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Abstract  

 

Il settore turistico italiano è ancora uno dei fattori d‟eccellenza del Paese, 

nonostante la crisi i numeri continuano ad essere buoni anche se con qualche flessione al 

ribasso. 

Per migliorare l‟offerta e puntare su un turismo di qualità, il marketing e la 

comunicazione turistica devono saper guardare avanti e non perdere mai di vista sia le 

ultime tendenze tecnologie, sia i nuovi fenomeni che nascono online e al di fuori della 

rete, cioè offline. I consueti strumenti di comunicazione non funzionano più e sono 

sempre più inefficienti se usati singolarmente, per ottimizzare i risultati è necessario 

ricorrere a contenuti integrati, in cui ogni canale di comunicazione interagisca con altri. 

Nella mia tesi dopo un‟esposizione della situazione turistica in Italia con un 

particolare riferimento all‟evoluzione durante gli anni della comunicazione e le ultime 

tendenze del marketing turistico, mi soffermo sulla definizione di comunicazione 

integrata, dalla parte web a quella offline, con alcuni casi studio. 

Infine con un focus su Venezia e sul suo modo di comunicare il turismo, partendo 

dai risultati del questionario somministrato online sui mezzi di comunicazione turistica, 

illustro spunti e idee su come rendere la comunicazione turistica più integrata, con 

un‟ottimizzazione degli strumenti a disposizione, dalle tecnologie digitali, come le 

applicazioni mobile, ai consigli e al supporto della popolazione locale. Si espone infine il 

caso di comunicazione integrata "Guide Me Right" con una particolare applicazione per la 

città di Venezia.  
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INTRODUZIONE 

 

Il settore turistico, per la grande varietà di attori economici che coinvolge, è 

caratterizzato da complessità e talvolta da ambiguità, le strategie adottate dai diversi 

soggetti coinvolti possono basarsi su obiettivi e modalità di azione non propriamente 

coerenti tra di loro. Ecco perché sorge la necessità di una governance forte che possa 

garantire stabilità, linguaggi e caratteristiche omogenee e confrontabili. La comunicazione 

gioca un ruolo chiave in tutto ciò e il modello integrato permette di indirizzare le aziende 

turistiche verso le giusta strada sfruttando allo stesso tempo le logiche del web e della 

realtà offline. 

La tesi è che queste dinamiche di comunicazione non possono essere tralasciate 

perché giudicate poco utili concretamente o dispendiose, ma al contrario il ricorso ad una 

strategia integrata nel settore turistico può diventare uno strumento per migliorare o 

risanare certe situazioni aziendali incerte o poco soddisfacenti. Comprendendo cosa 

rappresenta tale processo in profondità e riformulando in base a questo il modo di 

relazionarsi con i propri clienti e pubblici di riferimento, altrimenti le imprese turistiche 

rischiano di trovarsi isolate e inascoltate man mano che il numero di persone che 

partecipano attivamente aumenta e le strutture si aprono al nuovo modo di interagire con i 

clienti. 

Il percorso di analisi parte dal primo capitolo in cui si effettua una panoramica del 

settore turistico dalle sue prime manifestazioni ad oggi, con un particolare 

approfondimento sull‟evoluzione della comunicazione, fino ad arrivare alle nuove 

tendenze in ambito digitale, chiudendo poi con alcuni dati Istat sull‟andamento del 

turismo in Italia. 

Il secondo capitolo si apre con la spiegazione delle diverse tipologie di mezzi di 

comunicazione turistica (communication mix), ognuno con le sue caratteristiche, segue 

poi la definizione di strategia integrata, turismo esperienziale e Destination Management 

Organization, concetti fondamentali da comprendere quando si opera in questo settore. Si 

procede con un‟analisi del lato web, mobile e offline, con esempi aziendali di successo 

che dimostrano l‟efficacia dell‟adozione di strumenti integrati di promozione turistica. 

L‟ultima parte, che si conclude con il terzo capitolo, dopo un‟introduzione sulla 

comunicazione turistica a Venezia, evidenziando i risultati ottenuti dal questionario online 

somministrato a vari consumatori riguardo i mezzi di comunicazione turistica e sul loro 

impatto, si espone il caso della start up “Guide Me Right”, esempio di comunicazione 

integrata dai contenuti innovativi. Successivamente si presentano alcuni punti e idee 

innovative che le aziende turistiche possono seguire per rendere la comunicazione turistica 
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più efficace e coinvolgente, seguendo i nuovi trend del marketing, come quello 

rappresentato dal caso studio.  
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PRIMO CAPITOLO 

 

IL TURISMO: DALLE PRIME FORME ALLE 

ULTIME TENDENZE DIGITALI 

 

Le prime forme di turismo si sono sviluppate in epoche lontane, sono pervenute 

notizie già dall‟antico Egitto, il motivo degli spostamenti erano legati soprattutto alla 

religione. Più tardi, tra il sei e settecento si manifestano i primi segni di turismo termale. 

Ci penserà poi Carlo Goldoni con la sua famosa opera “Le smanie della villeggiatura” a 

descrivere il turismo nato e diffusosi in Italia. 

Nell‟ottocento l‟inglese Cook dà vita alla prima agenzia di viaggi e da allora in poi 

il turismo si è diffuso sempre di più, raggiungendo le masse e diventando accessibile a più 

strati della popolazione. 

Alla base del fenomeno turistico e alla sua diffusione ci sono vari elementi, tra cui: 

l‟urbanizzazione e il maggiore tempo libero a disposizione, la redistribuzione del reddito 

prodotto, la divulgazione dei mass media,ecc. 

Con l‟evoluzione delle forme di turismo anche la comunicazione ad esso rivolta è 

mutata nel tempo, da sequenziale è diventata simultanea, più vicina e presente. Oggi in 

canale comunicativo non è a senso unico e i fattori di disturbo che possono intervenire tra 

operatori turistici e consumatori sono molteplici, soprattutto a causa di Internet e delle 

nuove tecnologie. 

La rete ha stravolto le tradizionali regole della comunicazione, causando la 

disintermediazione di vari operatori e arrivando al consumatore ovunque e in qualsiasi 

momento.  

Questi fattori e non solo hanno comportato alla progressiva perdita di mercato 

delle agenzie di viaggi, che, se vogliono sopravvivere e rimanere competitive, devono 

sapere reinventarsi e distinguersi. 

Le ultime tendenze nel settore turistico evidenziano un trend che porta alla sempre 

maggiore personalizzazione dei viaggi, alla scelta di mete al di fuori del comune e non 

privilegiate dalle masse, e ad un uso più massiccio dei dispositivi mobile sia per 

informarsi, sia per prenotare le proprie vacanze. 

La situazione italiana non è così drammatica sul lato del turismo, ma un settore 

con così tante possibilità di sviluppo potrebbe diventare una leva vincente dell‟economia, 

se si interviene costruendo un‟offerta innovativa sfruttando le più recenti tecnologie che 

abbiamo a disposizione. 
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1.1  Origini ed evoluzione del turismo 

 

1.1.1 Origini del fenomeno turistico 

La pratica turistica ha origine in epoche remote, quando i regnanti e le nobili 

famiglie periodicamente cambiavano residenza, seguendo un ritmo quasi stagionale, 

consuetudine già nota nell‟antico Egitto; o effettuavano soggiorni stagionali in ville o 

negli ostelli della Roma Imperiale, o dedicavano dei viaggi diretti ai santuari delle divinità 

olimpiche, o pellegrinaggi verso i luoghi di culto in occasione di grandi manifestazioni 

religiose. 

Si parla però di turismo vero e proprio a partire dal Sei e Settecento, con la nascita 

delle vacanze alle terme. Nella Gran Bretagna di allora compaiono i primi luoghi di 

villeggiatura realizzati su misura di turista, con alberghi e strutture ricreative. L‟economia 

turistica autonoma inizia a manifestarsi nelle sue prime forme.  

In Italia, tra l‟aristocrazia del tempo, per difendere l‟immagine di famiglia, si 

diffonde la villeggiatura in campagna. Da allora in poi sarà chiamata “la villeggiatura”, di 

cui abbiamo documentazione grazie a Carlo Goldoni, nelle opere Trilogia, con la ben nota 

Le smanie della villeggiatura. 

In quel momento storico le pratiche turistiche erano riservate solo a chi disponeva 

adeguatamente di reddito.  

Tra le forme turistiche di metà Settecento si ricordano soprattutto i viaggi compiuti 

dai giovani che aspiravano all‟ingresso da adulti nella società europea del tempo; 

l‟arricchimento culturale che ne derivava costituiva uno strumento di crescita intellettuale 

indispensabile nella carriera, anche se l‟aspetto ricreativo rimaneva comunque presente.  

Si delinea così il Grand Tour, che coinvolgeva gran parte dell‟aristocrazia europea, 

la quale portava un contributo importante in termini di resoconti dei viaggi, rinnovamento 

delle conoscenze, delle bellezze naturali, dei patrimoni archeologici europei. I Grand Tour 

erano privi di qualsiasi tipo di organizzazione, i mezzi di trasporto erano quelli locali, 

l‟alloggio era di amici, alberghi o ostelli con prestazioni spesso gratuite. In questi viaggi 

l‟osservazione degli uomini e dei loro stili di vita vinceva rispetto ai monumenti e i 

paesaggi. 

Ma è la dimensione del viaggio la parte rilevante, la parte determinante del 

fenomeno turismo. Originariamente visto come qualcosa di pericoloso e rischioso, col 

tempo le condizioni dei trasporti sono migliorate, per ragioni collegate alla produzione e 

agli scambi commerciali, e questo ha finito per riversare vantaggi anche per i turisti. 

La pratica turistica diventa però più rilevante un secolo dopo, quando da 

esperienza di èlite diventa esperienza di massa.  

Oggi il viaggio rimane strettamente collegato al movimento turistico, comporta la 

programmazione di tappe, cibo, itinerari e mete da raggiungere, la scoperta di luoghi 
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sconosciuti, l‟incontro di gente nuova, il cambiamento e il superamento del quotidiano. Il 

viaggio è infine comunicazione. 

Il diffondersi della società industriale crea le condizioni per il diffondersi del 

turismo tra le classi sociali finora escluse e porta alla creazione delle prime strutture 

turistiche. I grandi hotel, con le loro attrezzature e personale specializzato, iniziano a 

insediarsi nelle maggiori capitali europee e grandi centri termali, nasce la catena degli 

hotel Ritz. A partire da allora, inoltre, il viaggio turistico prende il carattere di scelta 

personale. 

Nei diversi Paesi vengono redatte le prime guide da appositi club (ad esempio 

Club Alpino Italiano, Touring Club Italiano), in cui viene indicato ciò che merita di essere 

visto, con itinerari consigliati e monumenti da visitare. Le prime edizioni, come la 

collezione di guide di Karl Baedeker, sono fondamentali per il turismo colto e consentono 

la pianificazione del viaggio. 

Emerge anche la differenza tra il viaggio del singolo e quello collettivo; il viaggio 

in gruppo fa riferimento all‟agenzia di viaggio, modello elaborato dall‟inglese Thomas 

Cook, a fine Ottocento, pioniere dei moderni tour operator. Il viaggio comincia a essere 

acquistato come un pacchetto tutto compreso e non lascia più spazio alla fantasia e alle 

scelte personali. L‟agenzia costituisce un nuovo punto di riferimento determinando precisi 

elementi di standardizzazione, non individua nuove mete turistiche, ma offre proposte 

organizzative e commerciali a esse mirate. 

Tra la fine dell‟ottocento e primi decenni del secolo successivo, il turismo 

acquisisce una sempre più definita configurazione economica, in una dimensione di 

consumo integrata con le altre. 

Fino agli anni Cinquanta le nuove strutture turistiche hanno stabilito forme di 

convivenza con quelle agricolo-pastorali della montagna e quelle pescherecce e 

commerciali delle coste marine. Da questo periodo in poi si ha un‟esasperazione 

dell‟urbanizzazione, una maggiore disponibilità di reddito, e un maggiore desiderio di 

evasione dall‟ambiente urbano. Iniziano le prime deformazioni dei gusti e del senso stesso 

del viaggio.  

Nel 1841 nasce la prima vera agenzia di viaggi della storia, fondata dall‟inglese 

Thomas Cook. Partendo da un raduno contro l‟alcolismo in cui Cook organizzò il primo 

treno charterizzato della storia, che registrò molto successo, proseguì la sua attività 

organizzando escursioni in occasione di meeting, fiere, mostre ed esposizioni. Più avanti 

aprì il proprio ufficio a Londra, dove forniva alloggio ai viaggiatori che si recavano nella 

capitale dal resto dell‟Inghilterra. Cook aveva creato un‟organizzazione moderna, simile 

nelle principali caratteristiche a quelle odierne. 

In Italia il boom economico, le prime forme diffuse di motorizzazione e i massicci 

spostamenti dal Sud al Nord e delle campagne alle città, ha reso il turismo maggiormente 

legato alla produzione industriale. È da allora che la pratica turistica cambia decisamente e 



    

6 
 

si avvia a diventare qualcosa di diverso rispetto al passato. Il turismo assume sempre più 

le caratteristiche di un‟attività organizzata collettivamente, il turista delega molte delle sue 

scelte all‟agenzia di viaggi; gli spazi turistici vengono appositamente costruiti alla stregua 

di quelli della produzione e dello scambio di altri beni. Si diffondono i villaggi-vacanze ed 

esplode il turismo di massa. Le agenzie vendono pacchetti a prezzi sempre più accessibili 

alle masse, avvicinando la clientela verso i villaggi turistici. Il ruolo del tour operator 

diventa essenziale: la sua mediazione diviene una condizione indispensabile per andare in 

vacanza.  

Nel nostro Paese il turismo diventa un “operatore economico” e un fenomeno 

sociale, che promuove un modello tendente a massimizzare il profitto delle imprese. 

Numerosi altri operatori di attività fisica e culturale vengono assimilati al turismo, poiché 

si avvalgono delle stesse attrezzature e organizzazioni.  

Il turismo influenza l‟aspetto degli spazi locali regionali, nazionali e internazionali, 

con la sua dimensione economica e sociale, diventa un potente elemento di 

trasformazione, con dei trend propri. La sua traccia più concreta si ritrova nella struttura 

sociale delle regioni in cui si è diffuso più intensamente, tanto che si parla di vere e 

proprie regioni turistiche, risultando esserne l‟attività dominante. Tra le attività che 

determinano l‟organizzazione del territorio, il turismo arriva in un secondo momento, 

rispetto ad altre attività economiche, proprio per il suo carattere incerto e stagionale. 

È a partire dagli anni Cinquanta che nei paesi centro-europei in primo luogo si 

lasciano avvertire i primi segni di una nuova fase nella caratterizzazione degli spazi, il 

turismo inizia a lasciare i suoi segni. 

Nella società moderna, il continuo crescere del tempo libero ha creato le 

condizioni per trasformare il vissuto quotidiano in una vacanza continua. Il turismo ha 

perso quindi una dimensione alternativa al quotidiano, perché la vacanza si fa quotidiana 

essa stessa. Nell‟epoca attuale il turismo diventa qualcosa di permanente, non più come in 

passato quando si viaggiava solo nella stagione delle vacanze. Oggi le occasioni durante 

l‟anno per le vacanze sono molteplici: le domeniche, i week end, le ferie natalizie e 

pasquali, nelle “settimane bianche” e nei mesi estivi.  

Con l‟aumentare del tempo libero, anche in seguito alla progressiva 

meccanizzazione delle attività produttive e della terziarizzazione dei settori, la pratica 

turistica tende ad acquisire la stessa durata del tempo lavorativo e finisce col perdere il 

carattere dell‟inusualità.  

Citando Edgard Morin, il quale propone un modo originale di intendere 

l‟esperienza turistica, quale si cominciava a vivere nei villaggi e nei club dei primi anni 

Sessanta: “Il turista, appena passata la dogana, oltrepassa una doppia frontiera, del tempo 

e dello spazio. Ormai egli vivrà in un tempo fantastico e si collocherà nello spazio 

incantato dell‟evasione”. Egli cerca un superamento della vita quotidiana e ogni perdita di 

contatto, alla ricerca di un universo immaginario.   
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1.1.2 Fattori determinanti del fenomeno turistico 

Il turismo non appare un fenomeno chiaramente definibile, i suoi confini sono 

incerti, in quanto mescolato e a volte confuso con altri fenomeni sociali. Risulta difficile, 

anche nella nostra esperienza quotidiana, distinguere coloro che viaggiano per turismo 

dagli altri.  

Per turismo in questa sede si intende “un‟attività di movimento sul territorio che si 

svolge nel tempo libero, al di fuori di ogni finalità strumentale (economica o formativa), 

limitata nel tempo e che si sviluppa secondo un circuito (tour), un‟andata e un ritorno 

rispetto a un ambiente di vita ordinaria che rimane permanente”.
1
 

I due fattori principali sono quindi lo spazio e il tempo, entrambi diversi da quelli 

quotidiani, l‟individuo assume un atteggiamento inconsueto rispetto alla dimensione 

urbana. 

