quello di 

nuove forme di comunicazione (le ICT, Information and Communication 

Technologies), ha rivoluzionato il mondo del turismo. Come affermano molti 

studiosi, tra cui Martini, Polizzi, Wang, le ICT sono diventate di notevole impatto 

nella generazione dei flussi turistici, in quanto fonte informativa in grado di 

facilitare il processo di ricerca e selezione di una destinazione. Afferma Martini: 

“Le ICT assumono perciò un ruolo fondamentale nell’azione di Destination 

Marketing finalizzata a stabilire un contatto con i turisti nelle regioni di 

generazione”.  

L’avvento di Internet e il suo utilizzo abituale da parte di un numero sempre 

crescente di turisti potenziali ha evidenziato la necessità per le destinazioni di 

studiare il fenomeno, il che è risultato nell’arco di pochi anni nella progettazione 

di siti Internet dedicati a zone turistiche, o meglio, nella creazione di Destination 

Management Systems (DMS). Martini definisce il DMS come “un sistema 

informativo integrato di località, che consente di raccogliere tutte le informazioni 

inerenti alle attrattive turistiche ed ai servizi offerti, rendendoli disponibili per la 

promozione e commercializzazione attraverso un sito web.”  

Il DMS si articola in due parti: la prima prevede l’accesso riservato degli operatori 

ad una rete per poter modificare e inserire in tempo reale i dati relativi all’offerta, 

la seconda parte, invece, rivolta ai potenziali turisti, contiene informazioni sulla 

località e sui prodotti acquistabili in rete.  

Nonostante i grandi sforzi che le DMO impiegano nell’ottimizzazione dei siti 

ufficiali di destinazione, è opportuno riconoscere come questi influiscano solo in 

parte nella creazione di un’immagine, e nella scelta della destinazione come meta 

futura di viaggio. Secondo un’indagine Google, infatti, solo il 13% dei viaggiatori 

sostiene di essere influenzato dal sito istituzionale di una destinazione nella scelta 

del viaggio, mentre il restante 53% dichiara di consultare canali non ufficiali della 
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destinazione5. Occorre quindi capire quali sono questi canali e perché i turisti li 

preferiscono rispetto a quelli tradizionali. 

 

2.2 Web 2.0 e nuove forme di comunicazione 

La creazione dei DMS è importante perché consente alle DMO di fornire 

informazioni attendibili e aggiornate sulla destinazione, promuovendo così 

l’immagine della destinazione. Tuttavia, nel web esistono molte altre fonti di 

informazione, che concorrono con i DMS per la formazione di una brand image. 

Si tratta di quelle nuove forme di comunicazione non ufficiali nate con il 

cosiddetto web 2.0, come i blog, i social network, i wiki, e altre che analizzeremo 

in seguito. 

Ma qual è il concetto alla base di questo termine e come è nato il web 2.0? Il 

termine web 2.0 è stato coniato per la prima volta nel 2004 daTim O’Reilly, storica 

figura della rete e fondatore della casa editrice O’Reilly Media, che ha intuito 

come la produzione e la fruizione di Internet stesse rapidamente cambiando. 

Oggi si parla di web 2.0 come di una nuova generazione di tecnologie basate 

sull’utilizzo di Internet, comprendente siti, applicazioni, servizi, che consente alle 

persone di collaborare e condividere informazioni in un modo che prima era 

inimmaginabile (Wang, Polizzi, Pencarelli). La vera rivoluzione, però, non sta tanto 

nello sviluppo di una nuova tecnologia di rete, che rimane di fatto la stessa del 

web 1.0, ma nell’approccio e nelle modalità d’uso che se ne fa: “Web 2.0 as an 

attitude, rather than a technology”, spiega Wang (2011). La novità sta nel vedere 

come nuovi protagonisti gli utenti, che da fruitori passivi del web 1.0, diventano 

partecipanti attivi e co-produttori di contenuti. Si passa da una prospettiva top-

down, in cui le informazioni venivano imposte dall’alto, ad una bottom-up, in cui 

i contenuti vengono decisi dagli utenti. Non solo decisi, ma anche creati, 

pubblicati, condivisi e persino venduti: siamo nell’era degli User Generated 

Content (UGC). Le parole chiave di questo nuovo paradigma sono: partecipazione, 

interazione, socialità. La partecipazione prevede lo sfruttamento dell’intelligenza 

collettiva, come avviene nel caso dell’enciclopedia libera Wikipedia, in cui ogni 

                                                           
5 TNS Digital Life di Nielsen, 2011 
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utente può incrementare il database di informazioni con il proprio contributo. 

L’interazione tra utenti è facilitata dalla creazione di comunità virtuali che 

aggregano gli internauti attorno ad un argomento di comune interesse, 

facilitando lo scambio di opinioni, la condivisione di contenuti e la socialità. 

Nell’era del web 2.0 i dati diventano indipendenti dalla persona o dal sito da cui 

vengono prodotti: le informazioni viaggiano liberamente da un sito all’altro, a 

seconda degli scopi. 

Un’analisi del Nielsen Global Online Consumer Survey, datata aprile 2012, mostra 

che il 92% dei consumatori del mondo si fida dei media, come il passaparola 

online e i consigli di amici e parenti, più delle altre forme di pubblicità. Si tratta di 

un aumento del 18% dal 2007, che prova come la percezione di fiducia nei 

confronti dei siti di social network sia in rapido aumento. 

 

Le applicazioni web 2.0 hanno cambiato il modo in cui vengono prodotte e 

scambiate informazioni, causando implicazioni notevoli in ogni campo, e in 

particolar modo in quello turistico. Vediamo ora nello specifico come le principali 

applicazioni del web 2.0 hanno influenzato il mondo del turismo e dei viaggi.  

 

2.2.1 I blog 

I blog sono tra le forme di User-Generated Content più diffuse. Secondo l’Online 

Journalism Review, considerato dal Sole 24 ore il più aggiornato sito americano 

sul giornalismo online, al mondo sarebbero attivi oltre un milione e mezzo di 

blog, con un audience complessiva di circa mezzo miliardo di utenti. I blog 

consistono nella stesura di articoli scritti solitamente con un taglio giornalistico, 

e presentati secondo un ordine cronologico (dal più recente al meno recente). I 

blog affrontano tematiche diversissime tra loro, e consentono di inserire foto, 

video, link a fonti esterne o ad altri blog, e permettono ai lettori di lasciare dei 

commenti. Un blog può essere aperto sia da un privato che vuole condividere i 

propri pensieri con la blogosfera, sia da aziende che sfruttano il canale per 
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rafforzare la comunicazione all’interno dell’azienda o all’esterno come parte di un 

programma di relazioni pubbliche e branding nei confronti del pubblico.  

Nell’ambito del turismo e dei viaggi la crescita dei blog è esponenziale, 

comportando conseguenze rilevanti nel modo in cui l’audience di alcuni blog di 

successo acquisisce informazioni e consapevolezza circa una destinazione. Poiché 

molti blogger focalizzano il loro blog su temi altamente specialistici, questi 

vengono percepiti dal pubblico come degli esperti in materia, diventando così 

molto influenti tra i lettori regolari, e diffondendo i loro contenuti nel web in 

modo esponenziale. Uno studio del 2006 del Y-Partnership National Leisure 

Travel Monitor rivela che più di un quarto degli internauti alla ricerca di 

informazioni di viaggio sono soliti leggere le pagine di un blog. Questo basta per 

mettere in guardia i manager della destinazione sulla necessità di controllare 

l’immagine che può scaturire dalla sintesi di questa grande varietà di informazioni 

reperibili nei blog, non sempre affidabili, e quasi mai oggettive.  

Il monitoraggio dell’opinione pubblica che emerge dai blog di viaggio, è un primo 

passo che può intraprendere la destinazione per controllare che non vengano 

diffuse informazioni false o scorrette. Wang, O’Connor e Li suggeriscono, inoltre, 

di entrare in contatto con i blogger più influenti della blogosfera per assicurarsi 

che questi siano inclini a trasmettere messaggi positivi attorno alla destinazione. 

Fornire brochures e altri materiali, invitare i blogger a visitare la destinazione, così 

come si è soliti fare con gli agenti di viaggio, poi incaricati di vendere la 

destinazione, potrebbero essere delle iniziative a vantaggio della destinazione. A 

differenza degli agenti di viaggio, infatti, i travel blogger godendo di un audience 

maggiore, hanno il potere di influenzare un numero di persone elevatissimo in 

pochissimo tempo, con mezzi semplici ed economici, riuscendo ad ottenendo 

grandi risultati. Spesso, infatti, i lettori percepiscono i blogger come autori 

indipendenti, cioè privi di fini commerciali, e per questo meritevoli di maggiore 

fiducia.  
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2.2.2 Social network e micro-blog 

I social network sono luoghi virtuali dove gli utenti si incontrano, instaurano 

relazioni di amicizia o professionali, comunicano e condividono contenuti, 

partecipano a dei gruppi di approfondimento di interessi. Tra le varie funzioni, i 

social network facilitano lo scambio di idee, la discussione, la condivisione di foto 

e video, e la promozione di eventi locali.  

Facebook, nato nel 2004 da Mark Zuckenberg, è attualmente considerato il social 

network più usato al mondo. A fine 2013 contava circa 1,23 miliardi di utenti attivi, 

di cui più della metà si collega quotidianamente.  

I micro-blog sono una forma di blog che consente agli utenti di scrivere un testo 

di dimensioni limitate e pubblicarlo nel web tramite computer, smartphone o 

altro dispositivo. Il servizio di micro blogging più conosciuto è Twitter, nel quale 

il testo è condensato in 140 caratteri, con la possibilità di aggiungere link, foto, 

tag e hashtag. Ma anche l’aggiornamento di stato su altri social network, come 

Facebook o LinkedIn, può essere considerato una forma di micro-blogging, in 

quanto basato sulla condivisione istantanea e continua di un contenuto. Pur 

richiedendo essenzialità e capacità di sintesi, i micro-blog come Twitter riescono 

a interagire in modo diretto ed efficace con i followers, comunicando opinioni, 

sponsorizzando eventi, condividendo notizie.  

La reazione del comparto turistico al fenomeno dei social network e micro-blog 

è stata bidirezionale. Da una parte si è vista la necessità di adeguarsi alla tendenza, 

creando delle proprie comunità specializzate in viaggi e turismo, dall’altra di 

partecipare nei social esistenti, con l’obiettivo di instaurare relazioni di fiducia con 

i consumatori, aumentare la conoscenza del marchio e migliorare la propria 

immagine pubblica. La prima reazione si è rivelata sconveniente per le aziende 

del settore viaggi e turismo, vista la difficoltà di creare una propria comunità di 

utenti attivi, così ci si è concentrati sulla presenza nei social già esistenti, cercando 

di instaurare amicizie con i clienti. Il saper creare un network di clienti online ha 

inoltre consentito di migliorare enormemente la conoscenza dei gusti e delle 

caratteristiche dei propri target, facilitando ricerche e studi di mercato altrimenti 

difficili da ottenere. 
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Importante, quindi, per la destinazione è essere presente in social network e 

piattaforme di micro-blogging di tendenza, creando una rete di contatti 

strategica, in relazione anche al gruppo target di riferimento (Briggs, 2001). 

Bisogna poi considerare che diverse regioni del mondo fanno uso di diversi social 

network, di cui il resto del mondo spesso non conosce nemmeno l’esistenza. Così, 

per esempio, se la destinazione attrae soprattutto turisti cinesi, bisognerà 

prendere in considerazione la presenza su QQ.com, se il target sono i turisti 

giapponesi, si chiama mixi il social a cui interessarsi. Progettare un piano 

ragionato di presenza sui social è fondamentale, senza trascurare il fatto che 

questo richiede un impegno consistente in termini di tempo, più che di denaro.  

 

2.2.3 Le recensioni degli utenti 

Nel web gli utenti hanno accesso ad un’enorme quantità di informazioni 

provenienti da fonti diversissime, che costituiscono sia una risorsa, ma anche una 

minaccia per la loro dubbia affidabilità. Specialmente quando si è interessati a 

fare un acquisto, la grande mole di informazioni fornite da Internet passa 

dall’essere percepita inizialmente come un vantaggio, fino a causare diversi 

disagi: confusione, difficoltà nel processo decisionale, frustrazione. Se nel mondo 

offline sono gli amici e i parenti ad aiutarci a trovare le informazioni giuste e a 

darci consigli d’acquisto, nel mondo online gli utenti vanno ugualmente alla 

ricerca di aiuto, ma chiedendolo ad altri internauti. Il risultato è l’esistenza di una 

vasta gamma di siti nei cui forum gli utenti pongono domande, si scambiano idee 

e dispensano consigli, rendendo così accessibili le loro esperienze ad un pubblico 

su scala globale. Secondo quanto riportano Wang e al., l’influenza che le 

recensioni online esercitano è maggiore di quella di giornali, e quasi alla pari della 

pubblicità televisiva; inoltre, più dell’80% di chi ha consultato recensioni online 

afferma di esserne stato in qualche modo influenzato nella decisione d’acquisto.  

Il caso più eclatante in ambito turistico è sicuramente quello di Tripadvisor, una 

piattaforma che raccoglie le recensioni dei viaggiatori su hotel, ristoranti, 

attrazioni e luoghi visitati. Nel marzo 2013 Tripadvisor ha dichiarato di aver 

raggiunto le 100 milioni di recensioni. Secondo uno studio di PhoCusWright 
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svolto nel settembre del 20126, gli utenti di Tripadvisor affermano di scrivere 

recensioni principalmente perché si sentono bene a condividere informazioni utili 

con altri viaggiatori, è piacevole condividere esperienze positive con gli altri 

viaggiatori, si sentono parte della community di viaggio di Tripadvisor. I lettori, 

invece, ricercano le recensioni principalmente per meglio valutare le alternative 

nel processo decisionale.  

Il successo dei siti di recensioni di viaggio, come Tripadvisor, Zoover, Trivago e 

molti altri, presuppone di dare una fiducia molto maggiore a utenti alla pari, 

anche se sconosciuti, piuttosto che ai professionisti del settore. Per sopperire ad 

una totale mancanza di conoscenza, alcuni siti forniscono una serie di dati sui suoi 

utenti (da quanto è attivo, quante recensioni ha scritto, dove vive), oppure 

consente ai lettori di valutare la qualità delle recensioni scritte. La possibilità di 

inserire delle foto scattate dagli ospiti dell’hotel o del ristorante, contribuisce ad 

aumentare la fiducia che i turisti potenziali accordano agli utenti online, 

soprattutto se confrontata con le foto inserite dai proprietari della struttura, o con 

le foto spesso immacolate caratteristiche di tante brochures. Ma il problema 

dell’autenticità resta comunque critico, visto il rischio che i proprietari delle 

strutture lascino recensioni disoneste sotto falso nome per migliorare la propria 

reputazione. 

Vista la frequenza con cui al giorno d’oggi vengono consultati i siti di recensioni 

di viaggio come Tripadvisor su scala mondiale, si assiste sempre più ad una forte 

competizione tra destinazioni, e a sua volta, tra operatori turistici all’interno delle 

destinazioni sulla base del numero di recensioni ricevute. Considerando che per 

ogni struttura possono essere valutati i servizi secondo una scala da 1 a 5, le 

strutture che ricevono più recensioni e con una valutazione dei servizi 

complessivamente più alta, risulteranno prime tra i risultati elencati, causando una 

competizione sempre maggiore. 

 

 

                                                           
6 Sondaggio condotto da PhoCusWright nel settembre 2012 su 2.739 rispondenti. I partecipanti 
allo studio sono stati coinvolti casualmente attraverso un link di invito pop-up su TripAdvisor.com 
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2.2.4 Condivisione di foto e video 

Sulla condivisione di foto e video riguardo una destinazione sul web abbiamo già 

parlato nei paragrafi precedenti sui blog, social network, e siti di recensioni. Oltre 

a questi, esiste anche una serie di siti 2.0 interamente dedicati alla condivisione di 

materiali multimediali. Le foto e i video postati in questi siti, sono spesso la prima 

cosa che un turista potenziale cerca di un luogo. Flickr è tra i siti attualmente più 

influenti nell’ambito del foto sharing. Consente ai suoi utenti di caricare e 

condividere foto con i propri followers, aggiungere dei tag su specifici argomenti 

che possono essere facilmente cercati e trovati da un motore di ricerca interno al 

sito. Esistono anche siti di video sharing in ambito esclusivamente turistico, che 

però non hanno saputo generare un grande successo. Il social di video sharing 

più popolare, anche se generalista nei suoi contenuti e non specifico per il 

turismo, resta YouTube. 

 

2.2.5 I wiki 

I wiki sono un tipo di sito web che consente agli utenti di aggiungere, rimuovere 

e modificare facilmente i contenuti delle pagine. Si tratta di una serie di 

documenti comuni, in cui i contenuti vengono creati spontaneamente dai 

partecipanti. Il caso più conosciuto è quello di Wikipedia, l’enciclopedia libera, 

che conta più di 1.25 milioni di articoli solo in lingua inglese. I wiki si basano sul 

concetto di intelligenza collettiva, in cui una prima versione di contenuto viene 

rivista da altri utenti per eliminarne gli errori. Il fattore critico di wiki come 

Wikipedia sta nell’accuratezza delle informazioni che vi si trovano, non essendoci 

un vero e proprio controllo editoriale.  

Wikitravel è un progetto nato nel 2003, sulla scia del successo mondiale di 

Wikipedia, con l’obiettivo di creare un’unica grande, libera e affidabile guida 

turistica creata con la collaborazione dei viaggiatori di tutto il mondo. 

A differenza delle altre applicazioni web 2.0, con i wiki la destinazione può fare 

molto. Deve sostanzialmente spendere il tempo necessario per passare in 

rassegna gli articoli relativi ai propri luoghi e revisionarli, cercando di fornire 
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informazioni il più possibile dettagliate e oneste, lontano da intenti commerciali, 

ma mantenendo lo stile puramente informativo richiesto dal canale. Si tratta di 

monitorare periodicamente le pagine più rilevanti e più ricercate, dato che 

chiunque potrebbe decidere in ogni momento di modificare i contenuti inseriti. 

Va poi considerato che più queste pagine sono visitate e prima appariranno tra 

la lista di risultati dei motori di ricerca. 

 

2.2.6 I mash-up 

A volte le tecnologie del web 2.0 possono interagire tra loro ed essere combinate 

insieme, diventando quello che viene detto un “mash-up”. Tecnicamente i mash-

up sono definiti come applicazioni web che combinano in modo interattivo due 

o più fonti di dati diverse per creare un servizio dal valore aggiunto (Wang e al., 

2011). Due esempi di mash-up sono flickrvision.com e Twittermap.com, che, 

combinando le foto di Flickr uno e i post su Twitter l’altro, permettono di 

localizzare le foto e i contenuti nello spazio geografico tramite le mappe Google. 

Il potenziale dei mash-up nel mondo del turismo è enorme, vista la natura “locale” 

della disciplina. L’idea, infatti, è quella di poter combinare tutto il materiale 

generato dagli utenti (foto, video, recensioni) in uno spazio geografico virtuale, 

per fornire un’idea il più realistica possibile di quali esperienze si possano fare 

nella destinazione. Numerose sono le applicazioni di questo tipo che stanno 

avendo grande successo, soprattutto nel mondo del mobile (un esempio su tutti 

è l’applicazione Foursquare), contribuendo così a cambiare radicalmente le 

abitudini di viaggio dei turisti. 

 

2.3 Il turista social 

La rivoluzione di Internet e del web 2.0 ha senza dubbio rivoluzionato 

ampiamente il comportamento del turista. La grande mole di informazioni 

reperibili facilmente in Internet lo ha reso particolarmente informato, spingendolo 

a ricercare sempre più informazioni sulle destinazioni di suo interesse. Ha inoltre 

sviluppato degli interessi altamente specifici, che lo allontanano dalle 
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caratteristiche del turista di massa, ma richiedendo alla sua vacanza ideale un 

forte grado di personalizzazione. “Il turista è infatti esigente, attento, informato e 

sa perfettamente ciò che vuole” afferma Ejarque (2013). Internet è il canale 

principale dove non solo raccogliere informazioni sul viaggio, ma anche dove lo 

organizza e lo prenota.  

Non c’è fase del processo di acquisito che non possa avvenire online: prima, 

durante e dopo l’acquisto. Ejarque ha individuato cinque fasi che ben descrivono 

il nuovo comportamento del turista in rete. La prima fase è quella del dreaming, 

che corrisponde alla ricerca di ispirazioni navigando nel web; segue la fase del 

planning, cioè la vera e propria pianificazione della vacanza; la terza fase è detta 

del booking, che consiste nella prenotazione del viaggio; segue quella del living, 

dove il turista vive l’esperienza di viaggio e la condivide in tempo reale sui social 

(Facebook, Twitter, Instagram e altri) e sul suo blog; e l’ultima fase è quella dello 

sharing, che consiste nel continuare la condivisione nei canali social di recensioni.  

Il turista social ama condividere perché sa di far parte di una comunità online, 

fatta di persone che lo fanno sentire a casa, come parte di una stessa famiglia, 

interessate a vivere le sue stesse esperienze. 

Secondo una ricerca condotta da Google (The Traveller’s Road to Decision7) per 

il 63% dei viaggiatori la prima fonte per la ricerca di informazioni sono i motori di 

ricerca, anche se non sono la più influente. Di fronte alla grande quantità di 

informazioni fornite dai motori di ricerca e dai siti di viaggio, la maggior parte dei 

turisti si affidano in un secondo momento ai social per verificare l’attendibilità e 

la qualità dei dati raccolti. L’influenza esercitata dai canali social è molto più 

cruciale di quanto si possa pensare, visto che lo studio di Google ha dimostrato 

la capacità dei social di far modificare i programmi originari di viaggio: dopo 

essersi consultati nei social il 15% dei turisti cambia la compagnia aerea, il 35% 

cambia albergo e ben il 12% cambia completamente viaggio, scegliendo un’altra 

destinazione. 

                                                           
7 Lo studio si riferisce all’anno 2012 e ha coinvolto un campione di 5000 turisti americani che 
hanno viaggiato almeno una volta come leisure, e minimo tre volte come business, negli ultimi 
sei mesi. Sono stati inoltre persi in considerazione 1500 viaggiatori abituali di reddito superiore ai 
250k$ all’anno e 1000 crocieristi. 
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Un’altra caratteristica del nuovo turista social emersa dallo studio Google, è la 

tendenza, peraltro in aumento, di utilizzare la rete per effettuare le proprie 

prenotazioni e per acquistare (lo fa il 56% dei turisti). È stato inoltre dimostrato, 

come la tendenza di prenotare direttamente dai siti dei singoli fornitori dei servizi 

(vettori, alloggio, attività) sia valida in misura maggiore nel caso di viaggi al di 

sotto dei cinque giorni, mentre per viaggi più lunghi ci si rivolge a tour operator 

e agenzie di viaggio. 

Imprescindibile è poi l’uso del proprio smartphone durante la vacanza, che 

tramite una connessione, permette sia di cercare informazioni direttamente in 

loco, ma soprattutto di rimanere in contatto con la rete sociale e condividere in 

tempo reale la propria esperienza. Ne deriva che un fattore determinante per la 

scelta di un alloggio, per il turista social, sia sempre più l’offerta di un servizio di 

wifi gratuito. Ben l’88% dei turisti fa uso di smartphone durante la propria 

vacanza, senza distinzione di sesso, e di questi il 61% lo utilizza quotidianamente.  

Ancora, più della metà dei turisti scarica applicazioni di viaggio prima della 

partenza, per pianificare al meglio le attività da svolgere. Tra le più comuni 

applicazioni per smartphone ci sono quelle relative alla destinazione, al clima e le 

mappe, seguite dalle applicazioni di recensioni, come Tripadvisor, e, infine, le 

guide turistiche della città, dei ristoranti, le guide ai trasporti pubblici e le 

applicazioni per il cambio monetario.  

Foto e video sono i contenuti più condivisi durante il viaggio, dato che riguarda 

il 72% dei turisti. Per quanto riguarda le recensioni, invece, è maggiore il numero 

di turisti che le scrivono una volta tornati a casa, rispetto a quelli che le pubblicano 

in tempo reale. E, diversamente da quanto si potrebbe pensare, il turista social 

ama condividere soprattutto recensioni positive, piuttosto che fare critiche 

negative. 

 

Il turista odierno, quindi, si inserisce perfettamente all’interno di un generale 

cambiamento in chiave 2.0 delle caratteristiche dei consumatori. Come affermano 

Boaretto, Noci e Pini (2008), dieci sono le caratteristiche che riassumono il 

comportamento del nuovo consumatore, definito “reloaded”. Egli è:  
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1. Problem solver 

2. Informato e oculato nelle scelte 

3. Consapevole e alla ricerca di soluzioni gratuite o a basso prezzo (per 

questo spende molto tempo in Internet per comparare i prezzi) 

4. Sensibile al tempo: meno tempo impiega nel processo d’acquisto e più è 

felice 

5. Capace di accedere a informazioni da più canali fisici e virtuali, non 

integrati 

6. Selezionatore delle informazioni per lui più interessanti 

7. Antiadvertising, cioè contrario e scettico nei confronti della pubblicità 

8. Attivo e partecipativo 

9. Animale sociale, cioè ama far parte di una comunità dove scambiare 

informazioni e opinioni 

10. Co-creatore di conoscenza e di valore 

 

2.4  Il marketing non convenzionale 

Vista l’evoluzione del web e del turista, diventato ora “social”, non sorprende che 

anche il marketing si sia evoluto e abbia proposto negli ultimi anni delle soluzioni 

nuove e alternative, sfruttando le potenzialità della rete. Parliamo, quindi, delle 

tecniche dette di “marketing non convenzionale”.  

Con il termine “marketing non convenzionale” si fa riferimento a delle nuove 

proposte di marketing nate nel contesto del web 2.0. Il termine, nato in America 

e diffusosi in Italia solo a partire dal 2004, allude a soluzioni alternative e più 

economiche rispetto alle forme di pubblicità classiche, che sfruttano la creatività 

per raggiungere e impressionare il pubblico. Le diverse tecniche sono 

accomunate dallo sfruttamento del passaparola online e dei principi della viralità 

sul web, oltre che dalla ricerca dell’effetto sorpresa nel pubblico. Queste forme di 

marketing non escludono il ricorso alle tecniche tradizionali, ma anzi ne 
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costituiscono un complemento e un supporto all’interno di un piano di 

comunicazione complessivo (Forlani, 2009). 

 Vediamo ora nel dettaglio le caratteristiche di ognuna. 

 

2.4.1 Marketing virale 

Come afferma Dall’Ara (2006): “La scelta della destinazione di vacanza, lo 

testimoniano chiaramente le ricerche, è più di quanto non si creda comunemente 

il frutto di una attività di relazione tra le persone. In particolare, il meccanismo del 

passaparola risulta di gran lunga più influente delle varie forme di comunicazione 

tradizionale.”  

Vista l’importanza esercitata dal cosiddetto word-of-mouth, non stupisce che 

negli ultimi anni, grazie all’enorme diffusione e uso di Internet, e in particolare 

delle logiche del web 2.0, il passaparola classico si sia di fatto espanso nel mondo 

virtuale, spingendo a parlare di word-of-mouse.  

 

Il fenomeno del passaparola online attraverso i blog, i social network, i forum e le 

altre applicazioni digitali figlie del web 2.0 è diventato di grande interesse per 

aziende, organizzazioni e nel nostro caso, per le destinazioni turistiche. Molte 

aziende, infatti, studiano all’interno di un piano di comunicazione, delle azioni da 

realizzare nel web in modo da favorire la proliferazione spontanea di pubblicità 

tra gli utenti, o più semplicemente, di fomentare il passaparola virtuale circa 

l’azienda. L’obiettivo è di creare l’effetto buzz (letteralmente ronzio), cioè un 

passaparola altamente intenso e coinvolgente.  

Si tratta di azioni di marketing virale, che puntano cioè, alla realizzazione di 

comunicazioni a scopo promozionale o pubblicitario, che siano particolarmente 

creative e ad effetto per diffondersi spontaneamente tra gli utenti, allo stesso 

modo in cui si diffondono i virus. Per questo tali messaggi vengono chiamati 

“ideavirus”. 
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Si parla di Marketing Virale, infatti, quando la propagazione in rete di un 

messaggio non avviene spontaneamente, ma per precise volontà dei manager, 

che progettano e lanciano una campagna di comunicazione con i caratteri della 

viralità. Si parte dalla diffusione iniziale di un messaggio tra una cerchia ristretta 

di influenzatori. Questi, grazie a spiccate doti comunicative, trasmettono il 

messaggio a un numero elevato di contatti, generando in breve tempo dei 

cambiamenti nei comportamenti d’acquisto degli individui, nelle loro 

consapevolezze o nei loro giudizi. Più le persone vengono “contagiate” e 

maggiore è la possibilità che il virus si propaghi sempre più, conseguendo i 

risultati sperati (Forlani, Kirby, Marsden).  

La differenza rispetto al word-of-mouth offline consiste in primo luogo nell’alta 

velocità di diffusione delle informazioni, visto che l’audience è una comunità 

molto affollata di utenti, e in secondo luogo nella facilità di monitorarne gli effetti. 

Queste due semplici caratteristiche hanno in breve tempo stravolto le regole del 

marketing classico, aprendo nuove strade per i manager, che non possono più 

evitare di considerare il peso della reputazione creata dalle comunità online. 

Kaplan e Haenlein sostengono, infatti, che l’influenza del passaparola sia sette 

volte più efficace della pubblicità tradizionale nella decisione d’acquisto di un 

prodotto. 

 

2.4.2 Buzz marketing 

Un’altra forma di marketing non convenzionale è il Buzz marketing, così definito 

dal termine buzz che significa “ronzio”. Detto anche “marketing delle 

conversazioni”, ha come scopo di generare un tipo di passaparola ad altissima 

frequenza e di grande impatto in un breve periodo. Come riporta Forlani (2009), 

le strategie comunicative adottate vengono messe in atto sia online che offline, 

con il fine ultimo di creare conversazioni attorno ad un brand, ad una destinazione 

e ai suoi servizi e attività, così da accrescerne la notorietà e la reputazione. 

L’intensità del passaparola creato dipende dalla contagiosità del messaggio, 

dall’interesse che si riesce a suscitare, ma anche da quanto il pubblico si sente 

coinvolto emotivamente. Fare buzz marketing significa, in definitiva, dare ai 
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consumatori motivo di parlare di un prodotto, un servizio o un’iniziativa, 

stimolandone la conversazione. Una volta che il messaggio ha catturato 

l’attenzione dei consumatori e dei media, il prodotto o il brand viene considerato 

come un intrattenimento, così coinvolgente da dare luogo a un’intensa e attiva 

comunicazione tra i consumatori. Ejarque (2013) lo definisce come un tipo di 

marketing B2C2C, perché parte da un’iniziativa verso il consumatore, che se 

convinto, decide di passare parola ad altri come lui.  

Non si tratta solo di una forma particolare di marketing, l’incentivazione del buzz 

consente anche di operare sul fronte del product design e del servizio ai clienti. Il 

passaparola online permette, infatti, di analizzare la destinazione come un 

prodotto complesso di elementi di offerta. Ottenere informazioni utili sulla 

destinazione, sui singoli operatori turistici, sui prodotti associati, servono, in caso 

di insoddisfazione, per attivare un’attività di miglioramento nell’ottica 

dell’adeguamento ai bisogni dei turisti. Inoltre, ascoltare costantemente la voce 

dei turisti consente di sfruttare i social per fornire un ulteriore servizio di customer 

service, cioè di risposta e risoluzione in tempo reale alle lamentele e critiche. 

 

 

2.4.3 Guerrilla Marketing 

Basato su un parallelismo con il mondo militare, il Guerrilla Marketing è una forma 

di marketing non convenzionale che permette di promuovere un prodotto con 

un budget limitato attraverso azioni che partono dal basso. Il fondatore di 

Guerrilla Marketing, Andrea Natella, ha affermato: ”Tendi un’imboscata, crea una 

trappola, costruisci un falso evento, una notizia che la stampa non può esimersi 

dal trattare per il suo carattere di interesse, curiosità, novità. E, che lo vogliano o 

no, saranno costretti a parlare di te.” La peculiarità del Guerrilla Marketing è che 

punta a colpire il consumatore in momenti in cui non se lo aspetta, scatenando 

sorpresa e spiazzamento, punto di partenza per la diffusione del passaparola, che 

in breve tempo “contagia” come un virus la popolazione, dando così notorietà al 

prodotto, servizio o marca. Questo tipo di marketing non convenzionale spesso 

viene usato per accompagnare la diffusione di un prodotto con campagne ed 
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eventi che catturano l’attenzione, visto che il pubblico tende ad essere ormai 

annoiato dalle tecniche classiche di comunicazione. 

 

2.4.4 Ambient Marketing e Street Marketing 

La caratteristica principale dell’Ambient Marketing sta nel fatto che raggiunge i 

consumatori al di fuori dei comuni canali di vendita, agendo in momenti e in 

contesti in cui vi è un basso livello di messaggi pubblicitari. Anche in questo caso 

i bassi costi costituiscono uno dei vantaggi. Vi è, inoltre, la capacità di coinvolgere 

e divertire il pubblico, comunicando così un brand in modo interattivo e fresco. 

Lo Street Marketing condivide molti aspetti con l’Ambient Marketing, ma la sua 

peculiarità sta nello svolgersi esclusivamente per strada e con il supporto di mezzi 

e persone.  

Entrambi hanno trovato nella rete la loro forza: sebbene potessero esistere anche 

prima del web 2.0, è stato proprio quest’ultimo a dar loro ampia visibilità, 

consentendo una esposizione del marchio o del prodotto esponenziale (Forlani, 

2009).  

 

2.5 Come favorire il passaparola online 

Come emerge da quanto detto, la sfida più importante attualmente per le DMO 

consiste nello scatenare il word-of-mouth online sulla destinazione. La presenza 

di alcuni elementi nelle strategie di comunicazione, uniti all’osservazione di alcuni 

semplici regole generali del marketing virale consentono di ottenere i massimi 

benefici dalla presenza della destinazione nei vari canali social. 

Un problema fondamentale è come fare ad innescare il meccanismo della viralità. 

A questo proposito Ejarque (2013) elenca cinque elementi essenziali che vengono 

riassunti in inglese con le “5T”: talkers, topics, tools, taking part e tracking.  

Un principio fondamentale nel marketing del passaparola consiste 

nell’individuare i talkers, cioè quelle persone particolarmente attive sul web, che 

amano raccontare e condividere contenuti, e che possono vantare un certo 
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seguito. La destinazione deve innanzitutto informare e coinvolgere i talkers in 

tutte le iniziative organizzate, dalla comunicazione di offerte speciali, a 

promozioni particolari. Bisogna, poi, fornire dei topics, degli argomenti di cui 

parlare che poi gli utenti racconteranno e condivideranno. I topics devono essere 

soprattutto interessanti e utili, come promozioni, novità inerenti la destinazione 

e tutte quelle informazioni che possono contribuire ad attirare l’attenzione dei 

turisti e l’attrattività della località. I tools sono gli strumenti grazie ai quali i 

messaggi vengono condivisi in modo veloce ed esteso sulla rete. La destinazione 

dovrebbe provvedere a mettere a disposizione degli utenti il maggior numero 

possibile di strumenti di condivisione (share buttons), in questo modo, facilitando 

la condivisione, la probabilità che gli utenti agiscano in questo senso aumenta. 

Esiste anche la possibilità di creare delle chat room, o gruppi di conversazione, 

dove gli utenti si si scambiano informazioni e rafforzano il senso di appartenenza 

alla community. Il quarto principio del marketing virale, secondo Ejarque, è il 

taking part, ossia il partecipare alle conversazioni. È di fondamentale importanza 

essere presenti, rispondere sempre alle conversazioni in atto circa la destinazione, 

e non lasciare che un argomento tra due interlocutori diventi un monologo. 

Infine, il tracking consiste nel monitorare e misurare ciò che viene detto sulla 

destinazione. I social, i blog e gli altri strumenti elencati permettono di avere un 

feedback diretto e costante dell’opinione pubblica sulla destinazione, con un 

ulteriore vantaggio in termini di autenticità.  

Per riassumere, secondo Kaplan e Haenlein, l’effetto virale si ottiene quando le 

persone giuste ricevono il messaggio corretto nelle circostanze adatte. Con 

“persone giuste” i due autori intendono un numero adeguato (non troppo 

limitato né troppo esteso) di persone, che comprenda sia esperti del mercato di 

riferimento, sia i connettori, cioè quelle persone considerate dei punti di 

riferimento nel web per il loro essere attivi, e infine i venditori. Il messaggio 

corretto deve avere le caratteristiche della memorabilità, della capacità di 

suscitare interesse su ampi gruppi di utenti, dell’originalità. Storie straordinarie, 

vere, successe a persone comuni assolvono generalmente a questi requisiti, 

scavalcando facilmente in termini di viralità la pubblicità tradizionale. Il messaggio 

dovrebbe puntare a suscitare emozioni positive, come gioia, divertimento, 
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entusiasmo, combinate con elementi di sorpresa. Per quanto riguarda le 

circostanze adatte alla “proliferazione del virus”, Kaplan e Haenlein parlano di due 

condizioni ambientali favorevoli: la dimensione della popolazione iniziale a cui si 

diffonde il messaggio (stimata attorno ad un numero ideale di 150 contatti, il 

cosiddetto Numero di Dunbar8), unita alla fortuna di trovarsi nel posto giusto al 

momento giusto.  

Secondo Ejarque, inoltre, per attivare il passaparola online ci sono dei requisiti 

ben precisi da seguire, che egli ha individuato nelle seguenti ulteriori regole che 

a livello operativo dovrebbero garantire un effetto virale.  

La prima regola, come già evidenziato, è la capacità di formulare contenuti che 

gli utenti ritengano interessanti. Nessuno, infatti, parlerebbe di una destinazione 

noiosa e anonima. È anche vero, però, che è facile parlare in modo negativo di 

una destinazione, quando questa offra servizi inadeguati o insufficienti. Risulta, 

quindi, fondamentale far vivere ai turisti un’esperienza di valore e qualità.  

La seconda regola, infatti, consiste nel far divertire i turisti, cioè puntare alla loro 

soddisfazione e felicità. Creare esperienze memorabili e offrire i servizi giusti al 

momento giusto, per migliorare la customer satisfaction è senza dubbio un 

fattore propulsivo del passaparola.  

La terza regola che Ejarque individua è guadagnarsi la fiducia e il rispetto dei 

turisti. Per esempio, un turista che non si fida dello staff di un albergo non è 

nemmeno portato a parlarne. Gli operatori devono quindi guadagnarsi la stima 

dei turisti, interpretando i loro bisogni e puntando sull’accoglienza: la gentilezza, 

la disponibilità e l’onestà ripagano sempre.  

L’ultima regola consiste nel creare i presupposti per facilitare e alimentare le 

conversazioni. A questo proposito Ejarque suggerisce l’utilizzo di una frase, o uno 

slogan di facile memorizzazione e condivisione online, che sia breve ma 

identificativo, da usare sul sito, nella mail, sul blog e ovunque possa essere visto 

e facilmente condiviso.  

                                                           
8 Il numero di Dunbar è un limite teorico che stima a 150 persone il numero massimo di contatti 
stabili di una persona, inteso come relazioni in cui si conosce l'identità di ogni persona e la loro 
relazione con le altre. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0
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2.6 L’importanza della reputazione online di una destinazione 

Da quanto detto finora possiamo concludere che al giorno d’oggi il destino delle 

destinazioni turistiche dipende non più da quello che i loro manager vogliono 

trasmettere al pubblico, ma da ciò che gli altri, in particolar modo gli utenti attivi 

in Internet, raccontano della destinazione. È proprio in questo modo che nasce e 

si sviluppa il concetto di destination reputation, la reputazione di una 

destinazione. Con destination reputation si intende tutto l’insieme di idee, 

opinioni e credenze che circolano nella rete attorno ad una destinazione. La 

reputazione di un territorio è quello che il mercato pensa di esso, e va ad incidere 

fortemente sulla sua forza attrattiva e sulla sua visibilità. Questo concetto rischia 

di confondersi e sormontarsi con quello di immagine di una destinazione, ma i 

due sono ben distinti, sebbene legati l’uno all’altro. Se l’immagine può essere 

sinteticamente considerata una rappresentazione mentale soggettiva e 

individuale di un luogo9, o di un evento, o di un marchio, la reputazione ne è la 

verbalizzazione, cioè ciò che si trova espresso e narrato nel web da un gruppo di 

stakeholder, e non solamente pensato dal singolo.  

Il potere della reputazione di una destinazione è molto forte, in quanto è in grado 

di influenzarne l’immagine, la notorietà e il posizionamento. La destination 

reputation ha quindi un valore anche economico concreto, che la rende un 

elemento da curare attentamente tra la strategie di destination marketing e 

management. Quando la reputazione online è positiva, infatti, tutta la 

destinazione ne favorisce, compresi i suoi operatori. Sarà più facile attrarre flussi 

turistici, e la disponibilità di spesa dei turisti aumenta. In caso contrario, quando 

la reputazione è neutrale o negativa, il revenue ne risentirà drasticamente.  