Il turismo quando diventa di massa, può essere considerato come uno degli effetti 

dei processi di modernizzazione che hanno investito l‟Europa occidentale nel secondo 

dopoguerra, processi di ordine economico, sociale, tecnologico e culturale nel senso più 

ampio del termine. In particolare
2
: 

 Urbanizzazione e tempo libero: i profondi cambiamenti sul piano della produzione 

si riversano sulle forme di organizzazione del lavoro e quindi sulla vita delle 

persone. Il trasferimento dalla campagna alla fabbrica diminuisce l‟insicurezza e la 

precarietà dei lavoratori dei campi e sorgono nuove esigenze. Il nuovo lavoro della 

fabbrica normalizza i periodi lavorativi, fissa giorni di lavoro e ore di riposo, 

stabilendo i periodi di lavoro e tempo libero. Ne consegue un‟organizzazione del 

lavoro scandita nei dettagli. In questo modo la pianificazione dell‟offerta turistica 

risulta sempre migliore, in quanto necessita della programmazione in anticipo dei 

tempi e dei luoghi; 

 Redistribuzione del reddito prodotto: in seguito alla Rivoluzione Industriale le 

classi sociale subiscono una nuova configurazione, il reddito viene quindi 

ridistribuito, diffondendo ai ceti meno abbienti nuovi modelli di consumo; 

  Costituzione del Welfare State e crescita della scolarizzazione: l‟adozione del 

Welfare State e la scolarizzazione di massa accompagnano lo sviluppo industriale 

che ha investito i paesi europei nel  corso degli anni Cinquanta e Settanta. Si 

innescano prospettive di conoscenza e di scambi culturali prima inesistenti, anche 

a fasce sociali prima escluse; aumenta l‟apertura verso l‟altro da sé. Iniziano i 

consumi “voluttuari”, in Italia come negli altri paesi europei si cominciano a 

registrare i primi segnali di sviluppo di spese di questo genere tra tutti i livelli 

                                                      
1 Sociologia del turismo, Savelli Asterio, 1998, p.112 
2 Fattori enumerati da Mario Gandolfo Giacomarra, Turismo e Comunicazione 
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sociali. È significativo inoltre il fatto che in Italia cominciano a nascere i primi 

stabilimenti balneari e le prime stazioni invernali.; 

 Diffusione dei mass media: dagli anni Trenta in poi avviene la rapida diffusione 

dei mezzi di comunicazione di massa (giornali e rotocalchi, cinema, radio e tv) 

permette di disporre di sempre maggiori informazioni sull‟esistenza di altre realtà 

sociali lontane da quelle note sui loro modi di vivere e sulle civiltà. Nasce il 

desiderio di sperimentare realtà diverse dalla propria, di incontrare l‟altro; 

 Processi di internazionalizzazione: il crescere delle relazioni internazionali fra 

paesi lontani, lo sviluppo di scambi commerciali, l‟attivazione della cooperazione 

internazionale sono altrettanti fattori di promozione del turismo, fungendo da 

contesto degli scambi e agevolandone le modalità di attuazione; 

 Sviluppo dei mezzi di trasporto: il crescere della mobilità geografica ha consentito 

al crescere delle vie di comunicazione, i viaggi trovano nel diffondersi di strade, 

ferrovie, linee aeree e marittime condizioni favorevoli al loro stesso svolgersi; 

 Valori condivisi in un mondo secolarizzato: il diffondersi del turismo è un chiaro 

indizio del passaggio dalla «società sacra» alla società secolarizzata. La prima 

considerava il diverso come qualcosa di sgradevole, straniero; dimostrando una 

forte resistenza al cambiamento. La seconda invece è desiderio del nuovo ed 

elevata capacità di mutamento, facile, rapido e diffuso. Solo una società 

modernizzata, con i suoi valori “permeabili”, può avere turismo e consumi. Questo 

nuovo scenario è considerato il nucleo della pratica turistica, occasione di crescita, 

offerta di nuove opportunità, arricchimento culturale e sociale. 

Accanto ai fattori socioeconomici e culturali, è possibile individuare anche       

elementi motori di vario genere (psicologico e individuale, politico e amministrativo, 

climatico e ambientale). Eccone alcuni: 

 L’uomo nella sua dimensione individuale e sociale: la prima si riferisce alle 

esigenze e ai gusti personali espressi in relazione all‟esperienza turistica da 

intraprendere, la seconda riguarda aspetti relativi al genere di attività svolta, allo 

strato sociale di appartenenza, ai modelli culturali condivisi e alle mode; 

 I bisogni che si intendono soddisfare con l’esperienza turistica intrapresa: tra i 

quali le necessità fisiologiche, di evasione psicologica, le esigenze di adeguarsi ai 

fenomeni di moda, bisogni sociali, simboli di status; 

 Le condizioni socio-politiche del paese ospitant, costituiscono il contesto in cui 

l‟industria turistica si colloca; 

 Le condizioni climatiche e meteorologiche, connesse alle specifiche situazioni 

ambientali; 

 La disponibilità di vie di comunicazione (terrestri, aeree o navali) adatte a 

spostamenti veloci; 
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 L’efficienza dell’industria turistica, ovvero disponibilità alberghiera, offerta di 

servizi adeguati e quant’altro.  

Ci sono inoltre molti fattori che influenzano le scelte e i comportamenti del turista, 

ad esempio:  

 Il piacere di riprendere abitudini da tempo acquisite, ripetendo viaggi già fatti e 

località già visitate, per il senso di sicurezza che conferiscono; 

 Il conforto dell‟atteggiamento delle persone frequentate e degli aspetti positivi 

degli ambienti prescelti; 

 Il gusto di far proprio un modello di consumo turistico ritenuto socialmente 

rilevante. 

La complessità del turismo con il tempo è aumentata, a causa del progressivo 

ingresso di nuove fasce sociali, con interessi e bisogni diversificati. Coloro che oggi 

partono per fare turismo, di comune possiedono solo l‟etichetta, ma chiedono cose diverse 

e cercano esperienze differenti. 

 

1.1.3 Tipologie di turisti 

La dimensione dei flussi turistici che si indirizzano verso una meta si differenzia a 

seconda, sia di motivazioni individuali diverse, sia di ordine culturale, politico, sociale o 

psicologico. Si possono individuare principalmente due figure maggiormente 

rappresentative. Da un lato si collocano gli sightseers, cioè i cacciatori di luoghi e di 

immagini, alla ricerca continua di novità; dall‟altro i vacationers, ovvero i vacanzieri che 

vanno semplicemente alla ricerca di un cambiamento, a prescindere dalle cose che trovano 

in una località.
3
 

I primi, definiti i turisti nel senso stretto del termine, sono orientati alla novità, 

sviluppano il loro percorso in un circuito: preferiscono visitare diverse località e vivere 

situazioni nuove e inaspettate durante l‟esperienza. I secondi cercano una via d‟uscita 

dalla vita quotidiana, ogni anno tornano in località a loro ben note e in quel determinato 

luogo amano restare per tutto il periodo di ferie.  

Nel contesto italiano i turisti si possono classificare a seconda dello scopo del 

viaggi–soggiorno (differenziazione offerta), da cui il marketing ne ricava il target di 

riferimento per indirizzare campagne di comunicazione mirata. In particolare si 

individuano:
4
 

Turismo di piacere. Parte più rilevante del mercato turistico, il target classico è 

costituito soprattutto da coppie e famiglie in vacanza, sia italiane che straniere. Utilizzano 

                                                      
3 Paolo Corvo, I mondi nella valigia. Introduzione alla sociologia del turismo, p. 40. 
4 Rita Apollonio,Giulia Carosella, Promozione e comunicazione per i «nuovi» operatori turistici, p. 42-43. 
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alberghi, villaggi turistici o strutture extra–alberghiere. Sempre più spesso prediligono 

anche soggiorni di breve durata, con un massimo di tre pernottamenti. 

Turismo d’affari. Tipico dei businessmen (di entrambi i sessi) italiani e stranieri, 

che viaggiano per lo più da soli e si recano in una determinata località per appuntamenti di 

lavoro, fiere commerciali, ecc. La durata del soggiorno può variare da pochi giorni ad 

alcuni mesi; le strutture ricettive extra–alberghiere, come gli appartamenti, sono molto 

richieste da questo target, soprattutto per gli stranieri.  

Turismo di studio. Riguarda per lo più persone giovani, che si trasferiscono 

soprattutto nelle grandi città per frequentare esami universitari, master, corsi di 

formazione o specializzazione, ecc. Anche in questo caso il soggiorno può durare da 

alcuni giorni a diversi mesi. Le strutture più richieste sono appartamenti, case per studenti, 

pensionati, istituti religiosi e così via. Le scelte puntano a strutture extra–alberghiere, 

soprattutto perché questo target non dispone di un forte potere d‟acquisto. 

Turismo sanitario. Coinvolge coloro che accompagnano i loro parenti per un 

ricovero di breve–media durata in un centro ospedaliero lontano dal luogo di residenza. In 

Italia i numeri relativi a questa tipologia di turismo sono elevati, anche grazia 

all‟economicità delle strutture che si possono trovare. 

Turismo degli eventi. Cioè rivolto a quelle manifestazioni di forte richiamo, che 

radunano migliaia di persone da ogni parte d‟Italia e dall‟estero. Possono essere eventi 

sportivi (partite di calcio, o gran premi di Formula Uno), musicali (concerti o festival), 

mostre d‟arte di rilevanza internazionale (ad esempio la Biennale di Venezia), oppure 

eventi enogastronomici (Vinitaly, il Salone del Gusto a Torino, ecc.), in grado di attirare 

curiosi, esperti e giornalisti da ogni parte del mondo. Il target sarà diverso per ogni tipo di 

evento. 

 

 

1.2 La leva comunicazione nel turismo 

Per fare turismo non basta disporre di una località turistica rappresentata da una 

città d‟arte, un lungomare o una campagna sempre verde; ambiente ed arte infatti non 

assumono alcun valore se non sono adeguatamente valorizzati, inseriti su itinerari che ne 

arricchiscano il senso, fatti oggetto di mete raggiungibili con trasporti adeguati e strutture 

ricettive di buon livello. 

Il prodotto turistico è frutto di un attento e accurato studio di ricerca, affinché 

risulti un insieme ben bilanciato di tante componenti. Si può considerare una vera e 

propria «costruzione sociale», oggetto di codificazioni e mediazioni, che gli attribuiscono 

un valore simbolico, nel quale intervengono oltre all‟ambiente, l‟arte e la cultura, anche 



    

11 
 

diversi altri fattori atti a valorizzare questi elementi e attirare flussi di turisti, per i quali 

sono state definite le componenti del prodotto ed è stata costruita un‟immagine dello 

stesso. Gli “altri fattori” a cui si fa riferimento, in primis, sono costituiti dalla 

comunicazione e dai suoi mezzi di diffusione. 

Quest‟ultima è determinata soprattutto dalla dimensione socio semiotica dei 

prodotti turistici, cioè dai processi comunicativi attraverso i quali i loro significati 

assumono un senso nel contesto culturale in cui sono inseriti i destinatari della 

comunicazione, che diventano fruitori di servizi e visitatori di luoghi.  

Per chi opera nel turismo, l‟utente finale, cioè il turista non è l‟unico pubblico 

obiettivo della comunicazione, ma esistono una serie di stadi intermedi attraverso i quali è 

possibile raggiungere con efficacia il consumatore; è necessario pertanto conoscere il 

sistema turismo nel suo complesso in modo da individuare i canali che possono rafforzare 

il messaggio e quelli che possono invece disturbarlo. Essendo l‟offerta turistica molto 

frammentata, diventa spesso difficile per gli operatori del settore far circolare messaggi 

efficaci. 

 

 

1.2.1 Evoluzione della comunicazione turistica  

La comunicazione nell‟era di Internet è profondamente cambiata, trasformandosi 

da sequenziale a simultanea, presente e vicina, e di conseguenza anche le relazioni 

economiche e i rapporti fra le persone sono mutati.  

L‟esperienza turistica stessa viene vissuta diversamente rispetto al passato, le 

modalità di attesa, emozione e ricordo vengono vissute in un modo nuovo dal turista, la 

comunicazione nel corso degli anni ha dovuto prendere atto di queste nuove dinamiche del 

mercato e costruire adeguate strategie per arrivare al consumatore-turista attraverso mezzi 

e messaggi più evoluti.  

Il prodotto turistico rappresenta un bene relazionale ed esperienziale e non un bene 

fisico, che vive sul dialogo che si crea tra prodotto-servizio e il suo fruitore, la 

comunicazione turistica non può quindi essere considerata semplicemente come una leva 

di marketing, ma bisogna enfatizzare il suo valore performativo seguendo l‟evoluzione dei 

modelli culturali e dei processi comunicativi. Proprio perché l‟agire turistico non è un 

semplice fatto di consumo, ma è un fatto di comunicazione. 

La condizione attuale impone di “esserci” personalmente anche nell‟agire turistico 

e la comunicazione deve realizzare un alto grado di coinvolgimento. Come scrive Ugo 

Volli, “lo sguardo del turista è uno sguardo riflessivo: la memoria turistica è memoria in 

sé, sensazione semiotica per la performance realizzata dal viaggio, esperienza fissata”.
5
  

                                                      
5 Rossana Bonadei , Ugo Volli,  Lo sguardo del turista e il racconto dei luoghi 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=27080
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=24799
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È questo il motivo per cui la campagna pubblicitaria di Alpitour, dal famoso 

tormentone “Turista fai da te? No Alpitour? Ahi, Ahi!”, che girava per le tv alla fine degli 

anni ‟90, non ebbe un successo commerciale, proprio perché cercava di “impacchettare” il 

turista di massa, che invece voleva scegliere personalmente in autonomia. Il format della 

pubblicità di Alpitour non si adeguava all‟evoluzione postmoderna della pratica turistica, 

così nel 2000 fu ideata una nuova campagna di comunicazione basata sulla 

personalizzazione della vacanza, stabilendo che il destinatario del massaggio non possa 

subire solo passivamente quanto comunicato, ma lo interpreta in base alle sue aspettative 

o dei suoi modelli culturali.  

Tanto più nel campo del turismo, dove i fruitori non sono più semplici utenti-

consumatori, ma “promuser”, cioè producer e consumer allo stesso tempo, destinatari dei 

messaggi ed elementi integranti dello scambio relazionale. La comunicazione turistica 

quindi deve ragionare in ottica di personalizzazione del coinvolgimento del cliente, 

enfatizzando elementi di identificazione e predisponendo le condizioni per superare 

l‟alternativa fra il turista organizzato e il turista “fai da te”, con lo scopo di creare uno 

spazio di condivisione alla pari, cioè sullo stesso piano relazionale. 

Per questo motivo il turista attiva una comunicazione interattiva, trasformandosi in 

un veicolo di messaggi o medium, cioè in un mezzo di comunicazione vero e proprio. Tale 

ruolo si amplifica nelle sue attività attraverso i social media, strumenti relazionali e di 

fidelizzazione per le aziende turistiche, dei quali si parlerà diffusamente in seguito.  

 

 

1.2.2 La comunicazione turistica nel canale web e nelle agenzie di viaggio 

L‟”industria” del turismo ha saputo cogliere sin da subito l‟assoluta rilevanza di 

Internet come nuovo mezzo di comunicazione, in relazione agli innumerevoli vantaggi 

apportati. Creare un sito web e aggiornarlo non comporta notevoli difficoltà, è 

relativamente poco costoso, le informazioni viaggiano velocemente, può essere fruito in 

ogni parte del mondo, è uno strumento flessibile, di grande impatto e immediatezza. 

Potendo con il web dialogare con tutto il mondo, il mondo del turismo ha attivato 

una comunicazione internazionale, in modo da attrarre il maggior numero di clienti 

potenziali.  

La rete, inoltre, ha creato un rapporto diretto tra produttore e consumatore finale 

che ora può evitare i tradizionali intermediari, e consente a piccole e medie imprese di 

allargare i propri orizzonti commerciali. 

Conseguenza di questa disintermediazione è la multicanalità, le strade cioè che il 

prodotto turistico può percorrere per raggiungere il consumatore finale sono molteplici e 

un operatore può scegliere se distribuire il proprio prodotto attraverso il canale 

tradizionale delle agenzie di viaggi, oppure con un contatto diretto stabilendo una propria 
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rete di vendita, per corrispondenza o telefonica, oppure trasferire tutto il suo business sul 

web.  

Accanto al panorama web in cui la comunicazione turistica è progressivamente 

dilagata, si trova il tradizionale canale delle agenzie di viaggio, che possono vendere il 

prodotto turistico già confezionato o solo una sua parte. Sono le strutture più vicine alla 

clientela e costituiscono l‟ultimo anello della sistema turistico organizzato, occupandosi 

della distribuzione del prodotto. 

L‟addetto al front desk diventa responsabile della decisione d‟acquisto che viene 

operata dal cliente, in una dimensione dominata dalla comunicazione interpersonale, 

comunicata non solo dal personale, ma anche dallo spazio e dall‟animazione interna ed 

esterna del negozio di viaggi. 

Le agenzie di viaggio in questo periodo si trovano di fronte ad una grande sfida: 

trovare nuovi mercati e nuovi canali per commercializzare la propria offerta turistica. Ciò 

significa riuscire a sopravvivere di fronte all‟attuale e crescente disintermediazione 

turistica; devono ri-progettarsi e allocare il proprio prodotto turistico anche in Internet.  

La nuova frontiera dell‟agenzia di viaggi online è il travel 2.0, approccio che non 

si limita all‟uso di strumenti d‟interazione diretta con la clientela, ma consente di 

ristrutturare il processo di gestione della clientela, dalla fase di prevendita  a quella 

postvendita, garantendo la fidelizzazione dei contatti.  

Le agenzie devono fare i conti con una competizione online molto agguerrita, negli 

ultimi anni infatti sono nati migliaia di siti turistici che vendono lo stesso prodotto, 

basandosi su logiche e meccanismi sempre più innovativi. Questa tendenza ha portato 

le agenzie non presenti sul web a rimanere ai margini del mercato. Molti utenti ormai 

acquistano direttamente sui grandi portali di prenotazione online o sui siti ufficiali delle 

strutture ricettive; in questo scenario la piccola agenzia di viaggio offline è fuori dai 

giochi. 