 

2.7 Implicazioni per la destinazione  

Come abbiamo evidenziato nei paragrafi precedenti, la rapida diffusione delle 

tecnologie web 2.0 ha inevitabilmente modificato sia il modo di fare turismo da 

                                                           
9 Marchiori fa un ulteriore distinzione tra immagine e percezione di una destinazione. La 
percezione, infatti, avrebbe luogo solo in presenza di stimoli concretamente vissuti, e quindi 
percepiti, dal singolo. Al contrario, l’immagine di una destinazione si può avere anche in assenza 
di un’esperienza diretta.  
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parte dei professionisti del settore, sia il modo di approcciarsi alla vacanza dei 

turisti, mettendo gli esperti di marketing di fronte a sfide sempre nuove e 

impegnative. 

Per le destinazioni turistiche è molto difficile, se non in certi casi impossibile, 

controllare i contenuti generati dagli utenti nel web. Foto, articoli nei blog, 

opinioni ed esperienze rese pubbliche dai social, video che diventano virali e 

fanno velocemente il giro del mondo: essere a conoscenza di tutta questa mole 

di informazioni e contenuti è già di per sé un’impresa, riuscire a controllare 

l’opinione pubblica oggi è una sfida davvero impegnativa.  

A questo proposito si può fare una distinzione tra tre diversi livelli di presenza 

online delle destinazioni. Il primo livello è quello dei canali ufficiali della 

destinazione, dove le informazioni contenute provengono da fonti dirette, quindi 

risultano più affidabili perché sotto il controllo totale dei manager (è il caso del 

sito istituzionale, il DMS). Ad un secondo livello, semi-ufficiale, in cui il controllo 

della destinazione è solamente parziale, troviamo i profili della località sui social 

network generalisti, le pagine web dedicate ai viaggi, i blog. L’ultimo livello è 

quello in cui la presenza online è controllata dagli utenti: le fonti sono esterne e 

per questo del tutto fuori dal controllo dei manager. Comprendono tutti gli spazi 

che ospitano user generated content nelle diverse forme possibili: commenti, 

post, foto, raccomandazioni (Forlani, 2009). 

 

La grande libertà che il web 2.0 affida agli utenti può essere vista da una parte 

come espressione delle preferenze dei consumatori e delle tendenze in atto nei 

mercati globali di riferimento, ma d’altra parte esercita sempre più pressione sulle 

destinazioni. Ne deriva che il primo modo più efficace per cercare di mantenere 

una buona reputazione online sia quello di rivedere il proprio prodotto, ambire 

cioè a non lasciare margine di insoddisfazione da parte dei clienti, vigilando 

costantemente la qualità dei servizi offerti, così che non si possa far altro che 

diffondere nel web opinioni positive.  

In secondo luogo è fondamentale che le destinazioni non sottovalutino la forza 

del web, cercando di essere sempre informati sulle innovazioni tecnologiche in 
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ambito turistico, ma che soprattutto siano presenti online, in modo attivo e 

costante, con l’obiettivo di rafforzare la fedeltà alla destinazione, promuoverla 

presso nuovi mercati, e così facendo migliorarne l’immagine attraverso una 

conoscenza sempre più approfondita dei turisti e dei loro bisogni. 

 

Dal punto di visto dei manager di destinazione, infatti, Internet è diventato il 

canale principale dove pianificare e promuovere la destinazione, aumentandone 

così la performance a livello di mercato turistico globale. Infatti, come affermano 

Crivellaro e al. (2007), diversi studi hanno evidenziato che l’emergere dei social 

media ha costretto i manager delle destinazioni a ripensare le loro strategie di 

branding, passando da una prospettiva di brand come architettura, a quella di 

brand come contesto live, dove i mercati si manifestano sotto forma di 

conversazioni, e il monitoraggio di tali conversazioni rappresenta la prima fase di 

ogni strategia di marketing. 

 

La presenza online delle destinazioni deve inoltre assicurare agli utenti quei 

benefici che li spingono a far parte di comunità online. Gli utenti sono alla ricerca 

di un ambiente coinvolgente in cui la gente si scambia informazioni, instaura 

amicizie e si sente appagata attraverso la condivisione di esperienze di viaggio. Si 

tratta quindi di benefici sicuramente funzionali, ma soprattutto sociali, psicologici 

ed edonistici. Inoltre, gli utenti si aspettano che i contributi delle destinazioni 

siano di qualità, efficaci e che siano un incentivo per gli utenti a seguirli. I network 

online dovrebbero, cioè, essere pensati in modo tale da premiare i membri della 

comunità che vi partecipano attivamente. 

Pencarelli (2009) suggerisce un elenco di azioni concrete da intraprendere 

affinché le destinazioni si ricavino uno spazio nella rete, e riescano a sviluppare e 

promuovere il proprio brand online.  

 Indagare le opportunità fornite dall’attuale presenza web (portale della 

destinazione) e valutare eventuali benefici dati dalle attività di social 

networking 
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 Inserire dei partecipanti attivi in forum e community per ascoltare le 

conversazioni in atto nel mercato 

 Spingere il personale a fare blogging sul sito istituzionale e sui forum su 

argomenti rilevanti 

 Creare collegamenti reciproci tra i vari attori della destinazione  

 Aggiornare continuamente i blog e le pagine istituzionali create nei social 

 Offrire informazioni utili alla comunità per incitarle alla collaborazione 

 Rispondere ai commenti in modo onesto, trasparente e in tempi brevi 

 Incoraggiare il feedback degli utenti e i suggerimenti 

 Discutere con la community idee e progetti in cantiere 

 

La rapidità con cui cambiano tecnologie e strategie di marketing associate è 

innegabile, e mette alla prova gli esperti di web marketing, costantemente alla 

ricerca di soluzioni di comunicazione nuove ed efficaci. Come questi nuovi 

strumenti influenzeranno le strategie di marketing, la gestione del brand delle 

destinazioni, le relazioni pubbliche con i clienti, e la percezione della destinazione, 

non è quindi un dato sul quale sia possibile fare previsioni a lungo termine, ma 

una cosa è certa: richiede costante aggiornamento e flessibilità al cambiamento.  
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CAPITOLO TERZO 

IL DESTINATION BRANDING  

 

“Branding: a promise between the product and the consumer” 

 

 

Nel capitolo 2 abbiamo visto come al giorno d’oggi la presenza online per una 

destinazione sia imprescindibile per ogni strategia di marketing di successo. Un 

altro tema molto attuale per la trasmissione di un’immagine efficace della 

destinazione è la creazione di un brand. Si tratta di un marchio che identifichi un 

territorio, le sue caratteristiche peculiari e che, se opportunamente usato, 

aggiunge valore ad una destinazione comunicandone qualità e affidabilità. Il tema 

del destination branding è molto attuale e particolarmente sentito dai manager 

delle destinazioni, perché è ormai diffusa la consapevolezza che un brand forte 

comunica e promuove un territorio, a volte molto più delle classiche forme di 

comunicazione.  
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3.1 Dalla destinazione al Destination Marketing e Management 

Prima di esplorare il mondo del destination branding occorre chiarire cosa si 

voglia intendere  con il termine “destinazione”. Il concetto di destinazione, infatti, 

nella letteratura e nella pratica, si presenta come non univoco, ad esso vengono 

infatti assegnati significati diversi (Tamma, 2002). Riportiamo alcune definizioni 

particolarmente significative. Secondo Keller (2000): 

In the traditional sense, destinations are geographical places (a country, a region, 

a location), which attract large numbers of tourists […] tourists perceive a 

destination, or the services offered in the context of a destination, as a whole. The 

package of services is often impossible to separate from the geographical place. 

Destination and product are thus identical. 

Manente e Cerato (2000) definiscono la destinazione dal punto di vista della 

domanda e dell’offerta:  

From the point of view of tourism demand, tourists can mature a different idea of 

the destination according to their decision process, their expectations and their 

level of satisfaction […] The destination is also a concept coming from the supply 

side, and in particular from resources and identity of the local community.  

Pencarelli (2009) concepisce la destinazione turistica come un distretto-sistema 

vitale,  

…un territorio caratterizzato da una qualche significativa attrattiva turistica e 

popolato da imprese ed organizzazioni che svolgono attività complementari 

finalizzate a soddisfare i bisogni dei viaggiatori mediante l’offerta di prodotti 

singoli o di prodotti integrati in un pacchetto da produttori specializzati (tour 

operator) o dagli stessi turisti fai da te. 

Tre sono gli elementi chiave che sembrano riassumere le caratteristiche di una 

destinazione: il riferimento ad uno spazio geografico, a un’offerta e a un mercato 

relativo, e a tutta una serie di risorse, strutture, attività, attori erogati dall’offerta. 

Martini (2005) ricorda che si può parlare di un territorio a vocazione turistica solo 
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“quando il mercato riconosce in esso la presenza di fattori di attrattiva (naturali o 

artificiali) capaci di determinare una vacanza e quando un numero consistente di 

viaggiatori lo sceglie fra un set di alternative in virtù delle sue caratteristiche 

peculiari, decidendo di investire in esso il proprio tempo e il proprio budget per 

la vacanza”.  

Una volta identificati dei territori, aree, regioni che per la loro vocazione turistica 

possono essere detti destinazioni, sorge spontanea una distinzione. Non tutte le 

destinazioni sono uguali, ma esistono da una parte destinazioni nate in maniera 

spontanea, come naturale evoluzione di una serie di attività ed iniziative 

imprenditoriali storicamente presenti nel territorio. Non presentano una 

leadership condivisa e quindi non operano per il raggiungimento di fini comuni, 

non c’è cooperazione e fiducia tra i diversi attori, pubblici e privati, che la 

compongono. Dall’altra parte vi sono destinazioni guidate da uno o più leader in 

grado di spingere le azioni dei singoli attori, pubblici e privati, verso il 

perseguimento di finalità condivise, a beneficio della destinazione in quanto 

sistema vitale (Pencarelli, 2009). Solo in questo secondo caso esiste un’azione di 

Destination Management e Destination Marketing, che operando in una logica 

basata sull’integrazione e la cooperazione, possa apportare vantaggi significativi 

alla destinazione nel lungo periodo.  

Ma qual è il soggetto che si deve accollare l’onere di gestire la destinazione? 

Ancora una volta, non tutte le destinazioni si comportano alla stessa maniera, e 

sulla base di questo criterio Martini (2005) ha distinto tra destinazioni in cui 

l’azione di Destination Management è gestita da un key player (per esempio una 

società di gestione, un’impresa immobiliare, un tour operator internazionale) in 

grado di controllare, in modo più o meno ampio, i fattori di attrattiva, le strutture 

e infrastrutture della destinazione in modo centralizzato, gerarchico e integrato. 

In questo caso la destinazione è detta corporate.  

Nella seconda tipologia di destinazioni, invece, sono i diversi attori con le singole 

specializzazioni che, in modo interdipendente ma allo stesso tempo autonomo, 

controllano le risorse e le attività della destinazione. Si parla di destinazioni di tipo 

community. In questo caso l’integrazione tra i diversi attori e le azioni di 
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marketing collettive sono promosse da enti pubblici territoriali, che possono 

dotarsi di organismi appositamente creati, in modo da garantire uno sviluppo 

della destinazione dato dalla coordinazione delle scelte dei diversi attori presenti 

nel territorio.   

Le diverse implicazioni manageriali che una destinazione corporate-based può 

comportare rispetto ad una community-based sono attualmente ancora allo 

studio, e perciò non è possibile affermare la maggiore efficacia di uno piuttosto 

dell’altro modello. È stato però notato, come, poiché nella destinazione di tipo 

corporate la gestione delle attività avviene in maniera centralizzata, si dovrà 

rispondere agli interessi di un unico soggetto, il che può risultare in una maggiore 

semplicità di coordinazione nella gestione della destinazione. Nelle destinazioni 

community, invece, gli interessi sono tanti quanti il numero di soggetti che vi 

appartengono, poiché ognuno di essi gestisce una parte dell’offerta complessiva 

della destinazione, e quindi è richiesto un maggiore livello di integrazione e 

coordinamento (Crivellaro e al., 2007).  

Appare però evidente come per lo sviluppo di un territorio in senso turistico, 

l’azione coordinata e integrata della DMO, la quale opera secondo le logiche del 

Destination Marketing e Management, sia da preferire. È in questa cornice che 

vanno a inserirsi tutta una serie di attività di pianificazione, attuazione e 

monitoraggio delle azioni di comunicazione, promozione e valorizzazione 

turistica del sistema territoriale (Gregori, 2009).  

 

3.2. L’ideazione di un brand turistico 

Tra le attività di comunicazione e promozione di una destinazione, oltre a quelle 

di cui abbiamo già parlato nei capitoli precedenti, va inserito un ramo di studi 

relativamente nuovo, che porta il nome di destination branding. Sulla scia degli 

studi sui marchi aziendali, è emersa la possibilità di applicare il concetto di 

marchio anche ad un territorio, in un’ottica di sviluppo territoriale, e quindi anche 
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di sviluppo turistico. Tasci (2011) riassume bene il senso della creazione di un 

brand territoriale a livello di destination marketing: 

The ideal result of destination marketing is the provision of a consistent and 

strong destination brand with a name, logo and colour, which encompasses 

identity, character and personality directed at one or more target markets, with a 

distinctive position that translates into strong consumer-based brand equity and, 

thereby, high tourism revenues.  

Un destination brand non è solo un nome, ma rappresenta un luogo identificabile 

da determinati elementi: un nome, un logo, dei colori, uno slogan, dotati di 

abbastanza carattere, personalità e una propria identità (brand identity10) da 

occupare una posizione ben distinta nella mente dei consumatori, ed evocare 

esperienze piacevoli e memorabili. Un forte destination brand è quindi in grado 

di rispondere ai bisogni non solo funzionali, ma soprattutto emozionali, simbolici, 

psicologici dei consumatori, nell’ottica di creare stretti legami di fiducia e 

soddisfazione tra i turisti e il brand della destinazione.  

A livello manageriale, quindi, la progettazione di un brand turistico deve 

necessariamente elaborare questi elementi: una visione, cioè delle strategie di 

sviluppo della destinazione a lungo termine, una cultura propria della 

destinazione, una personalità forte, un nome, dei loghi e simboli e uno slogan.  

Il nome e il logo, in particolare, devono essere pensati in modo che assolvano a 

tre requisiti fondamentali: devono essere perfettamente aderenti con le 

caratteristiche della località, di facile memorizzazione ed immediata traducibilità. 

Secondo Pencarelli (2009) e Kolb (2006), inoltre, l’ideazione di un brand turistico 

dovrebbe fare leva non su attributi solo apparentemente distintivi di un’area, 

                                                           

10 Aaker (1996) definisce così la brand identity: “è un insieme di associazioni di marca uniche che 

rappresentano ciò che la marca indica. Queste associazioni implicano una promessa al 
consumatore da parte dei membri dell’organizzazione. La brand identity deve aiutare a stabilire 
una relazione tra la marca e il cliente generando una proposizione di valore che contenga benefici 
funzionali, emozionali o di espressione del sé.” 
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come la storia o il paesaggio, ma l’efficacia di un brand turistico è strettamente 

collegata al suo carattere di unicità, alle sue caratteristiche non riproducibili 

altrove, fondate sul folklore e sulla popolazione, alla sua capacità di creare legami 

duraturi con i turisti.  

Nel caso delle destinazioni corporate, la brand identity è il risultato di uno studio 

compiuto a livello aziendale, conformemente ad un progetto strategico fatto 

dall’alto. Le destinazioni community, invece, dovranno saper elaborare un’identità 

di marca che riassuma le molteplici identità dei suoi stakeholder, con il rischio che 

ciò che ne risulti sia un brand sfocato o frammentato. Per questo motivo la 

creazione di un brand nelle destinazioni community è ancora poco diffusa, mentre 

sembra essere più facilmente applicabile nel caso di destinazioni corporate 

(Crivellaro e al., 2007). 

 

La World Trade Organization, in occasione di un convegno sui temi del 

destination branding 11, ha presentato il seguente schema (figura 3.1), che bene 

riassume gli step da fare per la creazione di un brand turistico.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Manila, 2006, presentazione dal titolo Destination positioning, branding and image creation 
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Figura 3.1: Elementi e benefici della costruzione di un brand 

 

Fonte: http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-
management-presentation?related=1 

 

Alla base di questa piramide è necessario considerare le caratteristiche primarie 

di una destinazione (primary attributes), cioè le sue risorse tangibili e misurabili. 

A partire da queste, la destinazione deve costruire una piramide di benefici 

percepiti dai turisti attuali e potenziali capaci di appagare sia la sfera fisica che 

razionale, alimentando in essi un’immagine positiva. Occorre poi identificare i 

benefici psicologici ed emozionali che i turisti associano alla destinazione. Inoltre, 

bisogna arrivare a caratterizzare quei tratti distintivi della destinazione comunicati 

dal brand, cioè la sua personalità (brand personality), e i valori considerati 

essenziali dai turisti che tornano nella località. Da ultimo occorre avere 

consapevolezza di quale sia la natura essenziale e il carattere di un marca di 

destinazione agli occhi dei pubblici di riferimento, cioè la sua essenza (brand 

essence).  

 

http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-management-presentation?related=1
http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-management-presentation?related=1
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Inoltre, creare un forte brand non solo territoriale, ma anche turistico, non può 

prescindere dal rapportarsi a tutta una serie di fattori solo in parte controllabili 

dalla DMO. Tra questi fattori Gregori (2009) cita le infrastrutture, come la qualità 

e la quantità dei trasporti, l’acqua, l’elettricità, e la rete di telecomunicazioni, ma 

anche le sovrastrutture sulle quali si regge un’intera nazione: la struttura 

giuridico-istituzionale, il sistema sanitario, la sicurezza, i diritti civili, la 

salvaguardia ambientale e la conservazione culturale. Tutti questi fattori, da quelli 

basilari a quelli più complessi, vanno a influenzare il godimento delle attrazioni 

turistiche. Un’inefficiente sistema di trasporto pubblico, per esempio, può 

diventare la causa di una totale insoddisfazione del turista. A questo punto, per 

quanto attrattiva sia la destinazione e per quanto efficace la promozione, il 

risultato del processo di branding sarà destinato al fallimento.  

Pechlaner e Weiermair (2000) ricordano che non esiste un modello da seguire per 

la progettazione di un brand ottimale applicabile ad ogni destinazione, ma è 

compito degli organi di governance della destinazione eseguire delle ricerche 

approfondite per individuare gli aspetti unici, specifici della destinazione che la 

possono rendere competitiva a livello globale, e su queste basi progettare un 

destination branding adeguato. 

Un buon esempio italiano di progettazione e gestione di un marchio territoriale 

basato su un’offerta di valore convincente, chiara e coerente con le specificità del 

territorio è quello del Trentino.  

La nascita del marchio Trentino risale al 1988, quando l’APT del Trentino invita 

delle agenzie di grafica a proporre una soluzione grafica e concettuale che 

coordinasse la comunicazione tra l’APT e gli altri enti turistici del territorio. Un 

anno dopo venne presentato il marchio vincente: alla scritta “Trentino”, con un 

lettering mascolino, viene abbinata una farfalla, simbolo di femminilità (figura 

3.2). L’insieme dei due elementi risulta coerente a livello comunicativo perché 

trasmette il concetto di natura come elemento distintivo del territorio trentino. Al 

marchio venne abbinato lo slogan: “Il mondo trentino in una farfalla”. 
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Figura 3.2: Il marchio Trentino, 1988 

 

 

 

Fonte: http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l’apt-/ 

Nel 2001 nasce Trentino SpA in seguito ad una riforma del sistema turistico 

trentino. Si è sentita la necessità di modificare la grafica del marchio 

aumentandone la forza evocativa e allo stesso tempo rendendolo più essenziale 

(figura 3.3). Si è scelto di ridisegnare le lettere della scritta con altezze differenti, 

creando così un evidente richiamo agli orizzonti del paesaggio montano. La 

scritta e la farfalla sono stati separati, per consentirne la valorizzazione. Questo 

marchio, infatti, è stato pensato per rappresentare il Trentino in quanto territorio 

da valorizzare, non solo dal punto di vista turistico, ma anche per i suoi prodotti 

e le sue caratteristiche territoriali. Inoltre, il marchio del 2001 si presta ad essere 

associato ad altri marchi del settore economico della zona, secondo una logica di 

marketing territoriale. Attraverso questo marchio Trentino SpA è riuscito a 

mantenere una continuità con il design del precedente marchio, ma innovandolo, 

in particolar modo superando quelle che erano considerate le due criticità 

principali, la genericità e il legame solo con le stagione estiva. Il logo risulta ora 

più caratterizzato e più incisivo, con un richiamo anche alla stagione invernale e 

all’alta montagna. 