Per superare queste difficoltà, è necessario riposizionarsi sul mercato scegliendo 

una nicchia, specializzarsi cioè soltanto su prodotti turistici che possono generare un 

vantaggio competitivo forte nel breve periodo, e ri-ottimizzarsi sul web, per raggiungere 

una porzione di clientela ristretta, ma ad alto tasso di fidelizzazione. 
6
 

Una volta individuata quale sarà la propria nicchia di mercato su cui investire, 

bisogna ri-progettare l‟intera struttura organizzativa e implementare le strategie di ri-

posizionamento sul mercato e sul web, concentrando l‟attenzione su azioni mirate di web 

marketing. 

La comunicazione si media principalmente attraverso le pagine del sito web, che 

deve essere il più possibile informale, spiegare i motivi della propria presenza sulla rete, 

                                                      
6 http://www.turismoeconsigli.com/wp-content/uploads/2010/01/c-magazine-7.pdf 
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come migliorare l‟esperienza di viaggio e come costruire un prodotto originale e di 

nicchia. 

Creando interazioni con l‟utente finale, con informazioni attendibili sulle località 

servite, con mappe dinamiche dove mostrare ai clienti futuri i viaggi già organizzati, 

creando dei video sulle località servite e pubblicandoli su YouTube, chiedendo ai clienti 

di inviare foto dei loro viaggi da condividere nei vari social network. Con la possibilità di 

lasciare commenti, feedback e richieste in tempo reale. Le travel community sono molto 

attive e gli utenti riescono a capire bene se l‟operazione ha solo un fine commerciale, 

pertanto bisogna prestare molta attenzione a come si interagisce con loro.  

È l‟approccio che deve cambiare: il sito di un‟agenzia di viaggi sul web non deve 

essere totalmente costruito per la commercializzazione di prodotti turistici completi, ma 

deve permettere all‟utente di accedervi per trovare informazioni utili nella fase di pre-

acquisto.  

 

 

1.2.3 Il ciclo di vita e il posizionamento del prodotto turistico  

Il prodotto turistico appare un mix di fattori tangibili e intangibili: strutture 

ricettive, piscine, campeggi e allo stesso tempo rapporti interpersonali, tradizioni e cultura. 

Queste componenti sono fondamentali e la loro prevalenza si può alternare e modificare 

nel corso del tempo. 

Uno strumento di analisi molto utilizzato nel marketing e nella comunicazione è il 

ciclo di vita del prodotto, che consente di fare ipotesi concrete sulle dinamiche di acquisto.  

Come tutti i beni, anche il prodotto turistico dispone di un proprio ciclo di vita 

(figura 1.1) individuato dal geografo Butler, tracciabile in cinque particolari fasi, 

all‟interno di un sistema di assi cartesiani, in cui sono rappresentati il tempo in ascissa e la 

quantità delle vendite (in questo ambito misurata dal numero di visitatori) in ordinata
7
:  

 

                                                      
7 R. Butler, The concept of a Tourist Area Cycle of Evolution, in “Canadian Geographer”, XXIV, 1, 1980. 

Questa ipotesi è stata ripresa da molti studiosi tra i quali Robert Languar, Sociologie du Tourisme et des Vojages, Paris, 
1985. 
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Ciclo di vita del prodotto turistico 

 

Fonte: Google immagini 

Figura 1.1 

1. Nascita. Quando la località scopre di avere una vocazione turistica. Si vedono arrivare 

i primi turisti, i pionieri, disponibili ad adattarsi alle consuetudini locali. La 

popolazione del luogo comincia, dopo le prime difficoltà, ad accettare la possibilità di 

acquisire nuove fonti di reddito connesse ai nuovi arrivi. Grazie alla pubblicità e ad 

effetti di imitazione sociale, la domanda comincia a reagire e le vendite aumentano, la 

curva cioè sale. 

2. Sviluppo. Ai turisti pionieri si susseguono via via nuove figure, come gli innovatori, i 

media cominciano a rendere nota la nuova località. La popolazione e gli operatori del 

settore, in particolare, creano nuove condizioni per accelerare il decollo della località. 

La comunicazione è rivolta ad “invitare alla prova” (promozionale),  che 

progressivamente si concentra su un messaggio di esclusività, puntando 

sull‟immagine. 

3. Maturità. Caratterizzata dalla crescita della località, come prodotto turistico vero e 

proprio e dato acquisito. L‟impatto sull‟economia, sui valori e sulla cultura locali si fa 

sempre più sentire. Gli operatori economici del settore creano modelli di sviluppo ad 

hoc. 

4. Saturazione. La località diviene un fenomeno di moda e il crescente afflusso di turisti 

offre ad ogni stagione nuove conferme. Però gli aspetti negativi iniziano ad insorgere, 

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

l‟ambiente si deturpa. Ritornare alla condizione passata risulta impraticabile. Si parla 
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in questo caso di “luna di miele del prodotto”, tutti gli sforzi del marketing sono diretti 

a prolungare il più possibile questo periodo. La guerra dei prezzi in questa fase si fa 

più accesa, con offerte convenienti e stracciate rispetto alla concorrenza. Non sempre 

gli interventi necessari per ampliare la fase della maturità, e tenere lontana quella del 

declino, sono facili da individuare. 

5. Declino. I problemi da risolvere aumentano, si cercano nuove strade per portare nuovi 

turisti. Si prende coscienza dell‟esigenza di riadeguare l‟offerta e si comincia a 

procedere in questo senso. Si mette in moto un adeguato e nuovo marketing mix, in 

modo da prolungare la fase della maturità il più possibile, diversificando il prodotto, 

individuando nuovi mercati, rilanciando il prodotto stesso o proponendone nuovi usi. 

Il ruolo della comunicazione, insito nelle campagne pubblicitarie e azioni di 

promozione, gioca in ogni fase del ciclo di vita un ruolo essenziale e quest‟ultimo è in 

grado di fornire spunti e suggerimenti strategici. 

Nella fase di sviluppo si rivela importante per far conoscere il luogo turistico già 

costruito e completato nella prima fase, per attirare l‟attenzione attraverso la pubblicità. 

Nella fase collocata tra la quarta e la quinta, invece, la comunicazione deve rispondere alle 

criticità della saturazione, prima che si trasformi in declino, comportando la scomparsa del 

prodotto turistico stesso, in attesa di costruire nel tempo un prodotto del tutto nuovo, con 

un‟immagine diversa e indirizzandolo, se necessario, verso nuovi pubblici.  

Ogni decisione del management dovrebbe essere presa tenendo in considerazione 

le necessità e i possibili sviluppi dello stadio successivo rispetto a quello in cui ci si trova 

in quel momento. Il ciclo di vita può essere utilizzato anche come strumento di verifica 

dei risultati ottenuti: si ricercano i possibili errori commessi o si individuano le più 

consistenti ragioni del successo. 

Sia nella fase di sviluppo che in quella di risposta al declino nel ciclo di vita del 

prodotto turistico, l‟elemento centrale riguarda a quale pubblico s‟intenda dirigere una 

campagna promozionale sul prodotto che si intende proporre, cioè definire il suo 

posizionamento, o positioning, che si può realizzare in direzione del prodotto o dei 

consumatori.  

Nel primo caso si intende un sistema organizzativo per penetrare nella mente del 

pubblico, dentro la quale posizionare l‟immagine del prodotto. Nell‟ambito turistico 

un‟applicazione che spicca sulle altre, è quella della scelta del nome del prodotto, la 

differenza fra prodotti di viaggio risulta spesso marginale e ai nomi si affida il compito di 

«aprire tracce nella mente dei clienti».  

Il posizionamento diventa poi importante per definire la qualità del prodotto, 

comunicandola in modo coerente con lo stato reale delle cose. Le tecniche di 

posizionamento di un albergo, ad esempio, prevedono: a)  l‟esame dei punti di forza e di 

debolezza dell‟albergo; b) la valutazione e l‟analisi di mercato; c) l‟individuazione della 
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posizione da ricoprire (bellezza, efficienza, cortesia, ecc); d)  la definizione del target; e) 

la creazione del messaggio.  

Esiste, inoltre, il cosiddetto posizionamento per vantaggi, il quale è basato sulle 

caratteristiche particolari del prodotto all‟interno dell‟offerta turistica: al di là 

dell‟elemento intangibile che caratterizza la vacanza, c‟è una parte composta da elementi 

concreti e materiali.  

In un‟azione di posizionamento da realizzare invece in direzione del consumatore, 

la decisione chiave è quella di individuare la nicchia da ricoprire, destinata a seguire le 

caratteristiche dei target. La scelta comporta tre azioni successive: a) creare un‟immagine, 

attraverso una comunicazione persuasiva, anticipando i bisogni dei clienti che altri non 

hanno ancora soddisfatto. Si individuano qui i punti di debolezza dei concorrenti, 

riposizionandoli in basso; b) individuare i benefit, cioè i vantaggi che derivano dalla scelta 

compiuta anche sulla base dell‟immagine offerta; c) posizionare i benefit, valorizzare le 

specifiche motivazioni, conducendo azioni di marketing che non tradiscano le aspettative 

dei clienti. 

Nei settori collegati al turismo, il posizionamento basato sulle qualità del prodotto 

si dimostra nella maggior parte delle situazioni più d‟impatto, piuttosto che quello centrato 

sulla concorrenza e sul marchio. 

Il posizionamento del prodotto è strettamente dipendente al prodotto turistico 

stesso, del quale si mettono in rilievo alcuni aspetti piuttosto che altri, in funzione del 

genere di pubblico cui ci si intende rivolgere, in modo sintetico ma significativo: spiagge e 

prezzi molto competitivi, per un turismo familiare; divertimenti e sport per fasce giovanili; 

beni culturali per turisti più “di cultura”. Ed è proprio in funzione di queste componenti e 

fasce di pubblico a disposizione, che si costruisce una campagna di comunicazione 

turistica, mettendo a contatto determinate fasce di pubblico con l‟offerta di prodotto più 

adatta alle loro esigenze.  

 

 

1.2.4 Destination management 

Per destination management si intende quella disciplina che si occupa delle 

decisioni strategiche, organizzative e operative attraverso le quali deve essere gestito il 

processo di definizione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici espressi 

da un territorio al fine di generare flussi turistici di incoming equilibrati, sostenibili e 

adeguati alle esigenze economiche degli attori coinvolti. 

Il destination management nasce dalla volontà di integrare, all‟interno di un 

processo strategico, la gestione di quei fattori che determinano la domanda turistica di 

mercato e di posizionare la destinazione in ambiti competitivi adeguati in base alle 

caratteristiche del territorio. Un processo efficace di questo tipo deve permettere di 
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definire e gestire i fattori di attrattiva e le differenti componenti imprenditoriali del 

sistema locale da un lato, e organizzare questi elementi in proposte di offerta in grado di 

intercettare la domanda di mercato dall‟altra.    

“Il DM ha implicazioni sia istituzionali che funzionali, in riferimento alle istanze 

di governo della destinazione, con le relative competenze decisionali e direttive, e alla 

pianificazione, organizzazione, gestione e controllo delle imprese.” (Pechlaner, 2000). “In 

un‟ottica strategico–operativa la gestione della destinazione implica l‟identificazione e la 

comprensione delle relazioni e delle interazioni tra gli attori operanti all‟interno della 

destinazione, nonché degli effetti che l‟ambiente competitivo ha nei confronti del sistema 

che costituisce la destinazione turistica” (Tamma, 1999; Manente, Cerato, 2000). 

Il destination management si traduce pertanto nell‟insieme di tutte quelle attività 

necessarie per creare una visione condivisa, a partire dal patrimonio di risorse e 

competenze disponibili, inglobando gli attori pubblici e privati del territorio. 

Il parametro fondamentale per ogni attività di DM è quello di creare valore per il 

turista, affinché acquisti benefici non tangibili, che soddisfino le sue aspettative, colmando 

la differenza tra servizi in sé e le aspettative. Il campo d‟azione su cui può intervenire è: 

 La generazione di flussi turistici in incoming: incrementare, gestire, stabilizzare la 

propria capacità di attrarre flussi turistici che garantiscano risultati economici 

soddisfacenti per gli operatori locali, preservando il territorio dallo sfruttamento e 

dell‟eccesso di carico; 

 La gestione dell‟immagine e del valore simbolico della destinazione: attraverso un 

processo comunicativo promozionale, valorizzare i fattori distintivi del territorio, 

qualificandolo come adatto a un certo tipo di vacanza; 

 Il coordinamento e la gestione delle relazioni con gli stakeholder: integrare 

l‟operato degli attori locali creando i presupposti affinché l‟offerta assuma i 

connotati di una configurazione network, attraverso relazioni orizzontali tra i vari 

stakeholder e relazioni verticali fra essi e l‟organismo di meta management; 

 La valutazione dell‟impatto turistico sul sistema territoriale locale: considerare le 

ricadute sociali del fenomeno turistico sui residenti, la rilevanza dei fattori 

paesaggistici e naturali nella determinazione delle capacità attrattive di un 

territorio, in riferimento alla loro deperibilità e non riproducibilità. 

In questo contesto si inserisce il concetto di destination marketing, cioè la funzione 

di marketing da attuare all‟interno della destinazione, attraverso azioni che contribuiscano 

all‟aumento dell‟attrattività e della competitività del prodotto turistico. Secondo il World 

Tourism Organization (WTO, 2004) “il Destination Marketing si occupa di tutte le attività 

e processi per mettere in contatto compratori e venditori, focalizzandosi nel rispondere alle 

domande dei consumatori in modo da ottenere un posizionamento competitivo. È un 

insieme di attività continue e coordinate che si associano ad una efficiente distribuzione dei 
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prodotti nei mercati ad alto potenziale di crescita, comprende le decisioni ed azioni relative 

ai prodotti, bisogni, prezzi, segmentazione dei mercati, promozione e distribuzione”. 

Insieme destination management e destination marketing creano i servizi turistici in 

base alle richieste dei potenziali ospiti. Poiché i prodotti richiesti variano di volta in volta, 

per essere competitiva la destinazione deve essere strutturata in modo tale che 

l‟integrazione e la cooperazione tra servizi, prodotti e livelli geografici rappresentino il 

punto di forza. 

È necessario quindi individuare tutti quei meccanismi che facilitino l‟assunzione di 

decisioni condivise fra i diversi attori coinvolti, che rimangono in ogni caso interdipendenti 

pur conservando ognuno il proprio interesse. Si crea così un‟offerta con la logica dei 

network, dove la ricerca del successo individuale è affiancata alla ricerca del successo 

collettivo. Importante è anche il legame con le popolazioni residenti, che devono essere 

coinvolte nel processo decisionale, e il legame che la singola destinazione ha con le 

destinazioni concorrenti. La condivisone e comparazione diventa occasione di 

apprendimento, trasferimento di conoscenza e gestione della competizione, diventando allo 

stesso tempo imprese destinatarie e attori di produzione e acquisizione di know how. 

L‟obiettivo di ricondurre in un disegno coordinato l‟offerta territoriale, attraverso 

una specifica azione di governance, costituisce la sfida manageriale con cui le destinazioni 

di tipo community cercano di recuperare competitività di fronte alle sfide del mercato. 

Un processo efficace di destination management deve essere in grado di superare il 

semplice sviluppo spontaneo e tendere alla realizzazione di azioni che trasformino le 

risorse locali in prodotti potenziali, attraverso un‟offerta strutturata a network. 

 

 

1.3 Ultime tendenze del mercato turistico 

Le ultime tendenze del  settore turistico riflettono la volontà di individuare nuove 

mete, scenari di viaggio e tappe da percorrere, al di fuori di quelle tradizionali. I 

viaggiatori d‟oggi, infatti, preferiscono modalità di viaggio personalizzate e costruite 

secondo gli stili di vita e le proprie passioni, si sente spesso parlare, ad esempio, di tour 

fotografici o shopping tour. Viene richiesta un‟offerta più selettiva ed improntata sulle 

caratteristiche più marcate ed esclusive dell‟identità del paese in cui ci si reca. 

L‟“IHG Trend Report 2012” pubblicato da IHG (InterContinental Hotels Group), 

in collaborazione con esperti dell‟ospitalità, reporter di viaggio, designer, blogger e 

scrittori, ha individuato 5 maxi tendenze globali che influenzeranno il modo del turismo 

nei prossimi anni
8
. 

  

                                                      
8 http://www.bookingblog.com/5-curiose-maxi-tendenze-che-plasmeranno-il-futuro-del-turismo-globale/ 

http://www.ihgplc.com/
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1. REMAPPING DEI FLUSSI TURISTICI: le piccole città vengono rivalutate e 

maggiormente apprezzate e cercate. In particolare stanno pian piano nascendo 

nuove comunità intorno agli aeroporti, definite “Aerotropolis”, nei pressi delle quali 

sorgeranno case, uffici, industrie e hotel pensati espressamente in relazione 

all‟aeroporto. Le strutture turistiche che nasceranno dovranno assumere delle 

caratteristiche tutte nuove e andare a soddisfare necessità proprie solo di chi parte e 

arriva. È ipotizzabile inoltre, che la vicinanza o meno all‟aeroporto faccia la differenza 

per una città, rispetto ad oggi. 

 

2. OASI URBANE, “SPA A PORTATA DI MANO”: le grandi e lussuose spa spesso 

localizzate in tipiche località turistiche, si diffonderanno sempre più nelle città, 

puntando su una clientela locale, che si recherà per il weekend o per eseguire 

trattamenti specifici, preferendo un soggiorno breve. I clienti che frequentano la spa, 

stanno diventando sempre più sensibili al prezzo e alle offerte speciali, per questo 

motivo anche gli hotel dovranno cercare il modo di soddisfare tali esigenze, magari 

offrendo agli ospiti servizi aggiuntivi in promozione differenziando l‟offerta. 

 

 

3. BRAIN SPA: stanno nascendo le cosiddette “Brain Spa”, luoghi dove prendere parte a 

seminari o lezioni in ambienti rilassanti e stimolanti per la mente (ad esempio i TED 

Talks). Le strutture dovranno prevedere spazi e ambienti più stimolanti, che tengano 

occupati gli ospiti con giochi e attività pensati per ottimizzare il proprio stato di corpo 

e mente insieme. 

 

4. NUOVO LUSSO: i beni di lusso non devono necessariamente rimanere accessibili a 

pochi, ma anzi vengono interpretati come possibilità di personalizzare ogni dettaglio 

di un prodotto acquistato, di avere accesso a cibi e prodotti non più massificati ma 

artigianali. Le strutture dovranno sviluppare la capacità di intercettare i nuovi desideri 

dei propri clienti e offrire la possibilità di personalizzare il soggiorno ancor prima 

dell‟arrivo in hotel. Ad esempio, si prevede che presto sarà possibile viaggiare in 

modo più leggero, avendo la possibilità di ordinare in hotel da menù appositi, abiti e 

accessori in affitto da indossare a seconda delle occasioni. 

 

5. INTERNET DELLE COSE: il divario tra reale e digitale si sta sempre più 

assottigliando. Esiste la possibilità che in futuro si potranno ordinare prodotti o servizi 

già in aereo che poi vengano recapitati in hotel, attraverso l‟uso di smartphone e tablet. 

Allo stesso modo gli ospiti potranno ordinare prodotti locali in hotel che poi 

troveranno a casa al loro rientro, oppure potranno usufruire di menù digitali con cui 

ordinare cibi e cocktail in camera da trovare già pronti al proprio arrivo al ristorante. 

http://www.ted.com/talks
http://www.ted.com/talks
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In un contesto di questo tipo, la possibilità di avere accesso totale e gratuito a 

connessioni wi-fi ad alta velocità costituirà per l‟hotel un forte vantaggio competitivo. 

 

6. PASSIONE PER IL GIOCO: la fidelizzazione del cliente infatti passerà sempre di più 

anche attraverso il gioco, l‟utente fidelizzato desidera essere intrattenuto partecipando 

attivamente ad attività ludiche (ad esempio il successo di Foursquare). Il lancio di 

contest o l‟engagement attraverso l‟interazione ludica porta agli hotel e alle strutture 

ricettive un seguito molto attivo, nel prossimo futuro questa tendenza tenderà ancora a 

crescere. 

 

 

1.4 Applicazioni digitali nel marketing turistico 

Dopo una crescita costante fino al 2009, il turismo ha subito un brusco arresto e ha 

dovuto rinnovare e diversificare la propria offerta, inglobando al suo interno tutti i 

fenomeni culturali e tecnologici che hanno caratterizzato l‟ultima decade e che hanno 

cambiato, radicalmente, anche la modalità di fare e distribuire il turismo. 

Oggi l‟utente-turista è parte di una rete sociale di rapporti in cui il suo giudizio è 

considerato più affidabile delle brochure e dei siti aziendali,  predilige vacanze “a portata 

di clic”, in quanto usa il web per informarsi, comparare offerte turistiche ed infine fare 

prenotazioni. Tutto questo ha portato il sistema turistico a migliorare il suo 

posizionamento sulla rete, diversificare l‟offerta e adattarla ai bisogni di trasparenza e 

fruibilità dell‟utente 2.0. 
9
 

Il 2014 si sta dimostrando l‟anno in cui l‟utilizzo di Internet su smartphone 

sorpassa numericamente le connessioni Internet tramite computer, sempre più persone 

infatti possiedono uno smartphone, ne usufruiscono durante tutta la giornata e lo 

consultano in media 150 volte al giorno. 
10

 

Nuovi brand come Hotel Tonight, ad esempio, non hanno un sito  web, ma sono 

presenti solo „mobile‟ perché pensati per persone sempre in movimento, che prenotano il 

giorno stesso. 

Per anni le società operanti nel turismo hanno registrato un aumento del traffico 

online tramite cellulare, ma le prenotazioni sono state numericamente inferiori. Lo studio 

condotto da Pangea Network (Marketing del turismo e mercati internazionali. I trend del 

2014) ha rilevato che la navigazione tramite mobile avviene per la ricerca, mentre, per 

quanto riguarda l‟acquisto, i viaggiatori preferiscono la mediazione di un consulente o un 

                                                      
9 http://thestreamagazine.com/ocean-nuove-tendenze-digitali-del-marketing-turistico/ 
10 “Guardiamo il nostro smartphone 150 volte  

al giorno. Ogni sei minuti della nostra veglia”, Il Corriere della Sera, 30 maggio 2013. 
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agente, oppure verificare tramite un computer, prima di prendere la decisione definitiva. 

La ricerca ha inoltre evidenziato che le società tendono a suddividere e distinguere le 

richieste che provengono da telefono cellulare, tablet o computer, mentre in realtà si tratta 

spesso di una sola persona che valuta o monitora la sua prenotazione da piattaforme 

differenti. 

Di seguito si propongono due esempi di brand che hanno cominciato a considerare 

maggiormente la leva mobile: 

Premier Inn, una catena di hotel inglese di fascia media, ha lanciato una semplice 

applicazione pochi anni fa, quando non venivano ancora effettuate prenotazioni tramite 

dispositivo mobile. Successivamente l‟applicazione è stata scaricata 2 milioni di volte e il 

30% sul totale delle prenotazioni arriva oggi da smartphone; 

Monarch Airlines, compagnia aerea britannica, ha recentemente introdotto 

un‟applicazione per smartphone con il preciso scopo di facilitare la gestione e la 

prenotazione di voli da cellulare e tablet utilizzando Paypal. Attualmente il traffico mobile 

rappresenta già il 30% del totale traffico web e il 15% delle prenotazioni dirette. 

I viaggiatori 2.0 pertanto sono coloro che amano tenersi aggiornati per la maggior 

parte del tempo sulle ultime novità, dedicando a questa attività sempre più tempo nell‟arco 

della giornata. Le informazioni sono recuperate in modo prevalente dal canale online e in 

particolare dai social network come Facebook, dai motori di ricerca e dalle newsletter. La 

logica alla base dei loro comportamenti è la condivisione esperienziale: gli utenti 

ricercano esperienze vere fatte da altri e non si fidano solo di quanto detto dai tour 

operator, anche per quanto riguarda la valutazione e la scelta dei viaggi da 

organizzare. L‟interesse si dirige verso la ricerca di informazioni autentiche per accrescere 

le proprie conoscenze. 

L‟importanza delle tecnologie digitali è stata appresa soprattutto dai tour operator, 

sempre più spesso infatti effettuano grossi investimenti nella formazione ed in particolare 

in web marketing turistico. Si aggiungono poi la pianificazione di attività legate alla 

reputazione online e alla configurazione mobile del proprio sito Internet. I budget di 

queste attività vengono incrementati sempre di più da parte degli operatori turistici ed in 

particolare le attività più cruciali sono il Social Media Marketing (sopratutto su 

Facebook), l‟aggiornamento del sito e il SEO (Search Engine Optimization). 

 

 

1.5 Turismo e comunicazione in Italia 

Il turismo in Italia è una leva importantissima e fondamentale per la sua economia, 

che riveste una funzione strategica per l‟“industria” del Paese e sa apportare un contributo 

forte alla sua crescita.  
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Relativamente al 2013, il peso totale del turismo all‟economia italiana è stato pari 

a 159,6 miliardi di euro, corrispondente al 10,3% del PIL. 
11

 nonostante questo dato, 

spesso vengono trascurate attività innovative per restare competitivi sul mercato. 

Operatori turistici, agenti di viaggio, hotel e agriturismi, stanno soffrendo un calo 

significativo delle presenze e prenotazioni, la crisi è il motivo principalmente ricorrente, 

seguito poi da altre diverse problematiche. Anche sul fronte estero, gli operatori spesso 

escludono l'Italia come meta turistica straniera, causa soprattutto della confusione e poca 

chiarezza in più ambiti, come la tassa di soggiorno; al contrario del nord Europa che 

invece possiede un sistema molto semplice e lineare. 

Capo saldo del turismo in Italia in passato, le agenzie di viaggio oggi sono una 

categoria in via di estinzione, complice le nuove tecnologie e il massiccio utilizzo di 

Internet per programmare e prenotare la propria vacanza, ed una maggiore concorrenza 

che implica un notevole abbattimento dei costi. Altro comparto a rischio sono le strutture 

ricettive come l'agriturismo, molto richiesto fino a qualche anno fa e da allora in continuo 

calo di presenze. Anche gli hotel di fascia media, che puntavano su una clientela di tipo 

familiare, per le classiche vacanze estive, soffrono di cali di presenze. 

Al tempo stesso gli operatori subiscono un‟elevata tassazione e burocrazia, seguita 

da un'assenza delle istituzioni nella promozione e sviluppo del territorio, una situazione 

che necessita di una rapida inversione di tendenza. 

L'Italia è il paese con la più alta concentrazione di bellezze naturali, arte, storia ma 

anche gastronomia e tradizioni dell'Europa. Tutta questa ricchezza non è adeguatamente 

sfruttata: se ben gestito il patrimonio italiano darebbe lavoro a milioni di persone. 

 

 

1.5.1 Domanda di turismo nei residenti in Italia
12

 

Il periodo compreso tra il 2009 e il 2012 ha registrato una consistente flessione 

della domanda di turismo espressa dalle famiglie italiane, in decisa controtendenza 

rispetto alla dinamica degli anni precedenti.  

Il numero di viaggi effettuati dai residenti è costantemente aumentato dal 2004 al 

2008, a causa soprattutto della crescita del segmento leisure, raggiungendo il picco 

massimo di numerosità nel 2008. Alla crescita ha contribuito soprattutto l‟incremento 

delle vacanze brevi, che superano quelle lunghe fino a rappresentare il 52,3% del totale. 

Anche il segmento business, con andamenti altalenanti, si è espanso progressivamente, 

arrivando nel 2008 a superare i 16 milioni di viaggi (Figura 1).  

 

                                                      
11 Fonte: Ontit [Osservatorio Nazionale del Turismo] 
12 Rapporto annuale 2013, La situazione del paese, Istat 
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Il trend di crescita della domanda turistica si è invertito a partire dal 2009, quando 

sono emersi contemporaneamente un forte calo del numero di viaggi e una riduzione della 

quota di persone che mediamente viaggiano in un trimestre. 

Le vacanze brevi sono state le prime alle quali i residenti hanno rinunciato, tale 

dinamica negativa è emersa con la prima fase della crisi e si consolida negli anni 

successivi, divenendo la tendenza più evidente fino al 2012. 

La crisi ha influito diversamente sulla domanda di turismo delle diverse aree del 

Paese: i residenti al Nord sono interessati in misura minore dal calo (poco più di sei punti 

percentuali), rispetto a quanto si osserva al Centro e nel Mezzogiorno (oltre otto punti 

percentuali rispetto al 2008) (tavola 1). 

 

 

 

Nel 2012, in tutti i trimestri dell‟anno, le famiglie dichiarano proprio il motivo 

economico come causa principale della rinuncia a periodi di vacanza, con aumenti 
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dell‟incidenza rispetto al 2008 compresi tra 5 e 11 punti percentuali a seconda del periodo 

dell‟anno (Figura 3).  

 

 

 

Come già evidenziato, il segmento leisure è il più colpito dalla crisi; inoltre si 

viaggia meno per motivi di piacere, svago o vacanza, ma soprattutto vengono 

drasticamente ridotte le visite a parenti e amici. Anche i viaggi per motivi religiosi 

perdono oltre il 30% tra il 2008 e il 2012, mentre solo alcune forme di turismo “di 

nicchia”, quali i trattamenti di salute come le cure termali, non subiscono variazioni 

significative, risultando infatti molto meno influenzati dalla crisi economica. (Figura 4). 
13

 

 

 

                                                      
13 Rapporto annuale 2013, La situazione del paese, Istat  
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L‟indagine Istat ha poi analizzato quali modalità di prenotazione e organizzazione 

del viaggio scelgono le persone, evidenziando una preferenza per quelle meno 

dispendiose, ricorrendo meno alle agenzie di viaggio.  

Nel 2012, i viaggi prenotati con l‟intermediazione di agenzie diminuiscono di 

quasi il 46% rispetto al 2008, mentre i viaggi con prenotazione diretta del trasporto o 

dell‟alloggio subiscono un calo molto più contenuto (circa il 17%) (Figura 6).  

 

 

 

In considerazione dei dati raccolti, si nota una complessiva diminuzione della 

domanda turistica, che coinvolge in modo diversificato i vari segmenti sociali. I giovani e 

gli adulti, che solitamente si spostano di più, subiscono consistenti flessioni, al pari dei 

turisti delle altre fasce di età.  

Nel periodo estivo, la domanda turistica si riduce di meno, tuttavia si osserva un 

calo tra gli anziani di oltre 65 anni, che si confermano come la fascia più „debole‟ della 

domanda turistica interna. Durante l‟estate, i vacanzieri più piccoli (bambini e ragazzi fino 

a 14 anni) e i turisti tra i 45 e 64 anni riescono, invece, a mantenere sostanzialmente 

inalterata la fruizione di vacanze, pur nella situazione di crisi economica. 

Significative differenze emergono nella domanda turistica delle diverse categorie 

professionali. I dati Istat evidenziano che i dirigenti, gli imprenditori e i liberi 

professionisti sono coloro che riescono a contrastare maggiormente l‟effetto della crisi; 

essi riescono, inoltre, a mantenere inalterata la percentuale di vacanzieri durante l‟estate. 

Sono gli operai invece a subire l‟impatto più forte della crisi: nei trimestri non estivi del 

2012, solo la metà di quanti partivano nel 2008 riesce ad effettuare almeno una vacanza. 
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Durante l‟estate il calo dei turisti in questa categoria professionale è più contenuto e si 

avvicina a quello registrato per le posizioni intermedie (impiegati, quadri, ecc.).  

Tra i non occupati, la domanda di turismo delle casalinghe si contrae in tutti i 

trimestri, mentre nel trimestre estivo, i ritirati dal lavoro subiscono il maggiore 

decremento. 

 

 

1.5.2 Tipologie di turismo in Italia 

Le possibilità turistiche offerte dall‟Italia sono moltissime e la penisola conta non 

molti competitor a livello mondiale con pari varietà di scelta all‟interno dello stesso 

territorio, ecco perché l‟Italia ha il compito di valorizzare al massimo questa sua unicità e 

sapersi distinguere attraverso una comunicazione e una strategia mirata e vincente, 

evitando di dare per scontato troppe cose. 

I turisti, come già anticipato, possono essere di diversa natura, ognuno con le 

proprie preferenze, stili di vita e modi di vivere e concepire la propria vacanza; in Italia 

c‟è ampissima scelta, dall‟arte al mare, dalla montagna alle campagne, l‟offerta è molto 

varia. In particolare si trova: 

- Il mare: l‟Italia conta 7500 km di costa, di estrema varietà che rende possibile 

qualsiasi tipo di vacanza e di viaggio basato sulla natura, divertimento o relax. I 

suoi numerosi golfi e insenature, approdi naturali, porti turistici e spiagge lunghe e 

sabbiose, si adatta ad ogni esigenza. È facilmente raggiungibile da terra attraverso 

la rete viaria e ferroviaria o dal mare con piccole e grandi imbarcazioni.  

 

- La montagna: l'Italia presenta località montane molto suggestive, sia d'estate che 

d'inverno.  Le montagne italiane offrono al turista paesaggi di laghi alpini, boschi, 

borghi ricchi di tradizioni e storia e pregiati prodotti gastronomici. La vacanza può 

essere costruita all‟insegna dello sport, del divertimento e del relax sia essa sulla 

neve o durante l‟estate. La maggioranza delle località montane italiane offre 

numerose opportunità culturali e attività outdoor: sci, sci alpinismo, snowboard, 

trekking, nordic walking, mountain bike, ecc. 

 

- I laghi: l'Italia conta più di mille laghi, ognuno dei quali con caratteristiche 

diverse. Il Lago di Garda, il Lago Maggiore e il Lago di Como, conosciuti in tutto 

il mondo, sono diventati meta ideale per trascorrere giornate a stretto contatto con 

il sole e la natura. I principali laghi sono perfettamente attrezzati e completi di 

strutture ricettive. Le spiagge che corrono lungo le rive permettono la balneazione 

e sono dotate di ogni comfort.  

Oltre al relax, è possibile divertirsi praticando numerose attività come gli sport 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/montagna/litalia-delle-vette.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/laghi/lombardia-la-regione-dei-laghi.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/laghi/lombardia-la-regione-dei-laghi.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/laghi/lombardia-la-regione-dei-laghi.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/laghi/lago-di-como.html
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acquatici (sci d'acqua, canoa, wind surf, barca a vela, immersioni subacquee, m 

anche la pesca sportiva).  

 

- Natura e paesaggio: la vegetazione italiana è molto varia. Molti sono i Parchi: il 

Gran Paradiso, il Circeo, lo Stelvio, le Dolomiti Bellunesi, il Gran Sasso e i Monti 

della Laga, il Cilento e Vallo di Diano, il Gargano, i Parchi della Calabria e 

dell'Aspromonte. Inoltre l'Arcipelago della Maddalena e l'Arcipelago Toscano, il 

Vesuvio e le Cinque Terre. E molte altre ancora sono le aree naturali protette, le 

riserve e i parchi marini che accolgono i turisti in ogni periodo dell'anno.  