 

Figura 3.3: Il marchio Trentino, 2001 

 

 

Fonte: http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l’apt-/ 

http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l'apt-/
http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l'apt-/
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Nel 2008 Trentino SpA (oggi diventato Trentino Sviluppo) ha ritenuto necessario 

di rivisitare ancora il marchio. I problemi evidenziati erano per lo più di tipo 

tecnico: la scarsa leggibilità e la flessibilità nell’applicazione del logotipo. In 

particolare si è vista la necessità di condensare insieme la farfalla e il lettering, in 

modo che risultino sempre chiari e congiunti il marchio e la sua identità (figura 

3.4). Il nuovo marchio, attualmente in uso, è coerente con i principi di evocatività, 

riconoscibilità presso i target, valore e distinzione, sedimentazione e versatilità su 

diversi mezzi.  

 

Figura 3.4: Il marchio Trentino, 2008 

 

 

 

Fonte: http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l’apt-/ 

 

3.3. Utilizzo del marchio territoriale 

La fase creativa di un brand rappresenta solo il primo passo di un lungo e difficile 

processo. Il punto critico nella gestione di un marchio territoriale è definirne gli 

utilizzi: quando e come va usato, da chi, con quali limiti. Si tratta di una delle 

decisioni primarie della DMO, il cui compito non sarà solo di utilizzarlo nell’ambito 

di politiche di promozione e comunicazione, ma anche di diffonderne l’utilizzo tra 

gli attori locali (Kolb, 2006). In questo senso Martini (2005) spiega come esistano 

due strumenti fondamentali a supporto dell’utilizzo e controllo del marchio 

territoriale: il manuale tecnico d’uso e il disciplinare d’uso.  

Il manuale tecnico d’uso è lo strumento che specifica come deve essere il marchio, 

in quale forma (per esempio in stampati pubblicitari, manifesti, packaging o 

http://www.marchiotrentino.it/it/storia-del-marchio/la-nascita-e-l'apt-/
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merchandising), stabilisce regole sulle dimensioni, i colori, le forme e proporzioni 

del marchio, in modo da scongiurare utilizzi errati che ne danneggino la 

riconoscibilità.  

Il disciplinare d’uso, invece, rivolto agli attori locali che andranno a esporre il 

marchio, ne definisce criteri e regole di utilizzo, ma anche modalità di adesione, 

di controllo e sanzioni in caso di uso scorretto.  

Parallelamente a questo, va stilato un registro di tutti gli attori idonei all’utilizzo 

del marchio che ne fanno richiesta.  

A questo proposito, Martini evidenzia come l’accettazione e la volontà 

dell’utilizzo di un marchio territoriale da parte degli attori locali, affiancato al 

proprio marchio aziendale, è dipendente dalla qualità della proposta, dal modo 

in cui viene gestita e dal grado di coinvolgimento degli attori che la DMO riesce 

a suscitare. Un operatore turistico, infatti, sarà molto più incentivato a utilizzare il 

marchio vedendone un qualche vantaggio a livello competitivo della propria 

azienda, cioè se affiancare il marchio territoriale al proprio costituisca un valore 

aggiunto e aumenti l’efficacia competitiva della propria offerta.  

Ecco perché il marchio territoriale deve garantire l’abbinamento efficace ad altri 

marchi aziendali, e/o a marchi specifici di settore o di qualità, e deve rispettare le 

norme nazionali e comunitarie di riferimento (Martini, 2005). 

Tuttavia, la gestione di diversi marchi, da quelli aziendali preesistenti, al nuovo 

marchio (o marchi) territoriali, non è affatto scontata. L’organo di gestione del 

branding deve infatti definire una brand architecture, cioè la struttura dei possibili 

marchi presenti nel territorio. Come affermano Betti, Forlani e Pencarelli, questa 

architettura può essere riassunta in quattro possibili strategie: 

 realizzare un unico brand per tutto l’intero territorio; 

 creare un brand unico per il territorio, ma con delle declinazioni 

corrispondenti a diverse sub-aree o tematiche specifiche associate; 

 realizzare brand specifici e diversi tra loro collegati da un brand del 

territorio unificante; 



Capitolo 3 – Il destination branding 

 

67 
 

 scegliere brand individuali, specifici e diversi tra loro, corrispondenti ad 

aree o a tematiche particolari. 

 

3.4. Il ruolo della DMO  

La progettazione di un brand turistico deve puntare all’integrazione e alla 

collaborazione di tutti gli attori presenti sul territorio, nella consapevolezza che 

una tale sinergia può generare esternalità positive diffuse e suddivise tra tutti i 

soggetti. Ma ottenere un tale livello di coerenza interna è possibile solo se guidati 

da una leadership forte. In altre parole, come già accennato sopra, la gestione del 

brand deve essere affidata a degli specialisti, che siano in grado di prendere delle 

decisioni strategiche non slegate dalle altre azioni di destination marketing e 

management. Martini riassume bene quali azioni la DMO dovrà svolgere, per 

quanto attiene la gestione del marchio territoriale: 

 adottare un marchio di elevato livello sotto il profilo della qualità grafica e 

del valore simbolico evocato; 

 sostenere il valore del marchio, gestendo il processo di generazione di 

brand value in modo che gli attori siano spinti  a utilizzarlo come 

strumento di valorizzazione della propria offerta ai clienti;  

 elaborare una linea d’intervento tesa a incentivare gli utilizzi virtuosi del 

marchio da parte delle imprese, anche attraverso l`individuazione di 

particolari forme contrattuali che possano risultare vantaggiose dal punto 

di vista economico; 

 vigilare costantemente sull’utilizzo del marchio e intervenire per 

sanzionare utilizzi errati o scorretti, al fine di evitare la perdita di valore 

simbolico e di demotivare gli attori che ne fanno un uso conforme al 

disciplinare e al manuale tecnico d`uso; 

 definire forme di incentivazione all’uso del marchio, fino a subordinare gli 

interventi pubblici a sostegno delle iniziative locali all`adozione e al 

corretto utilizzo del marchio da parte delle imprese coinvolte; 
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 facilitare il processo di adozione del marchio, predisponendo procedure 

semplificate sotto il profilo burocratico. 

 

3.5. Criticità nella gestione del brand turistico  

L’azione di destination branding, riferendosi ad un prodotto intangibile e molto 

vasto, deve fare i conti con una complessità intrinseca. Basandosi, infatti, su un 

territorio, che può essere più o meno vasto, da una località ad una regione, fino 

ad uno stato o ad un continente (si possono pensare marchi territoriali a diverse 

scale di entità e con una diversa architettura), l’azione di destination branding 

coinvolge anche l’ambiente economico, sociale e politico di un’area, per cui 

prendere decisioni in ambiti in cui gli stakeholder sono tanti e con obiettivi e 

interessi diversi non è affatto semplice (Tasci, 2011). Si pensi agli interessi che può 

avere il governo locale rispetto a quelli degli uffici turistici e degli organi di 

sviluppo turistico, degli operatori turistici, come le diverse strutture ricettive, i 

ristoranti, dei tour operator, agenzie di viaggio o delle camere di commercio. 

Anche il comparto dei media e i cittadini della destinazione entrano in gioco come 

stakeholders, facendosi portavoce di prospettive e reazioni diverse. Non 

sorprende che spesso di verifichino casi di ostilità alle politiche di destination 

branding. In una tale prospettiva è necessario “educare” i diversi stakeholder a 

considerare il brand come un bene comune, i cui benefici futuri ricadranno a 

pioggia su tutta la società. Ed è sulla base di questa convinzione che Tasci 

attribuisce grande importanza al ruolo dei governi locali. Questi hanno la 

possibilità, tramite un approccio bottom-up, di agire da facilitatori del processo 

di destination branding, inducendo la collaborazione dei cittadini 

nell’identificazione di un brand che sia specchio autentico di una realtà 

territoriale.  

Oltre a questa, che sembra essere la problematica più ostica, vanno evidenziate 

anche altre criticità che possono sorgere durante il processo di destination 

branding. Fortezza e Betti (2009) elencano anche: 
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 la difficoltà nel delimitare con precisione i confini di una destinazione 

turistica; 

 la difficoltà nell’individuare un organo di governo che si accolli la gestione 

delle attività di branding; 

 la coesistenza di diversi livelli di governo del territorio, con visioni di 

branding differenti; 

 la difficoltà per un unico brand di risultare significativo per tante attività 

territoriali diverse; 

 l’esistenza di marche geografiche e storiche consolidate; 

 la difficile convivenza tra brand pubblici e privati. 

 

3.6. Vantaggi di un forte brand turistico 

D’altra parte c’è la consapevolezza, ormai sempre più diffusa, che costruire un 

brand forte per una destinazione comporta vantaggi consistenti, non solo per gli 

operatori turistici che vedono aumentare i flussi, ma anche per il territorio. 

Incidendo sulla reputazione di un luogo, e sulla sua immagine a livello 

internazionale, un brand competitivo è in grado di stimolare lo sviluppo turistico 

del territorio, di renderlo più “desiderabile” agli occhi di turisti, imprenditori, 

investitori stranieri, immigrati, e, non da ultimo, dai residenti stessi (Manente, 

Cerato, 2000). Un brand di successo rappresenta un’offerta di valore, promette 

qualità, sicurezza e fiducia; evoca aspettative ed emozioni positive; induce 

comportamenti, e riduce la percezione di rischio del consumatore, rassicurandolo 

sul grado di soddisfazione atteso, e abbassando il grado di resistenza al prezzo. 

Inoltre, il brand funge da “elemento facilitatore” a iniziative per la 

destagionalizzazione dei flussi turistici o ad eventi per la valorizzazione del 

territorio, grazie alla sua riconoscibilità e percezione di affidabilità che evoca. I 

risultati auspicati dalla DMO si misurano nel lungo periodo e consistono nella 

creazione di empatia tra i turisti e la destinazione, una sorta di “amore per la 

destinazione”, che genera numerose esternalità positive (Morgan, Pritchard, 

Pride, 2002) .  
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Come nel caso di prodotti tangibili, anche per un territorio si può parlare di brand 

equity12, sebbene non esista una definizione condivisa in letteratura e i suoi effetti 

siano di difficile misurazione empirica. Fortezza e Betti suggeriscono di parlare di 

destination brand equity come:  

Valore differenziale che una certa località turistica assume agli occhi dei visitatori 

grazie alla presenza di un brand territoriale riconosciuto, che può fungere da 

elemento rassicurante e segnaletico, di uno status, di uno stile di vita o di 

particolari benefici offerti. 

Il valore di un brand turistico può essere valutato rispetto alla sua capacità di 

creare:  

 consapevolezza (brand awareness) e familiarità della destinazione; 

 conoscenza delle caratteristiche della destinazione; 

 qualità del servizio; 

 valore dato dal rapporto tra costi e benefici del visitare la destinazione; 

 valore di marca, dato dalla capacità della destinazione di applicare un 

premium price rispetto ad altre destinazioni simili; 

 fedeltà alla destinazione, intesa non solo come ripetizione delle visite, ma 

anche come desiderio e intenzione di rivisitarla, e capacità della stessa di 

innescare raccomandazioni e passaparola.  

Martini (2005) ritiene che una destinazione sia in grado di creare valore, e quindi 

stimoli un’elevata brand equity, quando è in grado di agire:  

 sulla notorietà del territorio, permettendo al target di riconoscere qualsiasi 

iniziativa promozionale e commerciale; 

 sull’immagine del territorio, essendo in grado di definire una personalità 

del territorio tramite elementi grafici e simbolici; 

 sulla motivazione, inducendo comportamenti e decisioni dei target. 

                                                           
12 La brand equity rappresenta il valore di una marca, come “risultato dei processi cognitivi dei 
consumatori, e dipende da ciò che essi hanno appreso, sentito e visto su una marca nel corso del 
tempo.” (Fortezza, Betti, 2009) 
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Per quanto la destination brand equity sia un concetto astratto e di difficile 

misurazione, questa può favorire il consolidamento e l’ampliamento dei flussi 

turistici, comportando significativi aumenti nei guadagni derivati dal turismo. Ma 

non è solo il comparto turistico a beneficiare di una buona gestione del branding. 

Anche settori complementari, come quello della manifattura, dell’agricoltura, 

dell’arte o della cucina, godono di un effetto positivo generato dal brand turistico, 

poiché i turisti tendono ad accordare la fiducia nel brand in modo generalizzato 

a tutti i soggetti presenti nel territorio (Betti. Fortezza, Tasci, Martini). Ecco perché 

la creazione e la gestione di un brand forte può diventare il motore per lo sviluppo 

territoriale.  

Altro elemento da non trascurare è l’effetto positivo che il destination branding 

può generare sulla popolazione locale. Spirito di gruppo, aumento dell’orgoglio 

nazionale e una migliore qualità della vita sono i benefici a cui la popolazione può 

aspirare.  

 

3.7. Il posizionamento di una destinazione 

Un passo importante nel processo di destination branding è il cosiddetto brand 

positioning. Il brand positioning consiste nel definire l’identità di un brand, 

nell'ambito di un segmento target, in modo tale che la destinazione occupi una 

posizione ben distinta nella mente del turista. Si basa sulla formulazione di 

un’offerta di valore che costituisce la motivazione profonda che spinge un 

determinato gruppo di clienti a preferire una destinazione piuttosto di un’altra. 

L’offerta di valore deve riuscire a riassumere il vantaggio competitivo di una 

destinazione rispetto alle concorrenti. Il posizionamento del brand di una 

destinazione, quindi, è strettamente legato ai segmenti di mercato che si vanno 

a considerare (quindi al processo di segmentazione, che sta alla base di ogni 

azione di marketing strategica), e all’immagine che questi hanno del brand. Lo 
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schema della figura 3.5 chiarisce la distinzione e il rapporto tra brand identity, 

brand positioning e brand image.  

 

Figura 3.5: Brand identity, brand positioning, brand image 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mia elaborazione 

 

Maggiore è l’aderenza tra la percezione che la destinazione vuole dare di sé, 

esplicitata nella brand identity, e l’immagine del brand, così come è percepita dai 

target, maggiore è il successo dell’attività di branding. E questo successo dipende 

fortemente dalla capacità degli organi di governo della destinazione di 

posizionare il brand in modo che risulti chiaro il vantaggio competitivo rispetto 

ad altre destinazioni concorrenti, elaborato per ciascun segmento in maniera 

specifica. Ne deriva la necessità di compiere un oculata analisi preliminare, sia del 

posizionamento dei concorrenti, sia delle eventuali immagini della destinazione 

preesistenti nella mente dei target attuali e potenziali. In seguito a queste 

valutazioni, sarà più semplice per la destinazione individuare lo spazio 

BRAND IDENTITY 
Come si vuole che la 
destinazione venga 

percepita 

BRAND POSITIONING 
La parte della proposizione di valore che, 

comunicata a un segmento target, ne 
dimostri il vantaggio competitivo 

 

BRAND IMAGE 
Come il brand viene 
percepito dai diversi 

target 

Più i due sono vicini, più 
il brand è di successo 
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competitivo che il brand dovrà ricoprire nella mente dei propri target, per 

differenziarsi dai competitors e allo stesso tempo soddisfare i bisogni e le 

richieste della domanda (Morgan, Pritchard, Pride, 2002).  

Non sempre, però, il posizionamento dà risultati positivi. Il rischio, infatti, è che la 

posizione del brand nella mente dei target sia troppo simile a quella di altri 

competitor più forti, oppure sia sfocata, nel caso in cui si voglia rispondere ai 

bisogni di più segmenti diversi, non soddisfacendone nessuno interamente; infine 

il posizionamento può essere inesistente o addirittura negativo. 

Tasci, inoltre, avverte che una proposizione di valore basata sul prezzo non è da 

preferire. I turisti attuali, infatti, sono ben attenti e tendono a considerare una 

destinazione low cost come di scarsa qualità.  

 

Riportiamo ora un esempio di brand architecture proposta dalla WTO nel 2006, 

in cui si mette ben in evidenza il sistema di brand della Gran Bretagna, strutturato 

nel 1997 su macro aree, il posizionamento di ciascun brand, i benefici razionali ed 

emozionali stimolati dal brand e infine la sua personalità. 

Figura 3.6: Architettura brand Gran Bretagna, 1997

 

Fonte: http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-

management-presentation?related=1 

http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-management-presentation?related=1
http://www.slideshare.net/Annie05/destination-positioning-branding-and-image-management-presentation?related=1
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Possiamo notare come l’architettura sia stata così organizzata: sotto il brand 

nazionale (Britain), esistono altri tre brand corrispondenti alle nazioni di 

Inghilterra, Galles e Scozia. Inoltre è stato istituito un brand specifico per la città 

di Londra. Il posizionamento è atto a distinguere ognuna di queste zone 

geografiche grazie a un’offerta di valore specifica. La Gran Bretagna, per esempio, 

dovendo riassumere le caratteristiche di diverse regioni al suo interno, fa leva sul 

proprio heritage storico e sul “non convenzionale”, da cui vengono proposti dei 

benefici razionali basati sulla bellezza del paesaggio tipico, la cultura e l’arte, ma 

anche le persone. I benefici emozionali derivano dall’incontro con una cultura 

aperta, oltre che dal vivere un’esperienza formativa unica. La personalità della 

Gran Bretagna, così come la si voleva dipingere nel 1997, si basava sui contrasti: 

fredda all’apparenza, ma in realtà calda e amichevole, tradizionale ma anche 

protratta verso la modernità e l’innovazione, senza escludere la sua fama 

riconosciuta a livello turistico mondiale, che però non la rende inaccessibile. 

 

3.8. Riposizionare una destinazione 

Il sorgere di una molteplicità di destinazioni nel mercato globale del turismo 

rende sempre più difficile per le destinazioni mature, mantenere il loro vantaggio 

competitivo rispetto a quelle emergenti. Infatti, una volta che la destinazione ha 

raggiunto un buon posizionamento strategico, deve anche mantenerlo. Ciò 

significa che le destinazioni devono saper valutare la loro posizione, innovarsi e 

cambiare (Brackenbury, 2000). Anche i gusti e le mode del momento modificano 

le richieste dei turisti, e le destinazioni non possono e non devono fare finta che 

questo non accada “adagiandosi sugli allori”, visto l’iniziale successo della propria 

strategia. Il prodotto turistico offerto dalla destinazione può diventare obsoleto e 

per restare competitivi è necessario uno svecchiamento. Ancora, la possibilità che 

una destinazione vada incontro ad una crisi di diversa natura (da catastrofi 

naturali a squilibri politico-sociali che intaccano la sensazione di sicurezza di un 

luogo), non è da sottovalutare. In queste mutevoli situazioni, in cui la proposta di 

valore delle destinazioni non è più ritenuta coerente e/o convincente, si rende 
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necessario un riposizionamento della destinazione e del relativo brand sul 

mercato.  

Riposizionare una destinazione non è affatto semplice, perché implica un 

ripensamento generale dell’identità della destinazione, coerente con una nuova 

visione di fondo. Modificare la brand image di una destinazione è un processo 

lungo, il cui successo dipende in larga parte dall’abilità dei manager e dalle 

caratteristiche specifiche di ogni destinazione (Pencarelli, 2009).  

Brackenbury (2000) ha analizzato le implicazioni di un riposizionamento di una 

destinazione matura e di una emergente, evidenziandone le differenze sostanziali. 

Nel primo caso ci troviamo di fronte a una destinazione turistica affermata, il cui 

brand è noto, riconoscibile, e la cui reputazione ha consentito negli anni passati 

di fare del turismo uno dei motori portanti dell’economia del paese. Mentre la 

consapevolezza del marchio territoriale può essere molto alta, la reputazione può 

essere positiva per certi target, ma non per tutti. L’autore porta l’esempio di Ibiza, 

affermata nel mercato mondiale come una destinazione del tipo “sun, sea, sand”, 

particolarmente adatta ai giovani per la vasta offerta di divertimento notturno. 

Questa reputazione tende ad allontanare altri target di turisti, come per esempio 

le famiglie con bambini, soprattutto durante l’alta stagione. Ne deriva che se Ibiza 

volesse cambiare la propria immagine, la propria offerta e i clienti, dovrebbe 

affrontare grosse difficoltà. Il problema delle destinazioni mature è, infatti, 

l’immagine e la reputazione fissa, la mancanza di innovazione, la rigidità 

dell’offerta, e spesso la mancanza di nuovi investimenti e di sostenibilità. Tuttavia, 

un piano di rinnovamento della destinazione godrebbe di un consenso generale 

da parte di istituzioni e imprese con le quali negli anni passati la collaborazione è 

stata fruttuosa. Senza contare che i manager, conoscendo già la destinazione 

attraverso l’esperienza, sanno quale formula di marketing mix è la più 

appropriata.  

Altri limiti evidenziati da French (2000), nel riposizionamento di una destinazione 

matura, sono la difficoltà nel controllare tutti gli elementi e gli attori che 

costituiscono una destinazione, ma anche l’ostilità dei media locali, i vincoli di 

budget, e la resistenza locale.  
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Non è quindi impossibile ambire ad un rinnovamento di una destinazione matura: 

per quanto difficile, ci sono delle strategie che consentono di reinventarsi. Il caso 

della città di Venezia ne è un esempio. La creazione di eventi basati su un 

patrimonio storico e culturale forte, come quello del Carnevale, ha consentito ai 

turisti di fare esperienza della città in un modo nuovo, più in linea con le nuove 

esigenze di engagement dei turisti. French (2000) ha stilato l’elenco delle regole 

da rispettare per trasformare una destinazione matura: 

 non adagiarsi sugli allori, perché tutto cambia; 

 fare ricerca sulle opzioni di riposizionamento fattibili; 

 assicurarsi che l’opzione scelta sia credibile, basata su elementi tangibili; 

 coinvolgere l’industria del turismo e la comunità locale; 

 pianificare una campagna mediatica di medio-lungo periodo, identificare 

i propri target attentamente; 

 non farsi influenzare dalle ostilità che possono porre i media locali; 

 analizzare e valutare i progressi ad ogni stadio del processo di 

riposizionamento. 

 

Quando, invece, si desidera riposizionare una destinazione emergente, si 

prospettano problematiche e opportunità diverse. In primo luogo si deve fare i 

conti con una scarsa consapevolezza dell’esistenza della destinazione, quindi con 

un basso livello di interesse, bassa riconoscibilità del brand, e spesso con 

un’offerta poco varia. In una tale situazione si può reinventare in toto una 

destinazione, quindi creare una brand mission e identity conformi alle attuali 

caratteristiche del mercato: le opportunità sono quindi numerose. Gli investimenti 

nelle innovazioni di settore sono d’obbligo, non dovendo fare i conti con un 

sistema preesistente, mentre i principi di sostenibilità ambientale, economica e 

sociale, possono essere applicati fin dall’inizio del progetto. Tutto questo, però, 

necessita di un supporto finanziario forte, che può essere di derivazione statale, 

privata, o di un mix delle due (Brackenbury, 2000). 
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3.9. Branding 2.0 

Come abbiamo visto nel capitolo 2, la grande diffusione di Internet e la svolta del 

web 2.0 che ha caratterizzato l’ultima decina di anni, ha modificato 

profondamente il comportamento dei turisti, e allo stesso tempo ha costretto 

operatori turistici ed enti di promozione turistica ad innovarsi ed essere presenti 

sul web, lavorando sulla propria reputazione online. Ne deriva che al giorno 

d’oggi anche il brand deve trovare spazio ed essere promosso in rete. Non solo il 

sito istituzionale della destinazione, ma anche tutti i canali social associati devono 

esibire il marchio territoriale. Ejarque (2013), infatti, sostiene che oggi le 

destinazioni che sanno comunicare al meglio la loro essenza, attraverso una 

comunicazione e un marketing integrati e soprattutto sfruttando le diverse 

possibilità messe a disposizione dal web 2.0, hanno le maggiori possibilità di 

vedere i propri sforzi riconosciuti e posizionarsi così in maniera soddisfacente 

nella mente dei turisti (a questo proposito Ejarque parla di “branding 2.0”). Lo 

sforzo richiesto ai manager di destinazione è quello di progettare le proprie 

strategie di promozione della destinazione a lungo termine, e quindi anche del 

brand relativo, nei canali social, in un blog, nel sito di destinazione. In quest’ottica 

non basterà solo essere presenti nel web, ma sarà fondamentale produrre e 

condividere contenuti interessanti e facilitare la conversazione con i turisti attuali 

e potenziali, mettendo in evidenza e valorizzando le potenzialità del territorio e 

le sue caratteristiche specifiche, secondo le logiche e le tendenze del web 2.0 

discusse nel capitolo 2.  

 

3.10. Brand e promozione territoriale 

La creazione di un brand territoriale e le azioni di promozione di una destinazione 

sono attività strettamente connesse tra loro. Non solo, ma come abbiamo visto, 

il brand funge da strumento a supporto della comunicazione della destinazione: 

la identifica, la rende attrattiva, ne mette in evidenza le caratteristiche peculiari, 

stimolando interesse e contribuendo a creare un’immagine quanto più positiva 

della destinazione nella mente dei turisti. Parlare di brand diventa quindi 
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sinonimo di parlare di destinazione. Ne deriva che gli strumenti di promozione di 

una destinazione (di cui abbiamo parlato nel capitolo 1) devono essere integrati 

con altrettante attività di promozione del marchio territoriale a livello nazionale e 

internazionale, sia mantenendo una certa flessibilità connessa alle molteplici 

esigenze del territorio, sia conservando una prospettiva integrata e olistica (Kolb, 

2006). Promuovere una destinazione implica quindi anche promuovere il brand 

turistico associato, cercando di dargli visibilità e attribuirgli valore, ma sempre 

rimanendo realistici e senza mai contraddire quella che è l’identità del luogo, per 

non compromettere la soddisfazione finale dei visitatori, la fiducia e l’appoggio 

dei residenti. Relazioni pubbliche, campagne mediatiche, pubblicità (tramite 

giornali, riviste, poster, mail dirette), la partecipazione a fiere, le vendite personali, 

la pubblicità online (siti web, blog, social network, newsletter, piattaforme di 

photosharing): per un branding di successo tutti questi strumenti devono 

trasmettere un messaggio che sia unidirezionale e coerente con il tema del brand. 

Lo stesso brand, con i suoi colori distintivi, il logo, lo slogan, il carattere e l’identità 

dovrebbe essere presente sempre in tutti i messaggi trasmessi dalle diverse 

risorse informative. La sfida, quindi, è saper mettere a punto approcci di 

comunicazione integrata, ricercando coerenza tra comunicazione interna alla 

destinazione, ed esterna, attraverso obiettivi chiari, unitari e condivisi, ma anche 

saper controllare e gestire i vari canali e media, rispetto ai diversi pubblici 

destinatari delle informazioni. Tutto questo può essere raggiunto solo attraverso 

un sistema di comunicazione e marketing integrato (Tasci, 2011). E per questo 

motivo, come ribadiscono molti autori in letteratura, l’azione di destination 

branding non può prescindere dall’essere connessa alle attività di più ampio 

respiro di destination management. 
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CAPITOLO QUARTO 

CASO STUDIO: SERBIA 

 

“Serbia: either you love it or you will love it” 

 

 

In questo capitolo verrà studiato il caso della destinazione Serbia. Per 

comprendere questo paese, tendenzialmente poco noto e di certo non tra le 

destinazioni turistiche più affermate, lo si presenterà fornendo delle informazioni 

generali sulla geografia, sull’economia e sulla storia. Successivamente lo studio si 

concentrerà sul comparto turistico, analizzando alcuni dati che consentono di 

comprendere la portata del fenomeno in questo paese. Ne emergerà un paese 

che potremmo definire al primo stadio del ciclo di vita di una destinazione 

secondo il modello di Butler, quello di nascita. Nella seconda parte del capitolo, 

verrà proposta un’analisi dell’immagine turistica della Serbia, partendo dalla 

consapevolezza che l’immagine percepita dai turisti stranieri è per lo più negativa, 

perciò l’obiettivo primario di questo paese è di lavorare con ogni mezzo possibile 

per far fronte a questo deficit, in modo da riposizionare la destinazione sul 

mercato turistico europeo. A questo proposito lo studio proseguirà con l’analisi 

delle principali attività di comunicazione tradizionale rivolte al mercato italiano, 

in particolare la rassegna stampa recente, le guide turistiche e i tour operator; 

seguirà un’analisi della presenza nel web della destinazione, sia attraverso il sito 

istituzionale, sia con l’uso di social network, e terminerà con un quadro sul 

processo di branding in atto.  

 

 

 

 

 



Capitolo 4 – Caso studio: Serbia 

 

80 
 

4.1 Informazioni sul paese 

Il territorio della Repubblica di Serbia si trova nella parte centrale della penisola 

balcanica, e confina a nord con l’Ungheria, a nord-est con la Romania, ad est con 

la Bulgaria, a sud con l’Albania e Macedonia, a sud-ovest con il Montenegro e a 

ovest con la Croazia e la Bosnia- Erzegovina (figura 4.1). Copre una superficie di 

circa 88.361 km², compresa la regione autonoma di Vojvodina (a nord) e, secondo 

lo stato serbo, la regione del Kosovo-Metohija13 (a sud).  

 

Figura 4.1: La Serbia in Europa 

 

Fonte: http://www.hostelbridge.com/be-ready/general-facts-about-serbia/europa-map/ 

 

                                                           
13 Il Kosovo si è autoproclamato indipendente il 17 febbraio 2008. Questa dichiarazione è tutt’ora 
ritenuta illegittima dallo stato serbo. Dei 193 paesi appartenenti all’ONU il Kosovo è riconosciuto 
come stato indipendente da 108 paesi (tra cui 23 dell’Unione Europea, compresa l’Italia), mentre 
gli altri 51 stati sono contrari. 
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Il fiume più lungo che attraversa il paese è il Danubio, dalla cui confluenza con il 

fiume Sava sorge la capitale, Belgrado. La città si trova sulla via navigabile del 

Danubio che unisce i paesi dell’Europa occidentale e centrale con quelli 

dell’Europa orientale, diventando così un nodo commerciale strategico per 

l’Europa.  

Il paese ha una popolazione di 9 milioni 827 mila abitanti, di cui più di un milione 

e mezzo risiedono a Belgrado. Le altre città principali sono Novi Sad (circa 300 

mila abitanti), Niš (250 mila) e Kragujevac (175 mila) (figura 4.2). 

 

Figura 4.2: Mappa della Serbia  

 

Fonte: http://www.viaggiatori.net/turismoestero/Serbia/mappa/ 

 

Il territorio si presenta caratterizzato da una zona prevalentemente pianeggiante 

a nord, nella regione autonoma della Vojvodina, mentre la Serbia centrale e il 

Kosovo-Metohija presentano rilievi montuosi con una vasta superficie di boschi e 

la presenza di numerosi canyon, gole e grotte. Solo cinque montagne superano 
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l’altezza di 2000 metri, tra cui la più alta è la cima Daravica (2656 metri), al confine 

tra Kosovo e Albania. 

Sia geograficamente che politicamente e culturalmente la Serbia si è sempre 

trovata a metà tra Occidente e Oriente. Prima tra l’Impero Bizantino e quello 

Romano, in seguito tra l‘Impero Ottomano e il Cristianesimo dell’Occidente.  

Continue migrazioni e mescolanze di popolazioni hanno dato luogo ad una 

società multietnica e multiconfessionale. Oggi la religione maggiormente 

professata è quella ortodossa per l’84,98%, seguita dal Cattolicesimo (5,48%), 

dalla religione musulmana (3,2%) e dal Cristianesimo protestante (1,08%). 

 

4.1.1 Quadro storico 

Il paese vanta una storia lunga e molto varia. Dopo che le popolazioni slave si 

insediarono nei Balcani, nei primi anni del Medioevo i Serbi fondarono diversi 

stati, e il Regno di Serbia fu riconosciuto sia da Roma che da Costantinopoli nel 

1217. Successivamente fu elevato a Impero di Serbia nel 1346. A metà del XVI 

secolo il territorio della Serbia attuale fu annesso all’impero Ottomano. Durante 

un lunghissimo periodo di dominazione turca (quasi quattro secoli), interrotta 

periodicamente dagli Asburgo, si consolidarono in Serbia influenze nel cibo, nella 

musica e nella lingua, sia da parte dei turchi, sia dagli austriaci e dagli ungheresi 

a nord.  

È nel 1878 che la Serbia diventa uno stato indipendente. Ma la pace dura poco 

perché il Novecento fu per lo stato serbo un susseguirsi di guerre che hanno 

avuto conseguenze disastrose sull’economia del paese. A partire dalle guerre 

balcaniche del 1912-13, durante le quali la Serbia annette la regione del Kosovo 

e parte della Macedonia, e proseguendo con la prima guerra mondiale. Nel 1929 

fu fondato il Regno di Jugoslavia, dissoltosi nel 1941 a causa dell’invasione italo-

tedesca. Il movimento di resistenza comunista guidato dal generale Tito porta alla 

formazione della Jugoslavia, come federazione delle repubbliche di Serbia, 

Croazia, Slovenia, Bosnia e Erzegovina, Macedonia. Alla morte di Tito nel 1980, le 

forti tensioni e spinte indipendentiste delle diverse regioni della Jugoslavia si 
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scontrano con la disapprovazione del nuovo segretario generale del partito 

comunista dal 1986, Milosevic. I primi anni ’90 sono caratterizzati da guerre per 

l’indipendenza, prima di Slovenia e Croazia nel 1992, poi della Macedonia, 

spostatesi poi in Bosnia, che ottenne l’indipendenza nel 1995. Si tratta di guerre 

sanguinose che hanno registrato circa 300 mila morti e milioni di rifugiati. Negli 

anni 1998-9 si apre una nuova crisi in Kosovo. La regione, che fin dall’annessione 

alla Serbia ha conservato la propria autonomia, presenta una maggioranza di 

popolazione albanese che chiede la separazione dallo stato serbo. Milosevic 

reprime le spinte separatiste del Kosovo, e nel giugno del 1999 la NATO interviene 

nel conflitto bombardando la capitale serba, Belgrado. La sconfitta serba ha 

provocato da un lato la caduta di Milosevic, dall’altro l’inizio dell’amministrazione 

del Kosovo da parte dell’ONU. Dal 2000 con la vittoria dei democratici ha inizio 

un periodo di pace. Nel 2003 è stata costituita l’Unione di Serbia e Montenegro, 

e nel 2006 un referendum ha deciso il distacco di quest’ultimo, diventato così uno 

stato indipendente.  

 

4.1.2 Economia  

Durante gli anni ’90 le continue guerre in cui la Serbia è stata coinvolta hanno 

causato disastrose ricadute sull’economia e sulle reputazione del paese a livello 

internazionale. L’embargo, i bombardamenti della NATO e le vicende belliche 

hanno reso impossibile lo sviluppo di attività economiche. 

A partire dal 2000, dopo la caduta di Milosevic, e con le elezioni politiche del 2004 

che videro la vittoria delle forze democratiche, è iniziato il processo di 

ricostruzione politico-economica. Oggi il governo democratico sta vivendo un 

periodo di crescita economica, vista la diminuzione della disoccupazione e 

dell’inflazione. Nel 2007, infatti, è stato registrato un aumento del PIL del 7%, pari 

a circa 30 miliardi di euro14.  

Il paese, inoltre, ha presentato domanda di adesione all’Unione Europea nel 2009, 

riconosciutagli nel 2012, in seguito a un accordo con il Kosovo. Questo pone lo 

stato serbo in una luce sempre migliore nei confronti degli investitori stranieri, 

                                                           
14 Secondo un rapporto della Camera di Commercio di Udine e Unioncamere del 2009 
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che, secondo il Parlamento Europeo, fa sperare in una fase futura di stabilità e 

sviluppo.  

Attualmente l’economia serba è sostenuta principalmente dal settore agricolo e 

dell’agroindustria, dal settore del legno e dei mobili, dell’edilizia, da quello 

infrastrutturale e dall’alberghiero.  

Il settore agricolo, diffuso soprattutto nei 2 milioni di ettari coltivabili di terra ricca 

e fertile della regione della Vojvodina (a nord del paese), rappresentano uno dei 

maggiori potenziali economici della Serbia. Vengono prodotti soprattutto cereali, 

come mais, frumento, soia, barbabietola da zucchero e di girasoli. I territori 

collinosi, invece, favoriscono la produzione vitivinicola, mentre le colture orticole 

e la frutticoltura sono praticate attorno ai villaggi abitati. 

Negli ultimi anni, inoltre, anche il terziario è migliorato, in particolar modo per 

quanto riguarda il livello delle strutture alberghiere e dei servizi. Le privatizzazioni 

di alberghi preesistenti, gli alberghi nati da investitori stranieri e quelli 

appartenenti a catene internazionali hanno incrementato il numero complessivo 

di posti di cui dispone il paese. 

Per quanto riguarda il settore delle infrastrutture e dei trasporti, il paese si 

presenta ancora inefficiente e scarsamente adeguato, nonostante la rete di 

collegamenti a livello tranviario e stradale sia complessivamente estesa. Il 

miglioramento delle infrastrutture rappresenta infatti uno dei nodi cruciali per lo 

sviluppo del paese. In aumento sono i collegamenti aerei internazionali, con 

l’apertura di nuove rotte15.  

 

4.2 Il contesto turistico 

La distruzione dei Balcani durante le guerre degli anni ’90, sommata al continuo 

isolamento politico ed economico degli anni 2000, ha profondamente segnato le 

sorti della Serbia, che per anni è stata il cuore pulsante dell’ex Jugoslavia. 

                                                           
15 Dal 2006 sono state aperte nuove rotte della compagnia low cost Germanwings, dal 2010 
l’ungherese WizzAir e Norvegian Air Shuttle, mentre da febbraio 2013 Easyjet collega Milano e 
Roma all’aereoporto Nikola Tesla di Belgrado. 
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L’immagine negativa del paese non solo è influenzata dall’essere stato il 

protagonista di sanguinose guerre, ma anche dalle continue tensioni e dalla 

chiusura nei confronti del Kosovo. Contrariamente ai vicini paesi ex-jugoslavi, che 

con la dissoluzione della Jugoslavia sono riusciti a riemergere nella scena turistica 

europea, in particolare Slovenia, Croazia e più recentemente, anche il 

Montenegro, la Serbia ha presentato notevoli difficoltà ad essere scelta come 

destinazione di viaggio, soprattutto dai paesi non appartenenti all’ex Jugoslavia. 

In seguito alla fine dell’era comunista, inoltre, il paese ha dovuto fare i conti con 

la recessione economica, un forte tasso di disoccupazione, povertà, e soprattutto 

la totale mancanza di investimenti in infrastrutture e turismo (Hall, 2002).  

Dal 2008 la situazione sta lentamente migliorando, anche se molte strutture 

turistiche rimangono di scarsa qualità, la formazione in ambito turistico risulta 

inadeguata, e la scarsità di mezzi promozionali rendono l’immagine del brand 

poco, se non per nulla, chiara. Nonostante questo, il paese ha negli ultimi anni 

preso consapevolezza delle potenzialità turistiche del paese, e della necessità di 

sviluppare il comparto per favorire lo sviluppo economico interno e la 

reputazione a livello europeo (Petrović-Ranđelovića, 2012). 

  

4.2.1 Arrivi, presenze e durata media del soggiorno 

Il World Travel and Tourism Council lo scorso anno ha svolto uno studio 

approfondito e un’analisi economica sul settore turistico in Serbia, analizzando i 

dati del turismo a partire dall’anno 2008 fino a quelli più recenti, del 2012/13, e 

facendo delle previsioni sul potenziale di sviluppo turistico in questo paese fino 

al 202316. 

Per quanto riguarda gli arrivi, i dati riportati nella tabella 4.3 evidenziano una 

diminuzione progressiva di arrivi nazionali dal 2008 al 2012, da 1.620.000 a 

1.270.000. Gli arrivi internazionali, invece, sono aumentati, passando da 646 mila 

nel 2008 a 810 mila nel 2012. Complessivamente, però, si è registrata una 

diminuzione negli arrivi nel periodo in esame.  

                                                           
16 Serbia: Travel & Tourism development potential 2011-2023, WTTC, 2013 
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Tabella 4.3: Arrivi turistici in Serbia, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Notti (per 1000) 

Nazionali 1,620 1,376 1,318 1,304 1,270 

Internazionali 646 645 682 764 810 

Totali 2,266 2,021 2,001 2,069 2,080 

Incremento annuo % 

Nazionali 0,6 -15,1 -4,2 -1,0 -2,7 

Internazionali -7,1 -0,2 5,7 12,0 6,0 

Totali -1,8 -10,8 -1,0 3,4 0,5 

Fonte: http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf 

 

Prendendo in considerazione le presenze, i cui dati relativi sono riportati nella 

tabella 4.4, la tendenza generale non cambia. Le presenze nazionali nel 2008 

ammontavano a 5.935.000, scese nel 2012 a 4.688.000. Le presenze internazionali, 

invece, hanno registrato un aumento da 1.399.000 a 1.796.000. Dal 2007 al 2012 

le presenze nazionali sono scese del 4,3% all’anno, mentre quelle internazionali 

hanno visto un aumento medio del 4% annuo. Secondo l’Ente Nazionale del 

Turismo della Serbia, inoltre, la crescita maggiore nelle presenze si è registrata a 

Belgrado (+5%), il che suggerisce una maggiore attrattività della capitale rispetto 

alle altre zone di interesse turistico del paese.  