 

- Arte e storia: l'Italia è sinonimo di arte, storia e cultura dalla più lontana antichità. 

Innumerevoli sono le testimonianze del passato e delle civiltà che si sono 

susseguite, raccolte in musei, collezioni private o siti archeologici. 

Quello italiano è uno dei più vasti patrimoni artistico-culturali del mondo. 

L'Italia ha il maggior numero di beni artistici e culturali dichiarati Patrimonio 

dell'Umanità dall'UNESCO. Sono infatti ben 49 i siti italiani inseriti nella Lista del 

Patrimonio dell'Umanità, la Unesco World Heritage List.  

In Italia inoltre sono ospitati durante tutto l‟anno festival e appuntamenti 

dedicati al design e all‟arte contemporanea, come la Biennale di Venezia, alternati 

a spettacoli teatrali e di danza, quelli della Scala di Milano o dell‟Arena di Verona, 

ad esempio. Possiede un fitto calendario di eventi culturali fra tradizione e 

modernità, festival letterari, numerosi Carnevali e moltissime rappresentazioni 

storiche e religiose. 

Un posto privilegiato occupano poi le città d'arte italiane, una delle mete 

più ambite del turismo culturale mondiale. Ricche di monumenti, chiese, castelli, 

musei, dimore storiche, le città d'arte italiane sono l'obiettivo ideale del turismo 

destagionalizzato. Le città d'arte italiane sono 

molte: Torino, Milano, Venezia, Bologna,Ferrara, Firenze, Perugia, Roma, Napoli,

 Palermo, ecc. Tutte conservano un patrimonio storico, artistico e architettonico 

che racconta secoli di storia.  

 

- Fede e spiritualità: l‟Italia è terra di pellegrinaggi tra le più importanti del mondo, 

grazie ai suoi numerosi luoghi di devozione e di culto: da San Giovanni Rotondo, 

ad Assisi, al santuario di Loreto, centro spirituale e culturale tra i più importanti e 

noti d'Europa. Ma la meta per eccellenza del pellegrinaggio religioso è Roma, 

capitale del Cristianesimo, sede del Papato, dove si trova la Basilica di San Pietro, 

la più grande Chiesa della Cristianità.  

Altra meta, tra le tantissime, è Torino, dove è conservata la Sacra Sindone, che è 

possibile visitare durante l'Ostensione.  

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/siti-unesco.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/cultura-e-spettacolo/la-biennale-di-venezia.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/cultura-e-spettacolo/milano-la-citta-dei-teatri.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/passioni-ditalia/litalia-dei-festival-letterari.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/arte-e-storia/casemuseoedimorestoriche.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/torino.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/milano.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/venezia.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/bologna.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/firenze.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/perugia.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/roma.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/napoli.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/palermo.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/fede-e-spiritualita/il-santuario-di-padre-pio.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/fede-e-spiritualita/il-santuario-di-loreto.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/cultura-e-spettacolo/san-pietro-e-i-musei-vaticani.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/citta-darte/torino.html
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L'Italia è una meta unica e obbligata per coloro che vogliono percorrere le 

strade storiche della fede. 

 

 

1.5.3 Il patrimonio artistico in Italia 

L‟Italia è nota per la ricchezza dei suoi beni culturali e naturali, attualmente è la 

nazione che detiene il maggior numero di siti, ben 50, inclusi nella lista dei Patrimoni 

dell'Umanità
14

, seguita da Spagna, Cina, Francia, Inghilterra e Usa. L‟Italia; come rileva 

inoltre PricewaterhouseCoopers15 in un rapporto del 2009,  possiede il più ampio 

patrimonio culturale a livello mondiale con oltre 3.400 musei, circa 2.100 aree e parchi 

archeologici.  

Il resto d‟Europa, con un patrimonio molto inferiore rispetto al nostro, occupa 3 

milioni e 600 mila persone, il 2,6% del Pil, mentre in Italia soltanto l‟1,1%.
16

 Il bene 

culturale sembra diventare in Italia un elemento gravoso in più da gestire, considerato 

esclusivamente dal punto di vista del guadagno economico. 

Col passare del tempo aumenta la consapevolezza che l‟eredità del passato ha un 

suo valore, non si sa ancora però se da attribuire al turismo culturale, all‟identità nazionale 

o a tutto ciò che ruota intorno all‟attività turistica. 

Invece all‟estero, con l‟operazione Mission Val de Loire, ad esempio, i francesi 

stanno curando perfettamente il loro paesaggio culturale: mettendo un marchio per il 

paesaggio e per i numerosi castelli presenti e il risultato finora è stato di 280.000 nuovi 

posti di lavoro, 8 milioni di visitatori e un miliardo di ricavo annuo.
17

 Anche gli 

Americani dimostrano abilità nella gestione della singola organizzazione, è il caso del 

Paul Getty Museum di Los Angeles: fondazione privata economicamente floridissima, ad 

accesso gratuito. La sua salute economica non dipende dall‟attività del museo, ma dal 

“patrimonio di 7 miliardi di dollari che attraverso oculati investimenti finanziari permette 

di generare profitti da reinvestire nella struttura.” 
18

 

In Italia invece ciò che sembra continuare a funzionare bene è il business relativo 

al flusso di turisti che arriva nelle città d‟arte o nelle località balneari. Tutto il resto, dalla 

valorizzazione dei monumenti e palazzi storici al coinvolgimento dei privati nei musei e 

fondazioni, è ancora lontano da azioni concrete.   

 

                                                      
14 http://www.unesco.it/cni/index.php/siti-italiani 
15 PricewaterhouseCoopers (PwC) è un network distribuito in 158 Paesi con oltre 169.000 professionisti, che 

fornisce servizi professionali di revisione di bilancio, advisory e consulenza legale e fiscale. Operando nell’ambito di 
financial services, prodotti industriali e beni di consumo, tecnologia, media e telecomunicazioni, energia e utilities, 
settore pubblico e sanità. 

16 www.formez.it/sites/default/files/ricerca-federculture-02.pdf 
17 http://www.leccenews24.it/turismo/viaggi-itinerari/marchio-salento-un-progetto-che-si-ispira-al-marchio-val-

de-loire.htm 
18 http://www.exibart.com/Print/notizia.asp?IDNotizia=7002&IDCategoria=1 

http://www.pwc.com/it/it/publications/press-rm/docs/pr-PwC-il-valore-arte-2009.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Revisione_contabile
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1.5.4 Comunicazione turistica in Italia 

L‟”immagine di marca” del Paese Italia, cioè l‟immagine nazionale in quanto 

sistema globale, è quella che si è storicamente andata stratificando nel tempo, che si va 

consolidando o evolvendo giorno dopo giorno e che sta godendo anche di una “rendita di 

posizione” dovuta alle località turistiche storiche da sempre affollate dai turisti, dalle 

tradizioni culinarie di alto livello, dalla moda e dal design del Made in Italy e i world-

brand italiani, che riconducono con un solo nome ad un intero sistema.  

Per sfruttare questo vantaggio competitivo di cui da sempre gode la penisola 

italiana, il messaggio da comunicare è di una destinazione di qualità e di immagine 

globali, facendo riferimento non solamente alle risorse turistiche ma anche ad un 

“sistema-Paese” con grandi tradizioni di ospitalità e con un proprio e caratteristico 

lifestyle, monitorando costantemente i mercati per inserirsi tempestivamente attraverso un 

efficace intervento strategico. 

Invece in Italia si assiste spesso una carenza di promozione e valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale integrato al turismo stesso, elementi che invece dovrebbero 

essere considerati come complementari. “Il “brand” Italia ha ancora un forte appeal sul 

resto del mondo, ma stenta a trovare un equilibrio vincente tra cultura, turismo e 

business.”
19

 

Il contesto turistico italiano necessita di una maggiore coesione tra comunicazione 

online e offline, entrambe molto importanti nella vita quotidiana di ogni individuo e che 

influenzano le sue decisioni a seconda dei momenti di vita e delle occasioni di consumo.  

La coesione tra realtà offline e online sta rivoluzionando in modo significativo il 

modo di comunicare tra imprese e consumatori, oggi, infatti, i network a cui si appartiene, 

i collegamenti fra i vari account e le recensioni degli utenti sono più importanti, per 

esempio, delle classificazioni alberghiere o dell‟oggettivo valore storico e artistico di un 

bene culturale. 

Tra le iniziative italiane che hanno saputo integrare visita offline del museo con 

un‟”esperienza digitale” c‟è, ad esempio, il Museo Correr di Venezia in occasione di 

grandi mostre come quella su Gustav Klimt (“Gustav Klimt, nel segno di Hoffmann e 

della Secessione”) ha realizzato app monotematiche che permettono un approccio più 

integrato ed una maggiore possibilità di approfondimento attraverso l‟interattività. 

La velocità con la quale la tecnologia e il sistema della comunicazione cambiano, 

impone la necessità di modificare gli schemi tradizionali del marketing, creando nuovi 

canali e regole capaci di rivoluzionare le precedenti; l‟importanza di adottare una visione e 

un approccio innovativi, che portino risultati tangibili e misurabili, appare fondamentale 

soprattutto per le organizzazioni culturali. Sfruttare le potenzialità di una comunicazione 

sempre più coinvolgente e di impatto risulta essere la chiave vincente. 

                                                      
19 http://www.formez.it/sites/default/files/ricerca-federculture-02.pdf 
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La situazione italiana non è di certo delle migliori e delle più all‟avanguardia da 

questo punto di vista, secondo la classifica pubblicata dal The Art Newspaper n°234 di 

aprile 2013 sui musei più visitati al mondo, tramite un‟analisi svolta sui social media, al 

primo posto si colloca il Louvre, con 8.880.000 visite a cui seguono, il Metropolitan 

Museum of Art di New York con 6.004.254 visite e il British Museum di Londra con 

5.848.534 visite. Un museo italiano compare solo alla 19ª posizione, si tratta della Galleria 

degli Uffizi con i suoi 1.742.940; segue in 32ª posizione con 1.403.524 visitatori Palazzo 

Ducale di Venezia; al 40° posto i 1.231.104 visitatori della Galleria dell‟Accademia di 

Firenze; poi al 78° posto col Museo delle Porcellane di Firenze ed i suoi 695.116 

visitatori; ultima nella classifica dei 100, in 96 ª posizione, la Reggia di Caserta con 

571.368 visitatori. Del tutto evidente la discrepanza esistente, causa di una scarsa attività 

di promozione adeguata e nell‟utilizzo dei canali digitali impiegati per raggiungere il 

target definito. 

I primi 5 classificati tra i musei più visitati al mondo, infatti, hanno sviluppato una 

social media strategy per poter comunicare attivamente con il proprio pubblico, 

perseguendo una costante attività di promozione sui canali social. A parte La Biennale di 

Venezia, il Mart di Trento e Rovereto o la Fondazione La Triennale di Milano, nessun 

museo italiano ha messo in piedi una strategia di comunicazione di rilievo sui social 

network, in grado di competere con i numeri provenienti dalle grandi realtà museali estere 

sopra citate.
20

 

Nonostante la più alta concentrazione di beni culturali, l‟Italia non spicca per 

un‟attività di comunicazione e promozione capace di dialogare attraverso le nuove 

tecnologie e mezzi a disposizione con i target più giovani. La Galleria degli Uffizi, per 

esempio, è uno dei musei più famosi al mondo, ma su Google si trova al terzo posto come 

risultato di ricerca, il nome del sito web è polomuseale.firenze.it, ed è tradotto solo in 

inglese, l‟interfaccia grafica non cattura, la pagina Facebook ha solo 7.154 “mi piace” e 12 

“visite”
21

, numeri di certo non paragonabili a quelli del British Museum di Londra. 

Questo esempio dimostra che la maggior parte dei musei e istituzioni culturali 

italiane si rivelano ancora fortemente legate alle tradizioni, anche nelle strategie di 

comunicazione e non sembrano pronte a compiere questo salto di qualità. 

Un altro caso è offerto dalla Tate Modern di Londra, dove ogni visitatore può 

lasciare un commento sulla sua esperienza, o porre domande agli artisti contemporanei 

che espongono le proprie opere o raccomandare ad altri visitatori la visita. 

La “web reputation”, cioè la reputazione online delle organizzazioni italiane sul 

web (cosa si dice di loro e della loro attività) è uno dei grandi temi sui cui le 

organizzazioni che ruotano attorno al mondo della cultura, devono ragionare e 

                                                      
20 http://www.formez.it/sites/default/files/ricerca-federculture-02.pdf 
21 Dati settembre 2014 
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concentrarsi per comunicare la storia e la bellezza italiane nel modo giusto e raggiungendo 

il più ampio numero di utenti. 

La comunicazione dell‟Italia come meta turistica e culturale necessita di cambiare i 

suoi punti di riferimento, deve essere più fresca, giovanile, accattivante e puntare su 

elementi nuovi, originali e distintivi staccandosi dal bagaglio di tradizioni che possiede, 

che possono rappresentare una solida ancora di salvezza, ma possono distogliere lo 

sguardo da nuove soluzioni innovative che integrino le azioni di marketing on e offline. 

L‟Italia deve rafforzare in particolare la parte web, gli sforzi devono essere 

indirizzati verso la qualità e il monitoraggio costante di tendenze e risposte che 

provengono da Internet; l‟aspetto digitale e social media del travel risulta arretrato rispetto 

ad altri paesi europei.  

 

 

1.5.5 Toscana e Trentino: best practice 

Nella realtà italiana, due regioni in particolare hanno saputo distinguersi sul 

panorama web e social: si tratta della Toscana, con il suo portale turistico 

www.turismo.intoscana.it, tra le migliori strategie-destinazione online, e del Trentino che 

riscontra grande successo con www.visittrentino.it.  

Questo è quanto emerso dalla Webbing Rank 2012, ricerca dello Studio 

Giaccardi&Associati che analizza in rete le 22 destinazioni europee più dinamiche in 

termini di strategie 2.0. 
22

 

La Toscana è al primo posto nel coinvolgimento del proprio audience sui social, 

ogni post ottiene in media 486 interazioni. Per Foursquare è la prima destinazione italiana 

per numero di follower, ad oggi ne registra 18.050. A questo si aggiunge l‟ampio lavoro 

che quotidianamente viene svolto dal social media team sulle altre piattaforme (in 

particolare WordPress e Twitter). 

Oltre al monitoraggio costante dei risultati ottenuti dalla campagna di social media 

marketing, nella ricerca è stata effettuata un‟attenta rilevazione sul livello di gradimento 

degli ospiti rispetto alla destinazione Toscana, che si conferma uno dei territori più “rated” 

e popolari d‟Europa. 

Inoltre la Toscana è tra le regioni italiane che hanno puntato sulla valorizzazione 

del rapporto diretto con le proprie community, riuscendo a generare interazioni di qualità 

ed ottenere un rapporto reale col proprio pubblico.  

La conferma delle elevate performance della Toscana proviene da alcuni 

riconoscimenti e risultati oggettivi (dati riferiti al 2012): 

                                                      
22 http://www.ninjamarketing.it/2012/12/17/turismo-2-0-seo-strategie-social/ 

http://www.turismo.intoscana.it/
http://www.visittrentino.it/
http://www.slideshare.net/studiogiaccardi/webbing-rank-2012-al-bto-2012
http://www.giaccardiassociati.it/
http://www.giaccardiassociati.it/
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 Tripadvisor Travelers‟ Choice Wine Destinations: riconoscimento come miglior 

destinazione europea per gli amanti del vino, Umbria e Sicilia si aggiudicano 

invece la quarta e la quinta posizione; 

 Nell‟infografica pubblicata da Google maps contente le destinazioni più cercate: la 

Toscana compare come la prima d‟Italia; 

 Global Review Index di Tripadvisor: la Toscana ha ottenuto un punteggio 

aggregato di tutte le recensioni più alto della media nazionale, 4.22 su 5; 

 Ricerche su Trivago: le ricerche da paesi stranieri raggiungono il 32% per la 

Toscana, (4% dell‟Emilia Romagna e 9% del Lazio), a conferma dell‟importanza 

della scelta dell‟inglese come lingua principale della campagna di comunicazione.  

Per quanto riguarda il Trentino invece, VisitTrentino, il portale turistico della 

regione, è ormai considerato una delle maggiori case history di successo in ambito di 

promozione territoriale in Italia.  

La grande efficacia della promozione turistica del Trentino si deve soprattutto alla 

sua attiva partecipazione e presenza sul web, con un articolato mix di spazi di 

comunicazione, a partire dal portale visittrentino.it, e dalle diverse app dedicate 

all‟accesso in mobilità, fino alla presenza sui social network (Facebook, Twitter, Google+, 

Pinterest, ecc). La comunicazione online prevede anche strategie di co-creazione di 

contenuti, costruzione di canali co-brand, partecipazione a blog specifici o tematici. Una 

significativa componente degli investimenti di comunicazione viene operata online, 

partendo da campagne sui motori di ricerca, azioni co-brand con testate significative, ecc.  

Il modello di marketing territoriale adottato prevede un continuo confronto con 

tutti gli attori della filiera turistica. A livello centrale vengono definite le strategie, 

impostate le azioni sui mercati di riferimento, composte le linee guida: i progetti più 

importanti vengono però effettuati in compartecipazione con i territori, coinvolgendo 

anche gli operatori privati.  

Sul versante della comunicazione in movimento, il portale visittrentino.it  è 

presente anche in versione “mobile” con contenuti adattati per smartphone e tablet. Sono 

presenti anche diverse App: “di destinazione” e in grado di rispondere ad esigenze 

specifiche dei visitatori. Sia relativamente al mondo mondo dello sci (con webcam e 

informazioni in tempo reale sullo stato delle piste), sia al mondo dell‟escursionismo (con 

mappe e percorsi costruiti su misura) e altre ancora. Le soluzioni mobile del Trentino sono 

pensate principalmente per offrire servizi “durante la vacanza”, a prenotazione già 

avvenuta.  