 

Tabella 4.4: Presenze turistiche in Serbia, 2008-2012 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Notti (per 1000) 

Nazionali 5,935 5,307 4,961 5,002 4,688 

Internazionali 1,399 1,470 1,452 1,643 1,796 

Totali 7,334 6,777 6,414 6,645 6,485 

Incremento annuo % 

Nazionali 1,4 -10,6 -6,5 0,8 -6,3 

http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf
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Internazionali -5,2 5,1 -1,2 13,1 9,3 

Totali 0,1 -7,6 -5,4 3,6 -2,4 

Fonte: http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf 

 

La domanda internazionale di viaggi low cost degli ultimi anni ha favorito la 

crescita di arrivi e presenze straniere in Serbia, mentre i turisti nazionali 

preferiscono spostarsi nei vicini paesi dell’ex Jugoslavia (alla ricerca di località 

costiere), causando così un considerevole crollo in arrivi e presenze complessivo 

in Serbia.  

Anche la durata media del soggiorno varia tra turisti nazionali e internazionali, 

rimanendo però sempre su livelli piuttosto bassi. I primi spendono mediamente 

3,7 notti in Serbia, mentre gli stranieri restano solamente 2,2 notti, dati che non 

hanno subito considerevoli variazioni nel periodo 2008-2012. 

 

4.2.2 Impatto economico 

Secondo i dati forniti dal WTTC, il contributo del settore viaggi e turismo sul PIL 

nazionale17 nel 2013 ammontava a 2.5 miliardi di dollari, che rappresenta il 5,7% 

del PIL totale, continuando la tendenza alla crescita costante iniziata nel 2007. 

In crescita è anche l’impatto del settore viaggi e turismo sul tasso di impiego. È 

stato calcolato infatti che al 2013 il numero totale di posti di lavoro attivi nel 

turismo18 era di 86 mila, corrispondente al 6,4 % dei posti di lavoro totali. Si tratta 

di un dato positivo, anche se non del tutto soddisfacente, se paragonato al livello 

di occupazione nel 2000 che si aggirava sui 105 mila posti di lavoro totali in 

ambito turistico. La drastica diminuzione di posti di lavoro nei tre anni seguenti il 

2000 ha visto un’inversione di tendenza solo a partire dal 2006. 

                                                           
17 Il contributo al PIL viene considerato come somma dei contributi diretti, cioè derivanti da attività 
che hanno a che fare direttamente con i turisti (hotel, ristoranti, trasporti), contributi indiretti, cioè 
derivati da investitori pubblici o privati, e indotti, cioè di quelle imprese legate indirettamente alle 
attività turistiche. 
18 Anche qui il contributo totale comprende quello diretto, indiretto e indotto. 

http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf
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La WTTC fornisce, inoltre, dei dati interessanti sul livello di esportazioni de 

visitatori. I dati, sempre riferiti al 2013, considerano le spese dei turisti 

internazionali, sia business sia leisure, e ammontano a 1,20 miliardi di dollari, cioè 

il 7,3% del totale delle esportazioni del paese. Si tratta di un dato che non subisce 

variazioni considerevoli dal 2010. 

Per quanto riguarda gli investimenti sul settore turistico del paese, questi nel 2013 

erano di 0,31 miliardi di dollari, equivalenti al 4,1% degli investimenti totali. 

 

4.2.3 L’offerta turistica 

Tra i tipi di vacanza preferita dei turisti che soggiornano in Serbia, il report del 

WTTC ha rilevato tre fattori di attrattiva principali: il turismo urbano, la montagna 

e le stazioni termali, confermato anche dal sito ufficiale del turismo in Serbia.  

Tra le città preferite domina la capitale, Belgrado, una delle città più antiche 

dell’Europa del sud, considerata la prima meta obbligatoria per un viaggio in 

Serbia. Belgrado è molto amata per le sue numerose stradine piene di negozi, 

caffetterie, per la “città vecchia”, il cuore più antico di Belgrado, e per Kalemegdan, 

una zona verde dove tra i resti della Belgrado romana (detta “Singidunum”) e di 

una fortezza medievale, si può ammirare la vista sulla confluenza del Danubio e 

della Sava e sulla parte nuova della città. Molti giovani sono attratti dalla ricca vita 

notturna che ha luogo soprattutto d’estate nei numerosi locali galleggianti sul 

Danubio e sulla Sava, detti “Splav”. 

Anche la città di Novi Sad, considerata da molti “la piccola Belgrado”, attrae molti 

turisti, specialmente d’estate in occasione dell’EXIT festival. Si tratta del festival 

musicale più amato dai giovani, non solo dei paesi dell’ex Jugoslavia, ma anche 

da tedeschi e inglesi che affollano ogni anno il parco della fortezza Petrovaradin. 

Per quanto riguarda il turismo montano, la Serbia dispone di un grande 

potenziale. Brezovica e Kopaonik sono tra le stazioni sciistiche più frequentate, 

entrambe a più di 2000 metri, generalmente ben equipaggiate per praticare gli 

sport invernali.  
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Il Parco Nazionale di Tara comprende ricche foreste, fiumi, cascate e cave 

nascoste ancora da esplorare. Cinque sono i parchi nazionali e le aree considerate 

di eccezionale importanza per la flora e la fauna che qui vengono preservate. 

Anche d’estate è possibile godere dei paesaggi montani esplorabili attraverso 

escursioni con tour guidati o indipendenti fino alle vette più alte. Si possono, 

inoltre, esplorare le cavità carsiche e i canyon. 

Il terzo ambito di attrazione turistica è quello dedicato alla salute e al benessere 

grazie alle cure termali, un segmento per nulla noto a livello internazionale. Il 

territorio serbo offre più di 1000 sorgenti termali, oltre a gas minerali naturali e 

fanghi medicinali. Più di 53 resort termali, inoltre, sono fornite di spa e sono 

predisposte per la cura di malattie di diverso tipo. 

Oltre a questi tre settori, il territorio della Serbia offre molti altri fattori di attrattiva 

che andrebbero maggiormente valorizzati. Castelli, fortezze e monasteri 

medioevali sono disseminati in tutto il territorio, come i monasteri di Manasija, 

Ljubostinja e Studenica nella Serbia centrale.  

Il territorio è anche ricco di resti del passato e di civiltà antiche: numerosi siti 

archeologici testimoniano la presenza umana fin dai tempi preistorici, interessanti 

anche i resti animali di mammuth, cervi e bisonti del Paleocene. Molte rovine 

archeologiche testimoniano che il territorio fu parte dell’Impero romano: proprio 

qui nacquero ben 17 imperatori romani. 

 

4.2.4 Mercati di riferimento 

Secondo i dati elaborati dalla WTTC, la maggior parte degli arrivi in Serbia è 

dominata dai vicini paesi della penisola balcanica e da altri paesi dell’est Europa, 

in particolare Bulgaria, Romania e Russia. Il mercato leader per il turismo serbo è 

rappresentato dalla Slovenia, seguita dal Montenegro e dalla Bosnia-Erzegovina. 

Gli arrivi da parte di questi mercati si sono mantenuti abbastanza costanti negli 

anni tra il 2007 e il 2012, registrando a volte dei cali. I mercati più importanti 

dell’Europa Occidentale sono la Germania e l’Italia, che negli ultimi sette anni 

hanno visto una continua crescita degli arrivi. Sono seguiti da Grecia, Austria, 
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Polonia e Turchia. Tra i mercati non europei spiccano gli Stati Uniti, anche se i 

numeri rimangono bassi e per lo più invariati negli ultimi sei anni. La tabella 4.5 

riporta i dati più rilevanti elaborai dal WTTC. 

 

Tabella 4.5: Arrivi internazionali per mercato in alloggi registrati, 2007-2012 (per 

1000) 

Mercato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Variazione% 

2012/2011 

Slovenia 65 46 55 67 75 66 -12,0 

Montenegro 112 93 62 57 67 65 -3,0 

Bosnia-
Erzegovina 

63 65 64 64 66 62 -6,1 

Germania 36 37 39 43 48 51 6,3 

Italia 37 40 37 34 38 51 34,2 

Croazia 39 38 40 46 51 47 -7,9 

Macedonia 28 28 30 32 34 35 2,9 

Bulgaria 24 23 25 25 28 35 25,0 

Romania 16 21 23 24 31 32 3.2 

Russia 16 16 17 22 25 32 28.2 

Grecia 24 24 24 25 26 27 3.8 

Austria 23 20 21 24 25 25 0,0 

Polonia 19 20 22 21 22 23 4,5 

Turchia 13 12 14 14 19 21 10,5 

Francia 18 16 17 18 18 20 11,1 

Ungheria 17 15 16 16 19 20 5,3 

UK 22 18 16 18 20 20 0,0 

USA 15 11 12 14 15 17 13,3 

Fonte: http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf 

 

Tra i mercati principali, la percentuale di crescita maggiore in termini di arrivi 

spetta all’Italia, con un incremento del 34% dal 2011 al 2012, seguita dalla Russia 

(+28%) e dalla Bulgaria (+25%). 

http://www.serbia.travel/download/WTTC_Serbia_Report.pdf
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4.2.5 Competitività dell’offerta 

Non è difficile intuire come il settore turistico in Serbia, pur essendo dotato di 

un’offerta interessante, non sia competitivo, soprattutto se confrontato con i 

vicini paesi europei. Ma serve un’analisi approfondita per capire l’entità del 

distacco rispetto ai paesi la cui offerta è paragonabile, e per avere la 

consapevolezza di quali fattori frenano lo sviluppo turistico del paese.  

A questo proposito gli studiosi Petrović-Randelović e Miletić (2012), prendono in 

esame un indicatore elaborato dal World Economic Forum del 2011, che permette 

di classificare i paesi del mondo sulla base della competitività a livello turistico. 

L’Index of Travel and Tourism non si basa sulla lista di fattori di attrattiva di ogni 

singolo paese, ma considera 14 ambiti basilari che, se presenti e funzionali, 

consentono lo sviluppo turistico. Per ogni paese vengono analizzati: il quadro 

normativo e legislativo, la sostenibilità ambientale, la sicurezza, la salute e l’igiene, 

la priorità del settore viaggi e turismo, infrastrutture aeree, infrastrutture di terra, 

infrastrutture turistiche, tecnologie informatiche e per la comunicazione, 

competitività dei prezzi nel settore viaggi e turismo, risorse umane, affinità al 

settore viaggi e turismo, risorse naturali, risorse culturali.  

L’Index of Travel and Tourism ha posizionato la Serbia al numero 38 su 42 paesi 

europei, e al numero 82 su 139 paesi considerati a livello globale. Tra tutti i paesi 

europei la Serbia è risultata davanti solo a Ucraina, Armenia, Bosnia-Erzegovina e 

Moldavia. Analizzando i singoli ambiti dell’Index of Travel and Tourism, gli autori 

evidenziano che il risultato insoddisfacente del paese è dovuto allo stato delle 

infrastrutture di terra, la competenza del personale, gli effetti della tassazione 

sulle imprese turistiche, i prezzi degli hotel e la scarsa attenzione alla qualità 

ambientale e all’applicazione di criteri di sviluppo sostenibile.  

Non sono solo questi i deficit con i quali deve fare i conti il paese per una ripresa 

economica che parta dal comparto turistico. Vitic-Cetkovic, Jovanovic e Krstic 

(2012) sostengono che per uscire da un ventennio di stagnazione sia d’obbligo 

affrontare i seguenti problemi:  

 La mancanza di un posizionamento strategico della Serbia e la generale 

non riconoscibilità nella mappa turistica mondiale 
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 La scarsa qualità delle strutture ricettive alberghiere 

 Il mancato adattamento delle strutture ricettive alla domanda 

internazionale 

 Il processo di privatizzazione, ancora incompleto 

 La mancanza di una varietà di prodotti turistici che attraggano la domanda 

odierna 

 La costruzione eccessiva e non pianificata di strutture ricettive che 

rischiano di minacciare il potenziale turistico di alcune località 

Si tratta di interventi imprescindibili per attivare il settore turistico, da pianificare 

con strategie di lungo termine, con la volontà congiunta dei governi presenti e 

futuri, e dei diversi stakeholder interessati di fare della Serbia una destinazione 

turistica al pari delle altre competitors europee. Gli autori ne riconoscono la 

difficoltà, ma anche le grandi potenzialità e i benefici per lo sviluppo del paese, 

che si auspicano possa vedere una rivitalizzazione del settore in chiave di 

sostenibilità e rispetto ambientale. 

 

4.3 Analisi dell’immagine 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, la creazione e la gestione dell’immagine 

di una destinazione è un processo lungo e molto difficile, perché influenzato da 

tanti fattori diversi e non tutti controllabili direttamente dalla destinazione. 

L’analisi del caso della Serbia parte da uno studio che mette in evidenza 

l’immagine percepita dai turisti stranieri prima e dopo aver visitato la Serbia. In 

seguito verranno analizzate le azioni di comunicazione tradizionale rivolte al 

mercato italiano che puntano a modificare la percezione della destinazione, da 

negativa a positiva, in particolar modo la rassegna stampa, la pubblicazione di 

guide turistiche e l’inserimento della destinazione tra le proposte dei tour 

operator nazionali. A seguire verrà considerata la presenza della destinazione sul 

web: il sito web istituzionale e l’utilizzo dei social più noti nell’ambito della 

campagna Lifestyle Serbia. In ultima analisi, verranno fatte delle considerazioni 

sull’evoluzione nel tempo dell’identità del paese e del brand associato, e i possibili 

sviluppi futuri per attuare un riposizionamento efficace dell’intero paese. 
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Si tratta di attività per lo più promosse dall’Ente Nazionale del Turismo della 

Serbia, che attualmente si qualifica come l’organismo principale per la gestione 

delle iniziative di sviluppo turistico nel paese, anche se ancora lontano dall’essere 

definito una DMO strutturata. 

 

4.3.1 L’immagine percepita 

Un’indagine svolta dagli studiosi Armenski, Zakić e Dragin nell’anno 2007 ha 

rivelato importanti considerazioni sull’immagine percepita dai turisti stranieri 

sulla Serbia. I tre autori hanno preso in considerazione tre tipologie di turisti: i 

visitatori del festival musicale EXIT (che si svolge a Novi Sad), i visitatori giunti in 

Serbia per visitare Belgrado e i turisti che hanno visitato la Serbia nell’ambito di 

una crociera internazionale sul Danubio (e quindi hanno visitato Belgrado e Novi 

Sad).  

Dall’analisi dei risultati riguardanti il primo gruppo di visitatori (la cui età media è 

di 25 anni e per la maggior parte di provenienza britannica) è emersa la tendenza 

di quasi tutti ad associare la Serbia con le guerre del recente passato. Inoltre, la 

conoscenza di altri luoghi di attrazione turistica è risultata scarsa: nella mente di 

questo tipo di turisti appare solo Belgrado come meta turistica degna di nota in 

Serbia. Nonostante questo, il 78% di questi ha dichiarato che rivisiterebbe il 

festival il prossimo anno, mentre il 22% visiterebbe qualche altra destinazione in 

Serbia.  

La seconda tipologia di turisti intervistati è di provenienza più variegata (le 

principali regioni di provenienza sono Stati Uniti, Germania e Regno Unito) e con 

un’età media di 45 anni. La maggior parte di questi ha dichiarato di non essere 

molto informato sulla Serbia e sulla sua capitale prima di giungere a Belgrado. 

Per il 50% di essi, infatti, la loro conoscenza era insufficiente, mentre il 33% ha 

sostenuto di essere a conoscenza di cose positive sulla città, e l’11% è partito con 

informazioni negative sulla destinazione. Questo dimostra una mancanza di 

informazioni e di conoscenza di base sulla destinazione a livello internazionale, 

che genera una percezione di insicurezza e un’immagine negativa del paese. La 

ricerca ha poi evidenziato come molti degli intervistati si fosse recato a Belgrado 
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in seguito a raccomandazioni di amici e/o parenti. Questo dato sembra supplire 

alla mancanza di conoscenza sulla città e all’immagine negativa che alcuni 

avevano prima del viaggio. Altro dato interessante rivelato dallo studio è che ciò 

che è stato apprezzato di più della città è l’alto grado di ospitalità della 

popolazione locale, e in secondo luogo i monumenti storici. Infine, lo studio ha 

evidenziato che anche in questo caso il 77% degli intervistati tornerebbe in 

vacanza a Belgrado, mentre il 20% preferirebbe esplorare altri luoghi della Serbia, 

e solo 1,5% dichiara di non voler tornare più in Serbia. 

I turisti in visita a Belgrado e Novi Sad nell’ambito di una crociera sul Danubio 

sono anch’essi di composizione molto varia per provenienza: hanno un’età media 

di 68 anni e arrivano da Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Svizzera e in misura 

minore da altri paesi. L’87% di questi ha già viaggiato in crociera, ma pochissimi 

di essi sono già stati in Serbia. A fine viaggio l’87% di essi dichiara che visiterebbe 

ancora la Serbia per conoscerla meglio, per visitare i monasteri ortodossi e le aree 

rurali. Per quanto riguarda l’immagine che avevano prima della partenza, circa il 

64% aveva un’impressione positiva, il 35% negativa, perché legata alle guerre, 

mentre il restante 23% non è partito con un’idea specifica. Ciò che è incoraggiante 

è che il 23% degli intervistati afferma di aver cambiato opinione sulla Serbia 

durante la crociera, da negativa a positiva. Come conseguenza, quasi tutti 

consiglierebbero la vacanza ad amici e parenti. 

I risultati dell’indagine del 2007 hanno dimostrato come la Serbia non goda di 

una forte immagine di destinazione nel mercato turistico internazionale. Questo, 

secondo gli autori, è dovuto soprattutto alla mancanza di informazioni e di attività 

promozionali, causando un’immagine indefinita e poco chiara nella mente dei 

turisti potenziali. Questo spiega perché molti potenziali visitatori avvertano una 

sensazione di insicurezza nei confronti della destinazione, giustificando anche lo 

scarso numero di turisti nel paese. Migliorare l’immagine della destinazione 

risulta, quindi, un primo importantissimo passo per migliorare il posizionamento 

della destinazione nella mente dei turisti e di conseguenza, attrarre flussi sempre 

più numerosi, così da sviluppare i ricavi derivanti dal turismo.  
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Passiamo ora ad esaminare quali azioni di comunicazione e promozione turistica 

sono stati intrapresi sul mercato italiano per alimentare e diffondere un’immagine 

positiva della destinazione. 

 

4.3.2 La comunicazione tradizionale 

Come illustrato nel primo capitolo, gli agenti esterni rivestono un ruolo rilevante 

nel processo di sviluppo dell’immagine di una destinazione. Nel turismo la 

comunicazione tradizionale, e in particolar le azioni di PR svolte con lo strumento 

dei media, offre un punto di vista della destinazione influente (ed economico) che 

contribuisce alla formazione dell’immaginario del turista. Andiamo ora ad 

analizzare la rassegna stampa e le principali guide turistiche, in quanto strumenti 

in grado di fornire utili indicazioni rispetto all’immagine trasmessa dai media 

tradizionali. 

 

4.3.2.1 La rassegna stampa 

L’analisi della rassegna stampa si pone l’obiettivo di indagare sull’immagine che 

la destinazione proietta all’esterno. Tale indagine può fornire delle informazioni 

utili sull’identità espressa dalla destinazione e sul modo in cui la stampa 

interviene, tra la destinazione e il pubblico, nel processo di creazione del brand. 

Essa è ancora più significativa se si considera che solo parte della comunicazione 

può essere controllata dalla destinazione (Crivellaro e al., 2007).  

Riportiamo nella tabella 4.6 l’elenco delle testate principali che hanno pubblicato 

articoli sulla Serbia, con data e titolo. La rassegna stampa si riferisce ai mesi di 

gennaio e febbraio 2014, e si basa su una ricerca curata dall’agenzia Mailander 

per l’Ente Nazionale del Turismo della Serbia, aggiornata al 27 febbraio 2014. 
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Tabella 4.6: Pubblicazioni in testate italiane sulla Serbia, gennaio-febbraio 2014 

Testata Data Titolo 

Giornale di Reggio 24 Febbraio 2014 
Non c’è crisi per il turismo: 

cifre record 

Ansamed 3 Febbraio 2014 Turismo: in Serbia +5% 
arrivi in 2013 

Master Meeting Febbraio 2014 
Horgoš tra le 52 località 
più belle da visitare nel 

mondo 

Ansa 23 Gennaio 2014 
Cinema: Sorrentino da 
Kusturica, non faccio 

previsioni 

Oscar Panorama 22 Gennaio 2014 Sciare esotico e low cost 

Travel Quotidiano 22 Gennaio 2014 Semaforo verde per 
“Lifestyle Serbia”19 

Il Piccolo 17 Gennaio 2014 
La “Manhattan 

belgradese” attrae gli 
emiri 

L’Espresso 16 Gennaio 2014 Metà monastero, metà 
fortezza 

Ansa 16 Gennaio 2014 
Serbia, “Exit” premiato 

miglior festival musicale 
europeo 

F 8 Gennaio 2014 Il fermento dei Balcani è 
qui 

                                                           
19 Per la campagna Lifestyle Serbia, si veda il par. 4.3.3.2 
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Fonte: http://www.serbia.travel/download/press/3_Press_Clipping_Serbia_27.02.14.pdf 

 

La tabella 4.7, invece, elenca i titoli degli articoli pubblicati in testate online, 

sempre tra gennaio e febbraio 2014. 