Infine sul mondo social il Trentino è attivo dal 2010. L‟attività principale è 

dedicata alla pagina Facebook, con una comunità di circa 107.000 fan che interagiscono 

dimostrando un ottimo livello di partecipazione. È attivo anche un profilo Twitter, 

dedicato al lancio delle iniziative e all‟interazione con gli amanti del territorio. Su 
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Pinterest sono state create delle “bacheche” usando i migliori contenuti presenti in rete, 

mentre Instagram è usato principalmente per raccogliere iniziative direttamente costruite 

dai turisti. Infine è attiva una pagina su Google+, con risultati in linea con le performance 

dello strumento. L‟attività social prevede anche il dialogare su spazi non propri, 

partecipando a blog tematici e fornendo consigli specifici su bacheche turistiche, come 

TripAdvisor. In Trentino è stato adottato un modello organizzativo distribuito, in cui 

l‟attività sui social network è distribuita operativamente tra le figure che gestiscono i 

diversi contenuti rilevanti (eventi, sport, ecc).  
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SECONDO CAPITOLO 

 

COMUNICAZIONE INTEGRATA NEL SETTORE 

TURISTICO 

 

 

La comunicazione turistica proviene da molteplici mezzi che con il passare del 

tempo cambiano, si innovano e vengono a loro volta rivalutati. Oltre ai tradizionali tv, 

radio, stampa, Internet, anche la comunicazione, intesa dal punto di vista del fattore 

umano, sembra rivestire un‟importanza ancora fondamentale per il consumatore. 

I cambiamenti di mercato e l‟evoluzione del settore turistico hanno privilegiato la 

costruzione di campagne di comunicazione integrata rispetto a quelle adattate per ogni 

singolo mezzo. Ciò che conta è saper catturare il cliente attraverso tutti i punti di contatto 

che lo stesso può avere con la struttura turistica. Si può prediligere una coordinazione tra 

attività di comunicazione online e offline, o tra canali personali e non personali, a seconda 

degli obiettivi dell‟azienda. Tale strategia può contribuire alla crescita o rivalutazione di 

una determinata meta turistica. 

Il turista odierno, d‟altro canto, vuole vivere non semplicemente una vacanza, ma 

un‟esperienza indimenticabile, che abbia un valore esperienziale, da condividere  sia in 

tempo reale, sia una volta tornato a casa tramite il suo profilo social. 

È proprio sull‟esperienza che gli operatori turistici, o DMO (Destination 

Management Organization) devono costruire la loro offerta e dar vita ad una 

segmentazione innovativa della clientela, acquisendo una posizione distintiva sul mercato. 

Il punto di incontro, per creare valore esperienziale, tra DMO e turista avviene 

attraverso molteplici iniziative che si possono mettere in atto, come ad esempio la 

cosiddetta “shopping experience”.  

L‟attuale comunicazione turistica deve fare i conti anche con il mondo della rete, 

ormai più che influente, che provoca delle ricadute anche nelle scelte offline dei 

consumatori, a causa del giudizio della rete e della reputazione online di cui gode una 

determinata struttura turistica. Ecco perché le aziende turistiche devono monitorare 

costantemente le azioni online dei consumatori sui social network, blog, le recensioni che 

pubblicano su portali come Trivago, TripAdvisor, Booking, ecc. attraverso strategie di 

web marketing e SEO (Search Engine Optimization).  

Accanto alle azioni online, comprese quelle mobile con particolare attenzione alla 

comunicazione in mobilità, con cui gli operatori turistici devono confrontarsi, non devono 
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trascurare, sottovalutare o addirittura escludere quelle offline, ancora determinanti per i 

consumatori. 

Integrare la comunicazione è la scelta giusta a cui ricorrere per arrivare a più 

consumatori possibili e più occasioni di consumo. 

 

 

2.1 Communication mix e strategie di comunicazione integrata 

nel settore turistico 

Il sistema di comunicazione turistica è molto complesso e variegato e prevede 

molteplici modalità comunicative: dallo spot televisivo a quello radiofonico, dal manifesto 

alla locandina, dalla brochure al depliant fino al sito Internet.  

Questi sono i principali mezzi di diffusione delle campagne di comunicazione 

turistica, negli ultimi anni hanno preso sempre più piede e raggiunto un maggiore impatto 

quelli rivolti alla rete, come siti, portali (meta search), blog e social network. 

Ecco le principali caratteristiche di questi mezzi
23

. 

Lo spot televisivo, attraverso la tv si deve puntare su un tipo di messaggio 

seduttivo, che non offra informazioni ma suggestioni, lampi di luci, squarci di realtà, deve 

produrre effetti speciali. Il suo scopo è di attirare l‟attenzione, stimolare e rinforzare le 

motivazioni e di produrre effetti spesso operanti a livello subliminale. Si rivolge a pubblici 

di ampia dimensione, soprattutto nel prime time, e non sempre riesce ad agganciare target 

ben definiti. La sua funzione è pertanto quella di attirare chi è già intenzionato ad andare 

in vacanza, che possiede le proprie motivazioni, o chi lascia trasportare da bisogni 

artificiali.  

La radio, con questo mezzo è indispensabile individuare musiche, tracce sonore, 

ritagli di discorsi che si impongono all‟attenzione per la loro imprevedibilità, soltanto 

questa infatti può garantire che si presti al messaggio un‟attenzione adeguata. L‟effetto di 

suggestione è molto più ridotto rispetto allo spot tv. La radio funziona bene come 

richiamo di un messaggio tv cui si è esposti e che riporti uno stesso jingle o una voce che 

risultino dunque riconoscibili.  

Manifesti e locandine, che supportano i messaggi in formato cartaceo. Il primo 

mezzo è a misura di automobilista, costituito di immagini suggestive con un nome 

identificante (una regione, un centro balneare, una stazione invernale). Il secondo invece è 

a portata di pedone, che dispone del tempo di soffermarsi e di cogliere, accanto 

all‟immagine, brevi informazioni su offerte e servizi, indirizzi, numeri di telefono e sito 

internet. La loro funzione si basa sulla seduzione nel primo caso e sull‟informazione nel 

                                                      
23 Mario Gandolfo Giacomarra, Turismo e comunicazione, cap.6 “L’agire comunicativo nel turismo” 
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secondo, ma entrambi si muovono su dimensioni “preparatorie”, di avviamento della 

scelta del prodotto turistico che rimane ancora sullo sfondo. 

La brochure, che si ritrova all‟interno di un‟agenzia di viaggi, di un hotel o un 

ufficio turistico. È in genere un opuscolo su località specifiche, promosso spesso da enti 

pubblici e presenta grandi quantità di testo: le immagini svolgono una funzione 

referenziale e il testo riguarda particolari e dettagli di vario genere che ogni target andrà a 

rilevare personalmente. Contengono disponibilità alberghiere, offerta di servizi, prezzi, ma 

anche e soprattutto storia, usi e consuetudini, monumenti da visitare, luoghi da non 

mancare, esperienze da vivere, ecc.  

Il dépliant, il cui formato fa prevalere l‟immagine, anche se il testo non è del tutto 

escluso, finalizzato alla presentazione di un evento, di un itinerario o di una 

manifestazione (folklore, cinema, concerto), alla costruzione di un‟intera stagione o parti 

di essa. Lo si ritrova in albergo, nell‟ufficio turistico, ma può anche essere offerto da 

volontari sul lungomare o nei luoghi di incontro. Lo caratterizza un senso di provvisorietà 

così come la comunicazione in esso contenuta. 

Il sito Internet, la cui funzione è sempre più significativa. Contiene tutte le 

componenti del prodotto turistico nella sua complessità: presentazione della località, 

spesso costruita dall‟ente pubblico con l‟aiuto di operatori del settore, segnalazione di 

alberghi, ristoranti, discoteche (con i relativi siti web), presentazione di calendari 

stagionali, mensili o settimanali, o di singoli eventi.  

La comunicazione che avviene nel web è definita computer mediated 

communication (CMC), attraverso la mediazione del computer cioè i processi 

comunicativi sono riformulati nella sostanza rispetto agli elementi che costituiscono 

l‟interazione espressiva fra due o più partecipanti allo scambio comunicativo di persona: 

spazialità, temporalità, costruzione dell‟identità, ruoli e modalità comunicative mutano. La 

comunicazione interpersonale che avviene, ad esempio, in agenzia, è del tutto diversa, il 

catalogo, la brochure e il dépliant fungono da strumenti di sostegno ad un‟azione che si 

svolge su tutt‟altro piano che  provoca un effetto di persuasione intesa come negoziazione 

e scambio di fiducia. 

L‟evoluzione della domanda e dell‟offerta turistiche, così come in altri settori, ha 

comportato la diffusione, rispetto alla costruzione di campagne di comunicazione basate 

su un singolo mezzo di comunicazione, del concetto di comunicazione integrata di 

marketing, cioè di un‟attenta coordinazione e integrazione dei numerosi canali di 

comunicazione allo scopo di trasmettere un messaggio chiaro, coerente e convincente 

sulla propria organizzazione e i relativi prodotti. L‟ampia gamma di strumenti di 

comunicazione, messaggi e tipi di pubblico impone alle aziende il passaggio a questo tipo 

di comunicazione, adottando una prospettiva a 360 gradi per comprendere pienamente i 

consumatori e i modi in cui la comunicazione può influenzare il loro comportamento nella 

vita quotidiana. 
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Secondo l‟American Marketing Association
24

 la comunicazione integrata di 

marketing (CIM) è “un processo di pianificazione volto a garantire che tutti i contatti che 

un cliente o un potenziale cliente ha con la marca riguardo a un prodotto, a un servizio o a 

un‟organizzazione abbiano rilevanza per il cliente stesso e siano omogenei nel tempo”. In 

questo processo di pianificazione entrano in gioco i ruoli strategici di varie tipologie di 

comunicazione (pubblicità generica, vendita diretta, promozione delle vendite e pubbliche 

relazioni), le quali devono poi essere sapientemente combinate per ottenere chiarezza, 

coerenza e il massimo impatto possibile. 

L‟integrazione dei mezzi di comunicazione può riguardare media dello stesso o 

diverso tipo. Per ottenere il massimo impatto gli operatori di marketing dovrebbero 

adottare una combinazione di canali personali e non personali, realizzando campagne 

multi-veicolo e multi-stadio.  

Molte imprese coordinano le loro attività di comunicazione online e offline, 

inducendo i consumatori a utilizzare un canale piuttosto dell‟altro per entrare in contatto 

con l‟impresa.  

Un sistema integrato dovrebbe migliorare la capacità dell‟impresa di raggiungere i 

consumatori giusti al momento giusto, nel posto giusto e con il messaggio giusto. 

Un'efficace strategia di comunicazione integrata apporta un contributo essenziale allo 

sviluppo turistico di un territorio, deve essere mirata, costruita su metodi di valorizzazione 

delle risorse ambientali, storiche e culturali, adeguatamente integrate al sistema di 

accoglienza ed ai servizi orientati al turismo. Sarà così in grado di offrire un quadro 

completo e dettagliato per una fruizione ottimale del prodotto turistico. 

La valorizzazione di un territorio, inoltre, è strettamente legata alla diffusione di un 

messaggio portavoce dell‟identità autentica di quella stessa località, attraverso i più idonei 

mezzi di comunicazione a sostegno di azioni di penetrazione del mercato, che permettano 

di posizionare strategicamente una determinata zona turistica. 

Per individuare le risorse strategiche del territorio e quindi aumentarne la visibilità 

e notorietà, è necessario sviluppare un piano di marketing, partendo da queste fasi: 

 

 Individuazione degli obiettivi generali che si vogliono raggiungere; 

 Identificazione del target, cioè del pubblico al quale è principalmente rivolta l'azione 

di marketing; 

 Definizione di una strategia creativa, contenente il messaggio che si intende 

comunicare e lo scopo dello stesso; 

                                                      
24 The American Marketing Association (AMA) was established in 1937 by visionaries in marketing and 

academia. Today, the AMA has grown to be one of the largest marketing associations in the world, with over 30,000 
members who work, teach and study in the field of marketing across the globe. More info on www.ama.org 
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 Redazione di un media planning, documento necessario a predisporre di una 

pianificazione quantitativa e qualitativa degli investimenti pubblicitari da effettuare 

sui mezzi di comunicazione giudicati più adeguati per la diffusione del messaggio. 

 

Una strategia ben costruita e condivisa deve accompagnare la campagna in tutte le 

fasi elencate, senza mai perdere di vista gli obiettivi generali; i messaggi elaborati devono 

essere comunicati attraverso linguaggi semplici ed immediati, basati sulla sinteticità e 

completezza. 

Una campagna di comunicazione efficace rende noto e distintivo un territorio 

turistico, focalizza ed esalta gli elementi positivi che dovranno rimanere scolpiti nella 

mente del destinatario. Ha il compito dunque di individuarne gli elementi di 

differenziazione e attrazione, di promuoverne i valori identificativi e caratterizzanti, 

ponendo l'accento sulla sua identità unica e sottolineandone gli aspetti di varietà e qualità. 

Sulla comunicazione dell‟Italia come meta turistica,  l‟Isnart
25

 (Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche) ha svolto una ricerca relativa all‟anno 2013, coinvolgendo un panel 

di esperti, distribuiti in modo rappresentativo in diverse regioni del Paese. L‟indagine ha 

approfondito in che modo comunicare le caratteristiche delle destinazioni 

turistiche italiane e quali dovrebbero essere i contenuti principali. 

La comunicazione turistica dovrebbe essere basata soprattutto sugli aspetti 

immateriali, come le immagini, i valori e le tradizioni di quel luogo, la tabella 2.1 

evidenzia infatti che quasi il 41% del campione intervistato dimostra una propensione a 

favore di una comunicazione che suggestiona, piuttosto che “informa”; che stimola 

l‟immaginazione piuttosto che assecondi il ragionamento. Questo orientamento è 

confermato dal fatto che solo poco più del 20% delle risposte indica come punto focale 

della comunicazione “le attività più significative e particolari offerte al turista” oppure “le 

caratteristiche e le offerte dettagliate delle strutture ricettive disponibili”. 

Il 33% preferisce invece “il paesaggio e i luoghi” e poco meno del 30% gli 

specifici siti di maggior interesse turistico della destinazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
25 ISNART scpa, Società Consortile per Azioni "in house" al sistema camerale, realizza studi e pubblicazioni 

sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di banche dati ed 
Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, 
organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico. 



    

40 
 

Con l‟obiettivo di rafforzare il posizionamento dell‟Italia nel mercato 

internazionale, l‟indagine evidenzia la strategia basata su una comunicazione di livello 

nazionale.  

Solo il 15% ritiene efficace avere come oggetto della comunicazione la singola 

regione, o la provincia (6%) o la singola località (7%). Discorso diverso per le 

destinazioni di grande importanza turistica, anche di dimensione relativamente piccola; 

per oltre il 23% del campione, queste possono essere efficacemente rappresentate nella 

comunicazione internazionale. 

Meno della metà degli intervistati ritiene che il messaggio da inviare ai turisti 

internazionali deve, invece, riguardare il Paese nel suo complesso (quasi il 28% del totale) 

o comunque aree rilevanti di dimensione interregionale (quasi il 21% del totale) (tabella 

2.2).  

 

 

 

 

Tabella 2.1 
Fonte Isnar 

 

Quale dovrebbe essere il fulcro della comunicazione di una destinazione turistica? 
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Ambito geografico sul quale concentrare la massima comunicazione per attrarre turisti 

internazionali in Italia 

 

 

Il grande impatto esercitato dalla rete emerge in modo evidente nell‟analisi dei 

mezzi considerati più efficaci per comunicare l‟Italia.  

La tabella 2.3, infatti, indica che per oltre il 41%, il mezzo migliore è la pubblicità 

sui portali web del turismo; un valore che sale a più del 47%, se si considera il pubblico 

raggiunto in proporzione all‟investimento effettuato nel mezzo. Segno del cambiamento in 

atto è anche il modesto 15% circa, che considera la pubblicità in televisione o radio un 

mezzo ancora efficace. Al secondo posto, si colloca il “passaparola di turisti già stati in 

Italia”, con valori tra il 30 e il 35%. Il punteggio raggiunto da questa modalità, 

tradizionale ma del tutto potenziata e innovata da Internet richiede lo creazione di 

specifiche misure volte ad “stimolare” il turista a recarsi in Italia a divenire al rientro un 

“testimone” dell‟offerta Made in Italy.  

Notevole importanza è attribuita anche ai grandi eventi internazionali (oltre il 30% 

delle risposte), pur riconoscendone il limite della notevole spesa richiesta. 

 

Tabella 2.2 
Fonte: Isnar 
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Migliori mezzi per comunicare l’Italia all’estero 

 

Tabella 2.3  

 Fonte: Isnar 

 

Isnart ha voluto inoltre indagare la percezione dell‟efficacia di luoghi quali 

ristoranti tipici, negozi, musei ecc. nel veicolare la comunicazione dell‟Italia come 

destinazione turistica. 

Emerge, nelle tabella 2.4, la grande rilevanza potenziale di musei e luoghi d‟arte. 

Poco meno del 70% del campione  attribuisce a questi moltissima importanza come luogo 

di comunicazione turistica e solo meno del 5% ritiene ne abbiano poca. È un dato che 

conferma la necessità di integrare patrimonio culturale e turismo, valorizzando il primo 

come leva competitiva del territorio nel mercato turistico.  

Il 45% del campione ritiene estremamente importanti i ristoranti tipici in Italia. 