 

Tabella 4.7: Pubblicazioni in testate italiane online sulla Serbia, gennaio-febbraio 

2014 

Testata Data Titolo 

Chronicalibri.it 27 Febbraio 2014 
“Belgrado e Itinerari di 
Serbia”, la nuova guida 
targata Lonely Planet 

Viedellest.eu 12 Febbraio 2014 
Serbia, aumentati i turisti 
nel 2013: sono stati 2,2 

milioni (+5%) 

Viedellest - newsletter 12 Febbraio 2014 
Serbia, aumentati i turisti 
nel 2013: sono stati 2,2 

milioni (+5%) 

Turismo-attualità.it 10 Febbraio 2014 Serbia, appuntamento in 
Bit 

Turismo-attualità.it 4 febbraio 2014 Crescono gli arrivi in 
Serbia 

Ansamed.info 3 Febbraio 2014 Turismo: in Serbia +5% 
arrivi in 2013 

Ansa.it 23 Gennaio 2014 
Cinema: Sorrentino da 
Kusturica, non faccio 

previsioni Oscar 

Mastermeeting.it 20 Gennaio 2014 Horgoš 52 places to go in 
2014 

http://www.serbia.travel/download/press/3_Press_Clipping_Serbia_27.02.14.pdf
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Ilsole24ore.com 19 Gennaio 2014 
Dieci mete europee 

consigliate dal New York 
Times nel 2014 

Zingarate.com 19 Gennaio 2014 Subotica, Serbia 

Tgcom24.it 17 Gennaio 2014 I luoghi da non perdere 
nel 2014 

Automotonews.com 17 Gennaio 2014 I 52 luoghi da vedere nel 
2014 

Ansa.it 16 Gennaio 2014 
Serbia, “Exit” premiato 

miglior festival musicale 
europeo 

Guidaviaggi.it 16 Gennaio 2014 Air Serbia amplia i voli 

Italia24ore.it 7 Gennaio 2014 

I paesi dell’est 
rimpiangono il 

comunismo: lo dimostrano 
mostre e sondaggi 

Travelblog.it 7 Gennaio 2014 
Lifestyle Serbia: la nuova 
campagna turistica dello 

Stato balcanico20 

Lastampa.it 1 Gennaio 2014 2014: come scoprire 
Belgrado e la Serbia 

Fonte: http://www.serbia.travel/download/press/3_Press_Clipping_Serbia_27.02.14.pdf 

 

Prendendo in esame le testate che nei primi due mesi dell’anno hanno parlato 

della Serbia, si può notare come siano coinvolti mezzi a stampa di vario tipo. 

Vengono elencati quotidiani, settimanali, ma anche la principale agenzia di 

stampa italiana, l’ANSA, se ne è occupata. Diversa è anche la tiratura: alcuni sono 

                                                           
20 Per la campagna Lifestyle Serbia, si veda il par. 4.3.3.2 

http://www.serbia.travel/download/press/3_Press_Clipping_Serbia_27.02.14.pdf
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di raggio locale, come ll Giornale di Reggio e Il Piccolo, altri di portata nazionale, 

come Oscar Panorama. Vengono poi pubblicati articoli sia in periodici 

specializzati nel tema del turismo (TravelQuotidiano, Master Meeting), sia come 

redazionali in riviste generaliste (L’Espresso, F).  

La pubblicazione di articoli che mettano in luce l’offerta turistica serba e gli 

sviluppi interni in atto (tra le notizie principali: la crescita degli arrivi italiani, la 

premiazione del festival EXIT, il lancio della campagna Lifestyle Serbia), sono 

rivolti ad un pubblico di settore, quindi interessato alle dinamiche turistiche 

italiane e mondiali, ma anche a potenziali turisti, i giovani e curiosi lettori target 

di riviste come F o Oscar Panorama.  

Per quanto riguarda gli articoli pubblicati online, vediamo come alcune fonti 

cartacee pubblicano anche nel web, in particolare ANSA e Master Meeting. La 

prevalenza dei siti elencati sono specializzati nel tema di viaggi e turismo, ma 

anche molte testate online di una certa rilevanza nazionale pubblicano articoli 

sulla Serbia (Lastampa.it, Ilsole24ore.com, ansamed.it, italia24ore.it), oltre ad 

alcune riviste online che trattano tematiche del tutto diverse (automotonews.com, 

chronicalibri.it).  

In generale, quindi, è online che viene pubblicato più materiale. Questo 

probabilmente è dovuto allo spazio illimitato offerto dal web, aspetto da 

considerare positivamente, vista la capacità del web di colpire un pubblico molto 

vasto per una durata di tempo illimitata.  

Come già si evince dai titoli, a livello contenutistico prevale l’esaltazione della 

Serbia come meta di vacanza nuova e dinamica, ricca di eventi e paesaggi da 

scoprire. Tutti messaggi che stimolano associazioni positive con il paese. 

 

4.3.2.2 Guide turistiche  

Per quanto riguarda la diffusione di guide turistiche in lingua italiana, il 2014 ha 

visto importanti progressi. Il 28 novembre 2013 è stata pubblicata la guida pocket 

“Belgrado e itinerari in Serbia” per Lonely Planet. Si tratta di una guida turistica 

concisa, ma dettagliata, la prima che si occupi esclusivamente di Belgrado e di 
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altri luoghi di interesse in Serbia. Sempre Lonely Planet ha pubblicato, il 12 giugno 

2014, una guida sui Balcani Occidentali, pensata per chi volesse attraverso un tour 

esplorare tutti o alcuni dei paesi balcanici, Serbia compresa. Questa attenzione di 

Lonely Planet per i Balcani, e per Belgrado in particolar modo, testimonia come 

questa regione abbia tutte le carte in regola per diventare una meta sempre più 

ambita da un certo target di turisti italiani.  

Analizziamo ora la guida “Belgrado e itinerari in Serbia” in quanto è quella che 

affronta più nello specifico la capitale, considerata la meta imprescindibile di un 

turista che viaggia in Serbia. La copertina del libro è riportata nella figura 4.8. 

Quest’analisi è utile per comprendere come viene proposta e comunicata la 

destinazione, la sua offerta e la sua brand identity. Verrà preso in considerazione: 

la presentazione, racchiusa in un messaggio breve ma che sintetizza lo spirito 

della destinazione, la strutturazione e la selezione delle località di interesse, la 

presenza di immagini, l’immagine comunicata, attraverso l’individuazione di 

parole chiave collegate alla destinazione. 

 

Figura 4.8: Belgrado e itinerari in Serbia, 2013 

 

Fonte: http://www.faroutof.it/belgrado-pocket/ 

 

Ferrauto, l’autore della guida, presenta Belgrado con le seguenti parole: 

http://www.faroutof.it/belgrado-pocket/
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Sorta dove il Danubio incontra la Sava, a metà tra oriente e occidente, da sempre 
Belgrado è territorio di frontiera, crocevia di culture. Oggi è una città giovane e 
dinamica, capitale maestosa di giorno e metropoli vivace di notte. Ogni volta che 
alzerete gli occhi noterete una delle sue mille facce: un mosaico dalla bellezza 
decadente. Vista da lontano rivela tasselli rotti e parti mancanti, ma è dai solchi 
che emergono i disegni precedenti. Occorre scavare. 

 

L’identità della città che emerge ha le seguenti caratteristiche: è multiculturale, 

vista la posizione a metà tra Occidente e Oriente, è giovane e viva, soprattutto di 

notte, non nasconde il suo recente passato che l’ha segnata profondamente, ma 

è nella riscoperta di un passato glorioso più antico che fonda la sua unicità. 

La guida è ripartita in tre sezioni fondamentali: “Scoprire Belgrado”, “Il meglio di 

Belgrado” e “Itinerari in Serbia”. La prima parte presenta la città suddividendola 

per quartieri ed elencandone le cose migliori da fare e da vedere. In “Il meglio di 

Belgrado” vengono presentate le attrattive più interessanti della città suggerendo 

anche degli itinerari tematici da fare a piedi o in bicicletta tra palazzi monumentali 

e graffiti. Nell’ultima sezione vengono proposti itinerari fuori città: la visita alle 

numerose fortezze medievali lungo il Danubio; la città di Novi Sad e i monasteri 

e vigneti del vicino Parco Nazionale della Fruška Gora; la natura e i villaggi del 

massiccio dello Zlatibor insieme ai monasteri del percorso della Transromanica a 

sud del paese. L’offerta turistica, andando al di là del solo turismo urbano nella 

capitale fatto di shopping, parchi, musei, locali e divertimento, propone anche 

numerose possibilità per gli appassionati di turismo naturalistico, montano, 

etnografico e gastronomico.  

Le immagini usate non sono molte, ma sono molto significative rispetto ai 

contenuti a cui si affiancano: palazzi, vie cittadine, vedute della città, ma anche 

foto di interni e di locali. Numerose mappe delle diverse zone consentono di 

avere un’idea chiara dell’urbanistica. 

L’immagine comunicata dalla guida si delinea attraverso quattro caratteristiche, 

che possono essere sintetizzate nei seguenti gruppi di parole chiave ricorrenti nel 

testo: 

 scoprire-camminare-bici 
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 giovane-vita notturna-sport 

 trattorie-kafane21-carne 

 storia-jugoslavia-tito-bombardamenti 

Ne deriva l’immagine di una città rinnovata e tutta da scoprire, sicuramente ricca 

di storia di epoche diverse, e segnata a livello architettonico dalle vicende belliche 

e dai bombardamenti della NATO del 1999. Una città ricca di divertimenti per i 

giovani, dove non manca una tradizione gastronomica appetibile ai gusti italiani.  

 

4.3.2.3 Cataloghi e tour operator 

La Serbia non è certo una destinazione classica e si trova raramente sfogliando le 

pagine dei cataloghi dei tour operator più noti a livello nazionale. Alcuni tour 

operator operanti in Italia sono specializzati nell’organizzare viaggi verso la 

penisola balcanica, per esempio Il Piccolo Tiglio e Estland. La cosa interessante è 

che alcuni tour operator locali o operanti a livello regionale hanno elaborato dei 

viaggi organizzati in Serbia (per esempio il tour operator Abaco Viaggi, operante 

principalmente in Friuli e Veneto22). In diversi casi il tour proposto comprende la 

visita a Belgrado e ai monasteri della Serbia. Si tratta di viaggi ancora poco noti, 

quasi di nicchia, pensati per un target adulto che non teme di esplorare 

destinazioni nuove. Se queste proposte avranno un buon riscontro, in termini di 

aumento della domanda, si ipotizza che la Serbia possa ben presto essere oggetto 

di nuove proposte di viaggio, che possano aumentare la consapevolezza sulla 

destinazione anche a livello nazionale. 

 

4.3.3 La comunicazione online 

Nel capitolo 2 abbiamo visto come la forma più economica ed efficace di 

comunicazione e promozione sia in Internet. L’Ente Nazionale del Turismo della 

Serbia lo sa bene, e ne fa ampio uso, come si illustrerà nei paragrafi seguenti, 

                                                           
21  Le kafane sono delle taverne molto amate dai giovani, ma anche dai meno giovani, dove si può 
mangiare il cibo tradizionale e ascoltare musica dal vivo rigorosamente serba. Sono considerate 
un luogo culto in cui si condensa il vero spirito della tradizione. 
22 http://www.abacoviaggi.com/tour/245  

http://www.abacoviaggi.com/tour/245
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anche in considerazione del fatto che il web e i suoi canali sono particolarmente 

adatti a raggiungere un pubblico giovane, che sembra essere il vero target della 

destinazione.  

 

4.3.3.1 Il sito web istituzionale 

Il sito istituzionale23, gestito dall’Ente Nazionale del Turismo della Serbia, presenta 

molte caratteristiche positive che lo configurano al pari di molti altri portali 

turistici europei. In primo luogo la grafica e il design sono semplici, consentendo 

una navigazione efficace e intuitiva. In secondo luogo la struttura è chiara: 

fornisce informazioni esaustive sul paese in general compresi gli usi e costumi 

serbi, sulle località da visitare, sulla cultura, sulla natura e sulle attività che si 

possono svolgere. Oltre a questo, si possono notare altre caratteristiche vincenti, 

sia a livello di usabilità sia di accessibilità. Inoltre: 

 il sito è tradotto in 10 lingue 

 ogni pagina presenta i pulsanti per la condivisione nei social 

 la sezione “alloggiare” contiene un motore di ricerca hotel che permette di 

prenotare direttamente dal sito 

 è aggiornato con un calendario degli eventi in programma e un calendario 

delle notizie generali sul paese 

 sono messi in evidenza i link ad altri progetti paralleli, come per esempio 

Lifestyle Serbia 

  foto, video, altro materiale e link utili integrano le informazioni presenti  

 I colori del logo vengono richiamati nei titoli delle altre sezioni, così da 

creare una certa armonia visiva 

Il portale del turismo serbo, in definitiva, ha come punto di forza principale 

l’usabilità, la chiarezza e la completezza delle informazioni. Sarebbe sicuramente 

migliorabile in primo luogo con delle carte geografiche dove collocare le varie 

attrazioni elencate, in secondo luogo con la strutturazione di pacchetti di viaggio 

o proposte di itinerari tematici da seguire, magari prenotabili online direttamente 

                                                           
23 http://it.serbia.travel/  
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dal sito. O ancora, cercando di far interagire l’utente nella creazione di un suo 

itinerario personalizzato.  

 

4.3.3.2 L’uso dei social network  

Possedere un buon sito istituzionale per la promozione turistica non basta, 

soprattutto in virtù del target di turisti che la Serbia come destinazione vuole 

attirare. Se è vero che il portale turistico funge da base informativa esaustiva sul 

paese e sulla sua offerta turistica, è anche vero che la diffusione del passaparola 

online e la promozione avviene grazie ai social.  

A questo proposito l’Ente Nazionale del Turismo della Serbia è attivo in diversi 

social networks: Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube (con un canale 

dedicato alla pubblicazione dei video promozionali), Foursquare, Google +. 

Tripadvisor, inoltre, raccoglie più di 28 mila recensioni in italiano sulla Serbia, i 

suoi ristoranti, hotel e attrazioni24.  

L’Ente, inoltre, ha avviato a inizio 2014 un’iniziativa di promozione del turismo in 

Serbia incentrata sull’uso dei social25. La campagna annuale, chiamata Lifestyle 

Serbia, ha come tema “The Young in Serbia” e si propone di far conoscere lo stile 

di vita dei giovani serbi attraverso i loro racconti e le loro foto, condivise nei 

principali social networks (Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, Google+) 

attraverso l’hashtag #lifestyleserbia. La campagna vuole, da un lato coinvolgere 

la comunità locale di giovani e creare consapevolezza del potenziale di attrattività 

turistica del loro paese, dall’altra migliorare la conoscenza da parte dei turisti 

internazionali dell’offerta serba e della sua gente. La campagna, quindi, sfruttando 

le potenzialità messe a disposizione da Internet e dai social network in modo 

intelligente, è un primo passo per far fronte a uno dei problemi causa della 

percezione negativa dei turisti: la mancanza di conoscenza. Il sito ufficiale della 

campagna è ricco di foto e di proposte e suggestioni di viaggio, che dipingono 

la Serbia come un paese moderno, tecnologico, ed incredibilmente vicino ai gusti 

e allo stile di vita occidentale, pur preservando e vantando una solida tradizione 

                                                           
24 http://www.tripadvisor.it/Tourism-g294471-Serbia-Vacations.html 
25 http://lifestyle.serbia.travel/about/ 
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storico-culturale. Inoltre, il sito funge da aggregatore di foto postate su Instagram 

con l’hashtag #lifestyleserbia, il che testimonia come la campagna stia 

riscuotendo un discreto successo, vista la partecipazione quotidiana degli utenti. 

Fino alla fine di agosto 2014 sono stati registrati circa 8890 post con l’hashtag 

suggerito. In effetti, il social Instagram sembra essere particolarmente usato dai 

giovani serbi26. Per quanto riguarda gli altri social network citati, si può notare 

una quantità di follower non molto consistente. La pagina Facebook italiana 

dell’Ente27 conta solo 476 seguaci, quella di Pinterest (in inglese)28 432, mentre la 

pagina inglese di Twitter29 colleziona ben 2.660 sostenitori. Numeri che 

potrebbero crescere molto in futuro, se ci si dedicasse in maniera costante alla 

pubblicazione di materiale.  

Si potrebbe concludere che l’Ente Nazionale del Turismo della Serbia è ancora 

lontano dal creare campagne virali e dal forte potere pervasivo sul web, ma che 

si sia servito di Lifestyle Serbia come terreno di prova, col quale sperimentare e 

misurare la risposta del pubblico all’uso dei nuovi mezzi di comunicazione 

digitale. Tuttavia, bisogna considerare il grande lavoro di rinnovamento che l’Ente 

ha messo in atto con questa iniziativa. Fino a pochi anni fa, infatti, uno studio dei 

serbi Stankov, Curčić e Dragićević pubblicato nel 2010, testimoniava come la 

promozione turistica online fosse poco, se non per niente, sviluppata. Possiamo 

dunque concludere che in breve tempo si sia preso coscienza della necessità di 

un cambiamento nella promozione turistica nel web, e soprattutto si sia agito per 

metterlo in atto, conseguendo risultati per ora positivi, ma che è troppo presto 

per valutare complessivamente.  

 

4.3.4 Branding 

Come abbiamo visto nel capitolo 3, la creazione di un brand forte è fondamentale 

per essere riconoscibili e per differenziarsi rispetto agli altri competitors. Si tratta, 

                                                           
26 http://instagram.com/serbiatourism?ref=badge 
27 https://www.facebook.com/Turismo.della.Serbia?fref=ts 
28 http://www.pinterest.com/serbiatourism/ 
29 https://twitter.com/serbiatourism 
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quindi, di un modo per comunicare unicità e qualità, puntando su una proposta 

di valore solida e che rispecchi l’identità della destinazione.  

Il processo di creazione e di gestione del brand in Serbia era legato negli anni 

novanta ai paesi membri della Jugoslavia, e solo in seguito al loro scioglimento, 

il neonato stato serbo ha dovuto fare i conti con un’identità nazionale da 

riscoprire, sull’esempio di ciò che gli altri paesi vicini (in particolare Croazia e 

Slovenia) avevano già fatto (Hall, 2002).  

 

4.3.4.1 La ricerca di un’identità nazionale 

Come afferma Hall (1999), in seguito alla caduta dei regimi comunisti nel centro 

ed est europeo, è emerso un desiderio generale di questi paesi, compresi quelli 

della penisola balcanica, di lavorare sulla propria immagine e sul proprio brand di 

destinazione. Nel periodo 1989-1991 i paesi balcanici, l’Ungheria, la 

Cecoslovacchia, la Polonia hanno mostrato un forte desiderio di apertura nei 

confronti del resto del mondo, e subito trasmisero un’immagine positiva e la 

volontà di trasformare la loro reputazione. Ma negli anni seguenti, solamente le 

città di Praga e Budapest riuscirono a continuare su questi binari, mentre gli altri 

paesi, tra cui la Jugoslavia, oggetto di guerre interne, videro riaffermarsi 

un’immagine del tutto negativa.  

La creazione di un’identità nazionale dei paesi dell’ex Jugoslavia è stato un tema 

molto sentito a mano a mano che i vari paesi ottennero l’indipendenza. A partire 

dalla Slovenia e dalla Croazia si coglie l’importanza di creare un brand positivo 

del proprio paese, che si dovesse basare innanzitutto sulla ricerca di affinità con 

il resto d’Europa, quella che Hall definisce “Europeanness”. La sfida era di 

affermare l’affinità storica, culturale, geografica e di evidenziare gli usi e costumi 

che li legasse all’Europa Occidentale, si ricercava, cioè, da una parte di costruire 

una nuova identità alla quale le popolazioni sentissero di appartenere, dall’altra 

di posizionare il paese positivamente nella mente dei potenziali turisti 

internazionali, integrandosi così al resto d’Europa.  
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Gli obiettivi delle strategie di branding erano quindi: saper rispondere alla 

domanda dei nuovi mercati, disassociarsi dal recente passato, ricreare una nuova 

immagine, disassociarsi dall’instabilità della regione, il tutto sfruttando le nuove 

tecnologie e compiendo approfonditi studi di mercato (Hall, 1999). Delle regioni 

balcaniche, solo le strategie di Slovenia e Croazia hanno avuto grande successo. 