Ad università e centri culturali viene attribuita un‟importanza relativamente 

minore, nonostante il ruolo di “comunicatori” del Paese. 
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Efficacia luoghi per comunicare l’Italia come destinazione turistica 

 

Tabella 2.4 

Fonte:Isnar 

 

Infine alla domanda “Quale priorità darebbe alla comunicazione tra gli 

investimenti necessari per rafforzare l‟attrattività turistica dell‟Italia?” (tabella 2.5), 

secondo gli intervistati (37% del campione) la comunicazione è considerata una priorità 

assoluta rispetto ad ogni altro tipo di investimento; la netta maggioranza (quasi il 57%) 

ritiene invece che essa, lo sia meno di investimenti in infrastrutture o nel miglioramento 

dell‟ambiente. 

 

Tabella 2.5 

Fonte: Isnar 

 

 

Priorità della comunicazione tra gli investimenti necessari per rafforzare l’attrattività turistica 
dell’Italia 
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2.2 Turismo esperienziale e Destination Management 

Organization (DMO) 

Il turista del ventunesimo secolo, quando viaggia vuole vivere esperienze di 

valore, innovative, al di fuori del comune, a cui attribuire un particolare significato, non 

vuole solo vedere luoghi, ma anche fare e sperimentare. Per questo motivo l‟offerta 

turistica deve superare la logica del prodotto e costruire esperienze appositamente studiate 

in base alle specifiche aspettative dei clienti; dalla competizione su fattori unici e distintivi 

di una destinazione turistica, alla creazione di “valore esperienziale” per i diversi segmenti 

di mercato.  

È necessario però fare un passo avanti, cioè superare le logiche tradizionali di 

segmentazione, i turisti infatti sono estremamente differenziati e le classificazioni 

tradizionali non rispecchiano più la realtà. Il sistema di offerta turistica, la comunicazione 

e le relazioni devono essere differenziate e basate su fattori rilevanti per i diversi pubblici 

a cui sono indirizzate. 

Il turismo esperienziale rappresenta un elemento distintivo su cui puntare, anche 

per allontanarsi dalla forte competizione sui prezzi attualmente in atto sul mercato, resi 

accessibili a tutti dai software di comparazione delle offerte turistiche presenti nei più noti 

portali di prenotazione web. 

Per costruire offerte con elementi esperienziali bisogna superare i modelli 

tradizionali che tendono ad omologare i consumatori, individuando ciò che è realmente e 

concretamente rilevante per le diverse tipologie di turista. Gli approcci esperienziali che 

gli operatori tendono ad adottare, corrono spesso il rischio di basarsi su una proposta 

turistica che non risulta rilevante per i diversi target, perché costruita senza adeguate 

strategie di ascolto. Inoltre tali strategie se prive di una proposta di valore dal contenuto 

creativo, limitano fortemente le strategie di innovazione turistica.
26

 

Altrimenti definire l‟esperienza turistica solo superficialmente, limiterebbe le 

possibilità espressive e creative legate all‟innovazione in campo turistico e tenderebbe a 

dar vita a soluzioni standardizzate. Tale concetto non si può definire a priori né si può 

generalizzare, ma deve essere progettato in dimensione personalizzata in base ai differenti 

segmenti di clientela attuale e potenziale. 

Importante è la definizione di una metodologia precisa per l‟innovazione del 

concept di esperienza turistica, con l‟obiettivo di differenziare in modo marcato l‟identità 

e l‟offerta turistica per le diverse tipologie di turista che si vuole catturare, attraverso tutti i 

possibili punti di contatto esperienziali.  

“Il concept esperienziale è la chiave di lettura per una proposta turistica di valore, 

definisce il sistema di offerta esperienziale, i meccanismi di interazione, i comportamenti, 

                                                      
26 Il Tourist Experience Design come framework strategico per l’innovazione dell’offerta turistica, Maurizio 

Goetz 
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i risultati attesi, lo storytelling, le modalità e gli elementi che definiscono l‟esperienza per 

ogni segmento turistico che si vuole servire.”
27

 

Il passo vincente da compiere è quella di integrare strumenti già assodati che si 

conoscono a fondo, con quelli più recenti e tecnologicamente avanzati per l‟innovazione 

delle offerte turistiche esperienziali. 

Ecco alcuni strumenti da utilizzare per progettare innovazione turistica
28

: 

- knowledge surfacing: scambio e condivisione di conoscenza  

- creative engine: creatività che spinga i processi di innovazione turistica 

- web customer voice analysis: analisi delle attività in rete dei consumatori (commenti, 

condivisioni, UGC) 

- tourist marketing survey: indagini e interviste con scopi di marketing ai turisti 

- expert judgment: ricavare informazioni e opinioni da esperti nel settore 

- crowdsourcing: sfruttare le innovazioni provenienti “dalla folla”, con un approccio 

bottom-up. 

 

Costruire offerte turistiche esperienziali di successo significa passare attraverso 

queste 5 fasi:
29

   

1. Analisi competitiva degli elementi unici e distintivi della proposta: comprendere in 

profondità la propria offerta e vocazione turistica, effettuare un benchmark con 

l‟offerta della concorrenza. È indispensabile conoscere le passioni e le tradizioni alla 

base della cultura turistica del territorio, individuando così una via privilegiata per 

collocarsi in maniera autentica e credibile, perché basata su elementi tangibili, nel 

panorama turistico. L‟obiettivo di tali analisi è di evidenziare ed integrare gli elementi 

unici e distintivi per fornire possibili chiavi di lettura delle diverse offerte turistiche, 

individuando temi e modalità di contestualizzazione originali e distintive.  

 

2. Differenziare i segmenti secondo una logica innovativa: oggi si assiste ad un 

cambiamento radicale delle preferenze dei turisti, predomina infatti il turismo 

personalizzato, con servizi quasi “su misura” e costruiti sulle esigenze del singolo. Per 

sviluppare con successo un‟esperienza turistica memorabile occorre pertanto effettuare 

una segmentazione innovativa dei propri clienti, per differenziare in maniera mirata i 

propri target e per sapere con esattezza che cosa offrire loro. I segmenti normalmente 

                                                      
27 Intervento del prof Maurizio Goetz alla conferenza - I nuovi modelli di comunicazione dell'esperienza per il 

rilancio della competitività dell'offerta turistica - 16 novembre 2011 - Università Bicocca. 
28 Tratti da “Il Tourist Experience Design come framework strategico per l’innovazione dell’offerta turistica”, 

Maurizio Goetz 
29 Creare Offerte Turistiche Vincenti con Tourist Experience Design, Andrea Rossi, Maurizio Goetz, ediz. 

Hoepli 2011 
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utilizzati nel turismo sono estremamente ampi e non permettono di cogliere le 

specificità dei bisogni distintivi dei diversi gruppi di viaggiatori. Tale situazione 

consente di cogliere le opportunità di una maggiore segmentazione specifica, andando 

oltre le classiche suddivisioni demografiche, sociografiche e psicografiche, valutando 

in particolare le motivazioni specifiche dei viaggiatori. Facendo leva sulle “passioni” è 

possibile definire nuovi segmenti, fortemente motivati, per i quali realizzare offerte 

altamente differenziate. 

 

3. Definire le strategie esperienziali: essere creativi, stupire i propri clienti con situazioni 

fuori dall‟ordinario, che incontrino i loro gusti specifici. Un cliente che sia 

positivamente sorpreso dall‟esperienza vissuta sarà il migliore referente mediante il 

passaparola, tradizionale e online, aumentando la probabilità di fidelizzazione. È 

importante incoraggiare attività di brainstorming, supporto di esperti o la co-

generazione di idee mediante la rete, ad esempio attraverso il crowdsourcing. 

L‟innovazione basata sulla creatività consente di collocarsi in nuovi spazi competitivi, 

correndo meno il rischio di essere imitati.  

 

4. Analizzare il ciclo di esperienza estesa: l‟esperienza turistica, dal punto di vista dei 

clienti, inizia ancora prima del viaggio e prosegue quando il viaggio è già terminato. 

Si parla di ciclo di esperienza estesa, diviso nelle fasi pre-experience, in-experience e 

post-experience. In particolare le fasi di pre e post-experience sono particolarmente 

legate all‟attività dei turisti nel web. La pre-experience è la fase in cui si raccolgono le 

informazioni, si valutano le alternative, si inizia ad immaginare il viaggio e si 

provvede alla fase di acquisto. La post-experience è il momento dei ricordi, che si 

concretizza nel passaparola e nei commenti in Internet. Progressivamente anche nella 

fase in-experience, i turisti condividono in tempo reale sul web e sui vari social 

network gli spostamenti e i luoghi visitati durante la loro vacanza. In tutte e tre le fasi 

se si analizzano i punti di contatto che i clienti hanno con la destinazione, è possibile 

progettare una vera offerta esperienziale. 

 

5. Progettazione dell’esperienza estesa: sulla base delle strategie esperienziali ottenute e 

dopo l‟analisi del ciclo di esperienza estesa, si può effettuare la progettazione 

dettagliata dell‟esperienza turistica lungo il ciclo di esperienza estesa. Se si sono 

analizzati in profondità tutti i punti di contatto tra turista e destinazione possono 

derivarne notevoli benefici. 

 

Offrire una segmentazione innovativa dell‟offerta turistica basata sull‟esperienza 

può presentare grandi opportunità, permettendo agli operatori turistici di abbandonare la 

concorrenza agguerrita sui prezzi e conquistare una posizione distintiva nel proprio 
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mercato di riferimento. Inoltre ne deriva una più facile comunicabilità ed identificabilità 

della struttura turistica all‟interno del mondo online dei social media e del passaparola 

digitale, con vantaggi di riconoscibilità del brand (brand reputation) e maggiore attenzione 

e curiosità da parte di potenziali clienti.  

Il soggetto principale competente e responsabile per la creazione di elementi di 

turismo esperienziale, e non solo, è il Destination Management Organization (DMO). 

Secondo l‟Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) “è l‟organizzazione 

responsabile per il management ed il marketing della destinazione, il cui compito è quello 

di promuovere e organizzare l‟integrazione dell‟aggregato di elementi di un territorio che 

convergono nel dar corpo ad un‟offerta turistica, in modo che essa aumenti le sue 

performance e la sua capacità di competere.” 

La mission della DMO è quindi organizzare, gestire e aggiornare le informazioni 

sull‟offerta turistica locale; qualificare i servizi e i prodotti locali; integrare l‟offerta in 

pacchetti e servizi ad alto valore aggiunto; occuparsi del attività di marketing e delle 

vendite dell‟offerta turistica integrata attraverso i canali digitali, monitorando la domanda 

e l‟offerta, creando un network relazionale per sviluppare e promuovere forme di turismo 

sostenibile.  

Per quanto riguarda la struttura organizzativa, la DMO può assumere la forma di 

dipartimento istituzionale o una sua divisione (ad esempio l‟Assessorato al Turismo), un 

ente pubblico territoriale (aziende speciali), consorzi privati, aziende a capitale misto 

pubblico-privato, organizzazioni private o non profit. Vengono finanziate grazie 

all‟ausilio di fondi pubblici, tasse di scopo o imposte di soggiorno, sponsorizzazioni e 

pubblicità di specifiche attività promozionali, contributi richiesti ai promotori ed ai soci, 

commissioni per servizi o attività dirette di prenotazione.
30

 

Alla base dell‟azione di Destination Marketing di cui si occupano le DMO ci sono 

queste tre attività principali per un territorio turistico: l‟informazione turistica, 

l‟accoglienza degli ospiti e l‟animazione locale. Inoltre la gestione degli strumenti che 

consentono di comunicare all‟esterno la destinazione e di commercializzare i prodotti 

locali.  

È necessario poi che le DMO individuino e valorizzino i benefici distintivi della 

propria destinazione nei confronti del potenziale cliente rispetto alle destinazioni 

concorrenti, per individuare e farsi così conoscere al proprio target di riferimento. Devono 

definire una propria identità, su cui costruire adeguate strategie di marketing mix, attorno 

ad un‟immagine veritiera e coinvolgente della meta turistica. 

Per rendere le destinazioni turistiche effettivamente competitive le DMO devono 

assumere il ruolo di coordinatrici del territorio, e svolgere azioni di promo-

                                                      
30 

http://journals.padovauniversitypress.it/turismoepsicologia/sites/all/attachments/papers/DESTINATION%20MANAGEME
NT%20_0.pdf 
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commercializzazione, cioè di comunicazione e commercializzazione della destinazione, 

come la presentazione dei prodotti, delle offerte e dei servizi che una destinazione può 

proporre.  

Il punto di incontro tra DMO e turista avviene grazie ad azioni mirate a migliorare 

l‟aspetto esperienziale del turismo, per trasformare il turista che visita una località 

vacanziera in un consumatore, attraverso la cosiddetta shopping experience.  

L‟attività di shopping si distribuisce lungo un continuum che attraversa tutte le fasi 

del viaggio, dal momento della progettazione a quello della fruizione fino a quello del 

ritorno, coinvolgendo i vari attori con cui il turista interagisce lungo il processo di 

acquisto e di consumo. In quest‟ottica lo shopping diventa una vera e propria esperienza di 

consumo, sia per chi rappresenta il motivo principale del viaggio (Shopping Tourism), sia 

per tutti quelli per cui è una delle tante voci che compongono l‟esperienza turistica nel suo 

complesso (Tourism Shopping)
31

. 

Tale attività perde le sue vesti tradizionali, diventando complementare nella 

creazione dell‟esperienza turistica del territorio, in cui gli acquisti (abbigliamento, 

souvenir, opere d‟arte e artigianato) svolgono la funzione di memoria e ricordo. Lo 

shopping costituisce una delle componenti essenziali dell‟esperienza turistica, una delle 

più importanti modalità di contatto con la cultura locale.  

Da qui l‟importanza di trasformare ogni turista che arriva in un potenziale 

consumatore, con attente e studiate strategie per catturare le sue attenzioni e curiosità, 

attivando la sua sensibilità al ricordo dell‟esperienza turistica vissuta e concretizzandola in 

un acquisto.  

Il turismo diventa così generatore e fonte di business locale grazie all‟attivazione 

del passaparola da parte del turista, che si fa promotore di un‟esperienza positiva o al 

contrario negativa, conferendo in questo modo alla località turistica un valore aggiunto. 

 

 

2.3 L’impatto del web, il giudizio della rete, la reputazione 

online: alcuni esempi 

Il prodotto vacanza, in quanto intangibile ed emozionale, si presta perfettamente 

alle logiche e caratteristiche del Web 2.0, basato sulla condivisione, sugli UGC e l‟apporto 

di personali commenti, tanto che si parla di fenomeno Travel 2.0. Con questo termine si 

spiega la tendenza del viaggiatore moderno, sia leisure che business, a gestire il suo 

viaggio attraverso la rete, passando sostanzialmente per queste tre fasi: 

                                                      
31 La dicotomia riguardante la relazione tra turismo e shopping si deve a  Butler, in Butler R.W., (1991), “West 

Edmonton Mall as a tourist attraction”, Canadian Geographer, n. 35 (3), 287-295. 
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- Prima del viaggio: cerca le strutture, i commenti (sui siti di recensione come Trivago o 

Tripadvisor), le comparazioni e le valutazioni, visita i siti delle strutture, e se 

soddisfatto effettua la prenotazione; 

- Durante il viaggio: condivide (sui social network) e cerca altre esperienze analoghe da 

parte di altri turisti (per decidere dove mangiare, cosa vedere, ecc.); 

- Dopo il viaggio: condivide l‟esperienza, come si è trovato, pubblica foto, consigli, ecc.  

È l‟esperienza ad identificare il nuovo viaggiatore, che ricerca una storia da vivere 

in prima persona. Nelle sue mani c‟è Internet, un potente mezzo utilizzato prima, durante 

e dopo la vacanza, per questo motivo tale strumento è strategico per le strutture che 

offrono ospitalità ed è fondamentale gestire tutto ciò che il turista pubblica in rete.  

Dalle più note e attendibili ricerche sui new media è infatti emerso che i siti web 

maggiormente visitati e conosciuti sono proprio quelli sui siti di viaggio e turismo, in 

particolare una percentuale elevata della vendita online di prodotti turistici è detenuta da 

compagnie aree low cost.   

Se inizialmente il consumatore era sfiduciato dai pagamenti online, oggi ha sempre 

maggiore confidenza con i mezzi di prenotazione online. Il turista moderno preferisce 

Internet alle tradizionali agenzie di viaggi, perché il canale digitale consente di trovare le 

giuste informazioni in breve tempo, inoltre permette di comparare le diverse offerte 

turistiche dei vari tour operator e quindi optare per la vacanza che soddisfa appieno le 

proprie esigenze.  

Anche da parte delle aziende turistiche l‟uso del web si fa sempre più accentuato, 

alcune spostano del tutto le loro attività online oppure altre affiancano il web agli 

strumenti già da tempo assodati. Attraverso l‟Information Technology le aziende riescono 

ad ottenere diversi benefici, ad esempio: riduzione dei costi del personale, migliore 

integrazione tra fornitori e venditori, diminuzione dei costi di transazione e copertura di 

mercati più ampi. Inoltre oltre alla notevole riduzione del lavoro manuale, si riscontra 

anche un miglioramento nella customer satisfaction, attraverso l‟implemento del 

Customer Relationship Management (CRM) e il contatto diretto con il cliente attraverso 

strumenti di web marketing. Gli strumenti principali che caratterizzano le attività di 

marketing in rete sono: il sito Internet, le campagne pay per click, l‟affiliate marketing, 

l‟e-mail marketing, l‟indicizzazione dei motori di ricerca e portali di prenotazione 

alberghiera, i banner advertising, il Search Engine Marketing (SEM)
32

 e tutti gli strumenti 

                                                      
32 Il termine Search Engine Marketing indica tutte quelle attività di promozione che vengono effettuate tramite i 

motori di ricerca. Queste attività costituiscono una parte fondamentale della promozione sul Web e hanno come 
obiettivo quello di generare traffico profilato verso il proprio sito, a partire dai motori di ricerca. 