Sono riuscite da un lato a estraniarsi dall’immagine negativa delle guerre dei 

Balcani, e dall’altro a basare una nuova immagine sulla vicinanza geografica e 

storico-culturale all’Europa Occidentale. Hanno dimostrato come il rebranding di 

paesi affetti da un’immagine piuttosto negativa associata a guerre, violenze, 

barbarie come quella dei paesi balcanici, non sia un’utopia. Tramite opportune 

strategie declinate sul contesto particolare del paese è possibile ridisegnare il 

proprio futuro come paese e come destinazione turistica.  

Anche la Serbia ha proceduto in quest’ottica da quando, a partire dal 2006, Serbia 

e Montenegro si sono separati e la situazione politica si è stabilizzata. Le politiche 

di branding si sono basate sul tentativo di affermare un’identità nazionale 

rinnovata, aperta, culturalmente ricca e naturalisticamente intatta e misteriosa.  

A livello geografico, non potendo negare l’appartenenza ai Balcani (termine che i 

turisti associano alle guerre e a regimi non democratici), la Serbia usa la metafora 

del “ponte” tra Asia ed Europa, un crocevia di estrema ricchezza culturale. Volcic 

(2008) riporta un’affermazione contenuta in una pagina del sito web del governo 

serbo, che ben evidenzia la volontà di riaffermare il legame con l’Europa e 

l’importanza della posizione geografica:  

Serbia is referred to as the crossroads of Europe. The international roads and 
railways passing down its river valleys make up the shortest link between Western 
and Central Europe, on the one side, and the Middle East, Asia and Africa on the 
other. Hence the incredible geopolitical importance of its territory. 

 

Ma per attrarre i turisti internazionali bisogna dare una motivazione più forte. 

Tutte le regioni dell’ex Jugoslavia si autorappresentano come luoghi dalla storia 

misteriosa, esotici, in cui si possano fare esperienze memorabili, e godere di 

paesaggi selvaggi e di popoli passionali. A questo proposito la Serbia fa leva sulle 

aree rurali del paese, dove nei tradizionali villaggi si può venire a contatto con la 
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cultura autentica del popolo serbo. Si fa promotore di un turismo etnografico e 

rurale, che permette di vivere in presa diretta con una natura misteriosa, dove le 

attività proposte sono numerose: dalla pratica di sport diversi, alle escursioni, alle 

cavalcate in montagna, alla raccolta di fiori e piante medicinali.  

Secondo Volcic (2008) questo desiderio di trasmettere da un lato una forte 

volontà di adottare gli stili di vita europei, e quindi una forte spinta verso la 

modernità, e dall’altro lato la consapevolezza che la vera essenza del popolo 

serbo è conservata nei villaggi tradizionali immersi nella natura, è una 

contraddizione tipica di questo popolo. Come afferma un pubblicitario serbo 

durante un’intervista del 2006: 

Our national character is all about being at once trapped within tradition and 
modernity. In that, we want to show the world that we are special…we are vital, 
fresh and have substance…We want to show tourists who come here to Serbia, 
how being passionate means freedom and happiness… how this can liberate 
us…and how the Serbs are actually about love…and the Serbs are more “real” and 
“live” then the tired, boring, over-civilized West. 

 

Altro messaggio fondamentale che tutti i paesi dell’ex Jugoslavia hanno cercato 

di trasmettere, è quello di rassicurare i potenziali turisti, ma anche e soprattutto 

gli investitori stranieri e i diversi stakeholder, sulla sicurezza del paese. La Serbia 

ha, infatti, enfatizzato che il processo di riforme economiche e politiche in corso 

garantisce la stabilità e la sicurezza del paese. La sfida è quella di creare 

consapevolezza nel resto del mondo che le guerre sono finite, e il paese sta 

operando attivamente per riposizionarsi sul mercato europeo, facendo leva sui 

punti di forza che per anni sono rimasti sopiti.  

 

4.3.4.2 Rebranding Serbia 

Ma il processo di costruzione del brand in Serbia risulta ancora poco 

soddisfacente, e in anni più recenti il tema del destination branding è diventato 

sempre più all’ordine del giorno. La conferenza Rebranding Serbia, che si svolge 

dal 2013 a Niš, ha come vision trasformare lo status del brand Serbia, da una fase 

di passivo spettatore, ad attivo creatore di un’immagine positiva, grazie a un 
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lavoro istituzionale sistematico e di lungo termine. L’obiettivo primario della 

conferenza di quest’anno, tenutasi il 10 luglio, è quello di creare consapevolezza 

tra l’opinione pubblica, i media e gli stakeholder sull’importanza dell’azione di 

rebranding del paese per uno sviluppo turistico ed economico di lungo periodo30.  

Dalla conferenza dello scorso anno sono emerse diverse proposte e idee che 

possano costituire la proposizione di valore alla base del nuovo brand. 

Innanzitutto, si è sottolineato la necessità che il brand crei associazioni positive 

con il paese Serbia.  

Uno dei relatori, Jeremy Hildreth, considerato un guru a livello mondiale sul tema 

del national branding, ha evidenziato durante il suo intervento31, come la città di 

Belgrado sia già nota e apprezzata, soprattutto dai giovani per la vivace vita 

notturna, ma spesso ciò che manca è la consapevolezza di dove si trovi 

esattamente, cioè manca il nesso con la Serbia. Una proposta è quindi quella di 

associare Belgrado ad una città simile per offerta e target di riferimento. Nasce 

così la proposta: “Belgrado, la Barcellona dei Balcani”.  

Un’altra ipotesi, invece, è di puntare alle persone che hanno eccelso in un campo 

o nell’altro, i quali fungendo quasi da testimonial possano dare luce positiva al 

paese. Lo scienziato serbo Nikola Tesla, potrebbe diventare un’icona, e 

contribuire a ridisegnare il brand del paese attraverso la scienza. Il tennista Novak 

Djoković, grazie alla sua fama internazionale, potrebbe fare da ambasciatore della 

Serbia come meta per gli sportivi.  

Ultima proposta, avanzata sempre da Hildreth, è quella di sfruttare le esportazioni 

per creare una sorta di marchio Made in Serbia. Nell’esempio riportato l’idea è 

quella di sfruttare il nome di azienda come la FIAT, che ha una sede nella città di 

Krakujevac, per affermare che la produzione e la manodopera delle auto, vendute 

e apprezzate in tutto il mondo, è serba.  

Si tratta solamente di proposte che sebbene dimostrino come la Serbia sia ancora 

ad uno stato embrionale per quanto riguarda il destination branding, evidenziano 

                                                           
30 http://rebrand.rs/index_en.html 
31 https://www.youtube.com/watch?v=PeafE2BkBWg 

http://rebrand.rs/index_en.html
https://www.youtube.com/watch?v=PeafE2BkBWg
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comunque una decisa volontà di emergere, di imparare dalle best practices 

mondiali, per fare una proposta di valore convincente che sappia attrarre flussi 

turistici sempre più consistenti.  

A conclusione di questo discorso sul branding, è doveroso spendere qualche riga 

sul logo utilizzato dal principale organo di gestione turistica in Serbia, l’Ente 

Nazionale del Turismo della Serbia, per la promozione e comunicazione dei 

prodotti turistici attualmente offerti dalla Serbia.  

Nella figura 4.9 riportiamo le tre versioni usate nei diversi canali promozionali e 

materiali informativi. Si tratta di un logo simpatico e colorato, caratterizzato per 

aver ricavato dalla “B” un cuore, trasmette quindi sensazioni di dinamicità, gioia, 

ma c’è anche un richiamo alle varietà naturali del paesaggio, mentre il cuore è 

probabilmente riferito alla sua gente, nota per il grande spirito ospitale.  

 

Figura 4.9: Il logo Serbia 

 

Fonte: http://it.serbia.travel/ 
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L’utilizzo del logo è attualmente circoscritto alle azioni attivate e promosse 

dall’Ente Nazionale del Turismo della Serbia (nei canali online, nel materiale 

promozionale cartaceo), senza, cioè il coinvolgimento di altri stakeholder e 

operatori turistici nell’uso. Manca ancora, cioè, la capacità del logo di creare una 

rete virtuosa all’interno della destinazione. Nonostante ciò, il logo ha di positivo 

l’impatto grafico molto accattivante, che comunica associazioni positive con il 

paese e ne rappresenta l’essenza dinamica, gioiosa e l’offerta variegata.  

 

 

4.4 Conclusioni e prospettive future 

Lo studio sulla Serbia come destinazione turistica ha permesso di conoscere 

meglio questo paese, come la sua storia e la sua politica hanno per anni impedito 

lo svilupparsi del comparto turistico, nonostante la presenza di risorse naturali e 

culturali di interesse. La Serbia si trova in questi anni, in una fase cruciale della sua 

storia, perché dopo tanti anni sta finalmente vivendo un periodo di pace e di 

democrazia, che le permette di ambire ad un futuro più competitivo nel mercato 

europeo e ad una rinascita economica. È positivo constatare come il governo sia 

consapevole degli enormi vantaggi che il turismo, se ben pianificato e gestito, 

possa generare sul paese. Vantaggi in termini di ricadute economiche sul 

territorio, sulla riqualifica e ammodernamento del territorio, vantaggi sulla brand 

image e sul suo posizionamento nella mente dei potenziali turisti. Abbiamo 

dimostrato che il paese sta lavorando per rientrare tra il set di alternative di 

viaggio di un determinato target di turisti, e lo sta facendo con risultati che si 

iniziano già a vedere. Non si può negare, infatti, un interesse maggiore degli 

ultimi tempi nei confronti dei paesi balcanici. A partire dal caso di Slovenia e 

Croazia, che per prime hanno stimolato interesse per i vicini Balcani, e la cui 

adesione all’Unione Europea ha in qualche modo aggiunto valore alla loro 

proposta e rassicurato i turisti sulle eventuali instabilità politiche ancora presenti. 

Come testimoniato dall’aumento di arrivi italiani in Serbia degli ultimi anni, il 

mercato italiano sembra tra i più interessati a questa destinazione nascente, e 

l’Ente Nazionale del Turismo della Serbia sta cavalcando l’onda di questo successo 
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con iniziative volte ad aumentare la conoscenza, la visibilità e la percezione 

positiva dell’immagine di questo paese. La campagna promozionale Lifestyle 

Serbia, con la presenza in vari social network, le guide turistiche, la periodica 

pubblicazione di redazionali in testate italiane, la presenza nelle principali fiere 

italiane, l’apertura di nuove rotte aeree per la Serbia e l’organizzazione da parte 

di alcuni tour operator di viaggi alla scoperta della Serbia, sono tutte azioni molto 

recenti che vanno a incidere positivamente sulla percezione che i turisti italiani 

hanno nei confronti della destinazione.  

Naturalmente serve molto tempo per cambiare un’idea negativa dalla mente di 

un turista, per la verità ancora molto radicata, come Armenski, Zakic e Dragin 

hanno messo in luce con la loro indagine, ma i dati raccolti finora fanno ben 

sperare. D’altra parte non si possono tacere i numerosi problemi individuati nello 

sviluppo del settore turistico in Serbia, tra cui: la carenza infrastrutturale, la 

mancanza di figure professionali e competenti, la difficoltà nel rispondere alle 

richieste dei mercati attuali in termini di qualità e servizi, il processo di 

privatizzazione delle strutture ancora incompleto, i prezzi troppo alti come 

conseguenza di una tassazione eccessiva delle imprese turistiche. 

Ma il fermento serbo e la voglia di rinascere è forte. Un ambizioso progetto di 

riqualifica di una zona degradata della capitale, fortemente sostenuto dal neo 

presidente Aleksandar Vucic, e possibile grazie a un’ingente finanziamento da 

parte di un investitore degli Emirati Arabi, promette di rilanciare la città di 

Belgrado come meta turistica all’avanguardia, e con essa l’intero paese, tra una 

decina d’anni. Il progetto, “Beograd na vodi” (“Belgrado sull’acqua”), è stato 

presentato ufficialmente lo scorso 27 giugno, su un progetto degli architetti 

Daniel Liebeskind e Jan Gehl32. Entro la fine del 2016 è previsto il completamento 

di una torre alta circa 200 metri, affacciata sul fiume Sava, che diventerà il simbolo 

di una Belgrado moderna e futuristica, che si auspica attirerà in Serbia turisti e 

investitori da tutto il mondo, posizionando così la città al pari delle altre capitali 

europee. Il progetto include anche la creazione di un centro commerciale, alcuni 

                                                           
32 http://www.belgradewaterfront.com/Belgrade-Waterfront/1/Belgrade-Waterfront.shtml 

http://www.belgradewaterfront.com/Belgrade-Waterfront/1/Belgrade-Waterfront.shtml
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hotel, un parco, una zona residenziale e un centro culturale, da completare 

nell’arco di 8-10 anni.  

Questo progetto potrebbe essere la chiave di volta nella costruzione di un brand 

per la destinazione Serbia, che ancora sembra essere in una fase di studio della 

propria identità e di ricerca di una proposizione di valore convincente con la quale 

posizionarsi sul mercato europeo. Una cosa è certa, se il governo riuscirà a portare 

a termine questo progetto così come è stato pensato, la risonanza sarà di scala 

mondiale, e la città diventerà finalmente riconoscibile grazie alla torre futuristica, 

un simbolo al pari di una Torre Eiffel o di un Burj Al Arab, il famoso hotel 7 stelle 

di Dubai.  

Se a tutto questo la Serbia fosse in grado di affiancare la chiusura delle ostilità 

con il Kosovo, e quindi proseguire nel lungo e difficile processo di integrazione 

europea, allora nulla le vieterebbe di riguadagnare in breve tempo la stima dei 

turisti europei e passare dalla fase di nascita come destinazione turistica a quella 

a cui ambisce, di sviluppo.  
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CONCLUSIONE 

 

Il lavoro svolto ha messo in evidenza come il saper gestire l’immagine di una 

destinazione non sia affatto semplice, perché implica l’integrazione e la 

coordinazione di diversi ambiti di studio. In questa tesi ho scelto di trattare i tre 

ambiti che a mio avviso sono i più rilevanti al giorno d’oggi, e cioè l’influenza della 

comunicazione intesa in senso tradizionale, di Internet e delle sue declinazioni in 

chiave 2.0, e del brand management. Naturalmente l’argomento non si esaurisce 

qui e potrebbe spaziare e trattare numerose altre implicazioni, da analizzare sotto 

profili diversi, ma in questa sede ho voluto indagare le implicazioni che a livello 

manageriale sono più rilevanti, in un settore in cui gli studi di comunicazione, 

public relations, social media marketing, branding e destination management si 

intersecano, dando luogo a forme di complessità maggiore.  

Nel primo capitolo lo studio dei diversi strumenti che concorrono a formare un 

mix promozionale completo ed efficace, ha fatto emergere come la pubblicità, la 

promozione vendite e la vendita personale non siano in grado di influenzare i 

consumatori tanto quanto le relazioni pubbliche. La presenza a fiere di settore, i 

rapporti con la stampa, la pubblicazione di redazionali, la partecipazione ad eventi 

e le altre numerose forme di relazioni pubbliche sono di gran lunga più efficaci 

degli advertising in radio o televisione per la creazione di un’immagine di 

destinazione.  

Oltre a questo, la grande diffusione dell’uso di Internet, e le forme di 

comunicazione online nate dal fenomeno detto web 2.0, influiscono in larga 

misura sulle scelte dei consumatori, oltre che sull’organizzazione e informazione 

prima dopo e durante il viaggio. Gli studi e le ricerche citate, infatti, suggeriscono 

che il luogo di creazione dell’immagine di una destinazione siano blog di viaggio, 

siti di recensioni, social network, siti di photo e video sharing. Qui, infatti, si sposta 

il passaparola classico, diventando word-of-mouse. Ed è qui che i manager di 

destinazione devono agire, attraverso azioni di marketing non convenzionale, da 

quello virale fino ad azioni di guerrilla, che colpiscono il consumatore in momenti 

insospettabili puntando sull’efficacia dell’effetto a sorpresa e sulla creatività del 
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messaggio trasmesso. Ciò che conta maggiormente è agire in modo unitario, 

secondo precisi obiettivi di comunicazione rivolti a determinati pubblici target. 

Uno strumento che può contribuire a fornire questa unitarietà è il brand. L’utilizzo 

ragionato e consapevole da parte di tutti gli stakeholder di un marchio territoriale, 

sebbene presenti delle difficoltà intrinseche discusse nel capitolo 3, può 

comportare dei vantaggi notevoli che vanno a ricadere su tutta la destinazione. È 

in questa direzione che si muovono attualmente gli studi di branding, nel 

tentativo di accorciare lo spazio percettivo che c’è tra la brand identity definita 

dalla destinazione e la brand image percepita dai turisti. 

Il caso studio sulla Serbia come destinazione in una fase di nascita che cerca di 

affacciarsi sul mercato turistico europeo, ha fornito un esempio pratico che 

suggerisce importanti considerazioni. Si tratta di uno studio comunque 

sommario, utile per i nostri scopi per evidenziare lo stato dello sviluppo turistico 

in questo paese dal punto di vista della promozione, ma che con una maggiore 

disponibilità di risorse e mezzi avrebbe potuto dare luogo a ricerche più 

approfondite e su più fronti. Non va quindi considerato come uno studio finito, 

ma piuttosto come il punto d’inizio di un interessante terreno di ricerca.  

Lontana dall’essere una best practise nella promozione turistica del territorio, il 

caso della Serbia ha evidenziato come le avverse vicende storiche abbiano un 

potere di influenza fortissimo, a lungo termine e difficile da togliere, sulla 

percezione di sicurezza e attrattività di un territorio, dal punto di vista della 

domanda, e sullo sviluppo turistico ed economico, dal punto di vista dell’offerta. 

È solo con una forte volontà, al tempo stesso della politica, degli operatori turistici 

e della comunità locale, in definitiva di tutti gli stakeholder, che il paese può 

ambire a disfarsi di questa aura negativa. E il punto primo sul quale si stanno 

concentrando gli sforzi dell’Ente Nazionale del Turismo della Serbia, il principale 

organo che si occupa di promuovere e incentivare il turismo nel paese, è proprio 

la comunicazione. Perché quello che manca su questa destinazione è la 

conoscenza, che è noto essere il primo passo per creare attrattività, interesse e 

stimolare il desiderio di visitare un qualsiasi luogo. Le iniziative intraprese in 

Serbia per aumentare la conoscenza della destinazione mostrano da vicino come 

sia necessario lavorare su più fronti per comunicare un’immagine positiva, dal 
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monitoraggio della rassegna stampa, alla pubblicazione di redazionali, al lancio 

di nuove campagne di comunicazione basate sull’uso dei social network, alla 

definizione di un brand di destinazione che sia identitario, riconoscibile e 

distinguibile, fino alla collaborazione con case editrici di guide turistiche. Per 

riuscire a gestire questa molteplicità di aspetti e di ambiti di lavoro servono dei 

professionisti di relazioni pubbliche che sappiano organizzare la comunicazione 

in modo integrato, in cui ogni singola azione da intraprendere sia pensata in 

funzione di uno scopo comunicativo unitario, valorizzando allo stesso tempo il 

contributo specifico dei singoli gruppi di lavoro più consapevoli delle risorse 

specifiche della località.  

La necessità che emerge in Serbia, ma in generale in tutte le destinazioni, è quella 

di operare all’interno di una destinazione-sistema, che può essere del tipo 

corporate o community, ma nella quale vige sempre un certo grado di 

coordinamento e integrazione. Questi devono essere promossi e supportati da 

una Destination Management Organization, il cui compito in definitiva, è di 

“comunicare” nel senso letterale del termine, che dal latino communicare implica 

il concetto di condivisione, spartire ciò che è comune, e quindi di trovare un 

codice comunicativo e linguistico col quale rivolgersi ad un pubblico esterno 

adottando una prospettiva interculturale.  

In definitiva, come afferma Pencarelli (2009): “Comunicare efficacemente una 

destinazione turistica implica capacità manageriali e politiche, originalità, 

creatività, credibilità, capacità di motivare e convincere il pubblico di riferimento 

con messaggi mirati, semplici e pratici volti a dare unitarietà alle tante immagini 

proposte dai tanti stakeholder.”  

Queste sono le caratteristiche e gli obiettivi che mi auguro riesca a portare a 

termine la Serbia, e come questo paese, tante altre destinazioni del mondo ancora 

poco conosciute o da valorizzare.  
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