Le attività principali di promozione del Search Engine Marketing sono: 
- Il Search Engine Optimization, si concretizza attraverso l'attività di ottimizzazione del sito per i motori di 

ricerca; 
- Il Keyword Advertising, si attua attraverso la gestione delle campagne di Pay Per Click.  

http://www.seomarketing.it/html/search_engine_optimization.html
http://www.seomarketing.it/html/campagne_pay_per_click.html
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del Web 2.0 (blog, community, video, ecc.). Questi strumenti devono essere sfruttati al 

meglio dalle imprese turistiche per aumentare la visibilità e la reputazione del loro brand. 

L‟impatto di Internet da una parte ha innescato un rapido processo di 

disintermediazione del mercato turistico ed è diventato il principale marketplace dei 

prodotti di viaggio, dall‟altra ha rivoluzionato il ruolo dei consumatori, non più soggetti 

passivi della comunicazione di massa, ma soggetti attivi che generano e condividono 

contenuti.  

Le nuove pratiche turistiche si inseriscono in questo scenario, riscoprendo la 

centralità del viaggiatore, dell‟esperienza, della condivisione, della memoria e ponendo 

nuove sfide agli operatori del settore. Agenzie e tour operator infatti hanno dovuto 

rivedere il loro ruolo alla luce dei cambiamenti apportati da Internet nel modo di 

viaggiare, di percepire i luoghi, di fare scelte di consumo e di produrre contenuti generati 

dagli utenti. Il turismo è proprio uno dei settori più interessato e coinvolto dai processi di 

disintermediazione operati dal web.  

Internet ha contribuito ad amplificare la varietà di motivazioni che spingono le 

persone a viaggiare, ridisegnando i confini tra le poche tipologie di turismo formatesi nel 

XX secolo e creandone di nuove. I new media sono stati la causa e l‟effetto della 

frammentazione dei pubblici, secondo il noto fenomeno della “Long Tail”, delineato da 

Chris Anderson nel  2004
33

, secondo il quale l‟evoluzione dei mercati consentita da 

Internet ha innescato quel processo di trasformazione che ha portato alla luce “un insieme 

di tantissimi micro mercati che allungano, ampliano e diversificano nello spazio e nel 

tempo la diffusione di elementi informativi”. 

Il settore turistico è una chiara dimostrazione di tale teoria, infatti emergono 

nicchie di micro mercati sempre più specifiche, in grado di attrarre un buon numero di 

turisti senza risultare eccessivamente dispendioso dal lato dell‟offerta. Ad esempio le 

piccole strutture, come agriturismi e bed and breakfast, grazie ai new media possono 

accedere al mercato senza essere offuscate dai grandi colossi del settore e le località meno 

note, con meno risorse a disposizione riescono a competere con le più conosciute mete 

turistiche.  

I nuovi media svolgono l‟ulteriore funzione di dar voce e risalto a nuovi narratori e 

conferiscono maggiore rilevanza alle dinamiche relazionali e di interazione (il cosiddetto 

aspetto esperienziale del turismo come visto in precedenza). Attraverso le loro pagine 

infatti i viaggiatori e utenti 2.0 creano e diffondono i loro contenuti sotto forma di diari di 

viaggio, fotografie, video e generano conversazioni sui portali social in tempo reale, 

dimostrando il ruolo attivo che ha assunto il turista come diffusore di proposte, 

suggerimenti e opinioni accessibili ad altri viaggiatori. Il web ha pertanto reso il 

consumatore un medium con un suo pubblico, che ri-media i contenuti che fruisce, ne 

                                                      
33 Anderson C., The Long Tail, vol. 12, num. 10, Ottobre 2004 
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plasma di nuovi e li rende disponibili alla sua rete relazionale. La grande possibilità che 

viene offerta è quella di poter osservare in tempo reale il comportamento dei viaggiatori 

nei luoghi frequentati in rete e la possibilità dell‟ascolto attivo e del coinvolgimento 

diretto del turista.  

Gli operatori turistici devono superare la logica organizzativa tradizionale e 

riconsiderare il ruolo di Internet, mettendolo al centro dei processi di business, per 

costruire un modello che prediliga l‟esperienza turistica, il viaggiatore e le sue aspettative. 

Le nuove tecnologie digitali, infatti, hanno creato nuove forme di competizione, basate 

soprattutto sulla dimensione dell‟esperienza, per far vivere ai propri clienti eventi 

memorabili, allontanandosi dalle visioni tradizionali e “preconfezionate” della 

destinazione turistica usate in passato.  

Le modalità di utilizzo della rete sono molteplici e non vanno considerate come 

compartimenti autonomi, ma come un flusso comunicativo che alimenta il dialogo tra 

operatori turistici e viaggiatori. Tra queste si ricorda: 

 Ascolto: Internet e i social media permettono la raccolta delle informazioni 

strategiche, il monitoraggio dei comportamenti e l‟ascolto attivo dei propri 

pubblici; 

 Comunicazione: utilizzo del web come piattaforma di comunicazione e ambiente 

mediale per la diffusione dei contenuti; 

 Vendita (e-commerce): Internet come canale di commercializzazione dei prodotti 

turistici; 

 Relazione: Internet come ambiente relazionale e conversazionale; 

 Collaborazione: uso del web per la co-creazione dell‟offerta turistica insieme ai 

viaggiatori; 

 Customer care: Internet come insieme di piattaforme strutturate per fornire 

supporto ai clienti attraverso diversi canali di contatto; 

 Operation: Internet utilizzato per tutte le operazioni aziendali necessarie. 

Nei mercati online la nuova risorsa su cui le aziende devono puntare è l‟attenzione, 

ma affinché un‟informazione abbia un valore deve a sua volta ricevere attenzione, per cui 

un trasferimento di informazione ha successo solo se avviene un trasferimento di 

attenzione in senso opposto. Sulla rete si sono sviluppati dei veri e propri modelli di 

business basati sull‟attenzione: un esempio è Tripadvisor, un aggregatore di recensioni 

generate dagli utenti su hotel, strutture ricettive, compagnie di trasporto, ristoranti e altre 

informazioni utili ai viaggiatori. Tripadvisor ha costruito la sua strategia proprio grazie a 

queste recensioni che catturano l‟attenzione dei turisti, che viene poi “venduta” agli 

operatori turistici, la piattaforma è diventata infatti un importante marketplace per la 

vendita di prodotti turistici. Un modello simile è quello di Turistipercaso.com, che 

consente agli utenti di iscriversi e pubblicare i propri “diari di viaggio”. Qui si possono 
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condividere le proprie esperienze, indicazioni sulla durata del viaggio, sui luoghi da 

visitare, sui ristoranti dove mangiare, sulle usanze locali: tutto ciò che può essere utile per 

organizzare un viaggio. 

Nei mercati digitali è rilevante generare un passaparola positivo tra gli utenti, 

garantito dalla qualità del servizio offerto. I giudizi e le opinioni dei viaggiatori espresse 

in rete attraverso i blog personali, i social network o le piattaforme di aggregazione di 

recensioni hanno un ruolo rilevante nell‟influenzare altri viaggiatori e condizionare, in 

modo positivo o meno, le loro aspettative nei confronti di una determinata offerta. Per 

questo motivo per un operatore turistico è fondamentale relazionarsi con la massima 

trasparenza con i propri pubblici. Grazie al web partecipativo il viaggiatore può editare 

contenuti e condividerli con altri, diventando parte attiva del processo di costruzione 

dell‟esperienza turistica e gli operatori del settore non possono ignorare tale ruolo.                  

Le decisioni degli utenti web sono sempre più influenzate dal giudizio di chi prima 

di loro ha provato lo stesso servizio: se il giudizio è positivo sono più rassicurati nella 

scelta, se invece è negativo istintivamente tendono a rifletterci meglio, anche se l‟offerta 

appare conveniente. 

Per questo motivo oggi per fare la differenza nel settore turistico non basta ottenere 

un buon posizionamento o investire in campagne pubblicitarie, bisogna anche costruirsi 

una reputazione positiva, acquisendo credibilità e aumentando di conseguenza la fiducia.  

Le recensioni sui portali turistici hanno dunque un peso sempre maggiore, anche se 

spesso molte non corrispondono alla realtà, basta infatti registrarsi a questi portali per 

lasciare un commento e alterare la veridicità dei giudizi. Chi gestisce una struttura 

turistica deve, quindi, monitorare la propria reputazione on-line, in quanto contribuisce a 

determinare la decisione delle tariffe, create dagli stessi utenti tramite le loro recensioni. 

Troppe opinioni negative sul prezzo, faranno allontanare possibili clienti e sarà necessario 

rivedere i prezzi.  

Il primo passo per creare una reputazione positiva è riuscire a gestire le recensioni 

negative, da qualunque fonte arrivino, effettuando cioè un monitoraggio attento della 

situazione. A questo scopo, sono a disposizione dei sistemi di alert che permettono di 

informarsi ogni volta che qualcuno sul web cita la struttura turistica di riferimento. In 

questo modo si può intervenire immediatamente in caso di recensioni negative, 

rispondendo in maniera appropriata al commento. Uno strumento utilizzato per analizzare 

efficacemente grandi moli di fonti e contenuti testuali generati dagli utenti (UGC: User 

Generated Content), sfrutta le tecnologie linguistiche semantiche che possono essere 

applicate per supportare un‟analisi integrata della reputazione di una destinazione 

turistica. Oltre ad ottenere indicazioni importanti sulla reputazione online, l‟approccio 

semantico permette di segnalare aspetti specifici su cui intervenire per migliorare il 

“sentiment” dei turisti, un input utile per i sistemi di Customer Relationship Management 

delle destinazioni. Una struttura turistica inoltre ha oggi la possibilità di avere a 
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disposizione strumenti come Figaro Brand Reputation
34

, un gestionale in grado di 

analizzare tutti i canali social, siti di prenotazione on-line e siti di recensioni (come 

Venere, Booking, Tripadvisor, ecc.) per monitorare la propria reputazione ed anche quella 

dei competitor.  

 

Come già sottolineato, nel turismo italiano e internazionale il giudizio della rete è 

divenuto fondamentale e sempre più influente, la più grande mole di recensioni si può 

trovare nei principali portali turistici che si sono imposti nel panorama web, di seguito si 

riportano i principali: 

 

 

2.3.1 Tripadvisor 

Tripadvisor è il sito di viaggi più grande del mondo
35

, nato per aiutare i 

viaggiatori a pianificare la propria vacanza, offre consigli di viaggio 

affidabili, pubblicati dagli stessi viaggiatori e un'ampia serie di 

funzionalità di ricerca informazioni, con collegamenti diretti agli 

strumenti di prenotazione. Possiede la più grande community di viaggiatori del mondo, 

con oltre 260 milioni di visitatori nel 2013
36

 e oltre 150 milioni di recensioni e opinioni 

relative a oltre 3.7 milioni di strutture, ristoranti e attrazioni. Il sito opera in 34 Paesi, 

inclusa la Cina e comprende anche la divisione TripAdvisor for Business, dedicata a 

mettere in contatto i professionisti del settore turistico-ricettivo con i milioni di utenti che 

ogni mese visitano il sito.  

Le funzionalità di questo portale sono: 

 Pubblicazione delle foto dei viaggiatori: per rivelare i “retroscena” di hotel, 

ristoranti e attrazioni in tutto il mondo; 

 Comparazione prezzi hotel: ricerca prezzi e disponibilità visualizzando in tempo 

reale e in una sola schermata i prezzi delle stanze e la disponibilità degli hotel dei 

siti di prenotazione partner; 

 Forum: permettono agli utenti di chiedere e condividere opinioni, consigli ed 

esperienze attraverso discussioni interattive con la community; 

                                                      
34 Figaro Brand Reputation analizza tutti i principali siti di prenotazione alberghiera e consente di creare il 

proprio panel competitivo per conoscere giudizi, commenti e valutazioni su ogni hotel e sulla media del competitive set. 
Si configura anche come strumento di promozione on line: attraverso un semplice click, infatti, consente di gestire le 
recensioni inserendo le più interessanti sul sito web e sulle pagine dei social network con un notevole risparmio di 
tempo e risorse. E’ inoltre un utile supporto alla gestione della soddisfazione del cliente in tempo reale, consente infatti 
di aprire, in modo automatico, dei task rivolti alla risoluzione dei problemi segnalati, coinvolgendo tutto lo staff. 

Un pannello di controllo funzionale ed intuitivo ed una reportistica estremamente completa e di facile lettura, 
consentono l'utilizzo di Figaro Brand Reputation anche da parte di utenti non esperti. 

35 Fonte: comScore Media Metrix per i siti di TripAdvisor, dati mondiali, dicembre 2013 
36 Fonte Google Analytics, dati mondiali, luglio 2013 

http://www.figarohdt.it/Figaro_Brand_Reputation.page
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  Ricerca voli. con un vasto inventario, con le migliori tariffe disponibili per aiutare 

i viaggiatori a capire il reale costo di un volo su un‟unica schermata; 

 Mappe: facilitano la ricerca dell‟hotel ideale, al giusto prezzo, nel posto migliore. 

Le mappe combinano la popolarità dell‟hotel, il prezzo e la disponibilità attraverso 

un sistema di mappatura dinamico; 

 Tripwatch: servizio di alert via e-mail per ricevere informazioni sempre aggiornate 

attraverso una newsletter personalizzata su sistemazioni, attrazioni e città per le 

quali si è fatto richiesta. 

I vantaggi per l‟utente sono notevoli, i consigli di persone al suo livello, secondo 

uno scambio “alla pari”, sono molto importanti nella sua valutazione di scelta, invece per 

il personale della struttura turistica è fondamentale la gestione delle recensioni, che non 

devono essere viste come una minaccia, bensì come un‟opportunità per rilevare eventuali 

punti di debolezza su cui lavorare per migliorare e sfruttare il vantaggio di promozione 

gratuita effettuata dal cliente che parla bene della struttura. 

Per rispondere alla recensioni, ciò che conta è mantenere sempre un profilo 

professionale e cortese, esattamente come si gestisce la relazione con il cliente di persona, 

e rispondere il più frequentemente possibile: infatti il profilo Tripadvisor di una struttura 

adeguatamente seguito dal direttore o dal manager della struttura è molto più vincente e 

produttivo di un altro profilo con le stesse caratteristiche, ma lasciato alla completa 

autogestione.  

 

 

2.3.2 Booking 

“Booking.com è compagnia leader mondiale nel settore delle 

prenotazioni online, vengono prenotati oltre 700.000 

pernottamenti ogni giorno e il sito web è visitato da 30 milioni di 

persone ogni mese per viaggi d‟affari o di piacere. Disponibile in 

più di 40 lingue e offre oltre 538.504 strutture in 208 paesi.“
37

 

Il servizio di prenotazione offerto da Booking è gratuito, non prevede nessuna 

commissione sulla prenotazione effettuata, non sono addebitati costi di amministrazione e 

in molti casi la cancellazione è gratuita. È il portale più ricercato ed apprezzato dai turisti 

e dalle strutture ricettive, conoscerne i segreti e le potenzialità è, quindi, diventato quasi 

un obbligo per chi vuole restare al passo con i tempi senza rischiare di vedere crollare le 

proprie prenotazioni. 

In numeri Booking.com si può riassumere così
38

: 

                                                      
37 http://www.booking.com/content/about.it.html?dcid=1&sid=d08f1327c4fcd7d1754676dfcd7af5e5 
38 Dati riferiti fino al 2013, 

http://www.ideaturismo.it/consulenza_alberghiera/news_2013_settore_alberghiero_dettaglio/article/hotelacademy-
lesson-4-bookingcom-872.html 
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• Più di 250.000 hotel partner; 

• Oltre 30 milioni di visitatori al mese; 

• Più di 275.000 stanze prenotate al giorno; 

• Oltre 10 milioni di recensioni; 

• Servizio clienti attivo 24 ore su 24; 

• Traduzioni in 41 lingue; 

• Pagamento del cliente direttamente in albergo; 

• Gestione autonoma delle tariffe; 

• Nessun costo fisso; 

• Conferma immediata della prenotazione. 

Booking offre un metodo facile e veloce di prenotazione delle proprie vacanze o 

viaggi di lavoro, costruito per far incontrare domanda e offerta senza il ricorso a figure 

intermediarie, infatti i clienti pagano direttamente in hotel e gli albergatori danno a 

Booking una percentuale per il servizio offerto. 

Questo servizio garantisce grande visibilità per le strutture stesse e una vendita in 

piena sicurezza delle proprie camere, completamente gestibile online. 

Importante per l‟hotel, l‟appartamento o altre strutture, è mantenere la propria 

pagina costantemente aggiornata, variando prezzi e tariffe nei diversi periodi a seconda 

dell‟andamento della domanda, inserire numerose foto per mostrare più ambienti e 

prospettive della struttura e dei servizi offerti, rendendo sempre i vari contenuti 

(descrizioni, foto, video, ecc.) molto accattivanti. 

Gli utenti possono valutare le loro scelte basandosi sulle recensioni lasciate dai 

visitatori una volta che si sono recati nelle varie strutture e decidono di condividere la 

propria esperienza con la community di Booking. 

 

 

2.3.3 Trivago 

Trivago consente agli utenti di confrontare i prezzi di hotel 

da più di 200 siti di prenotazione per oltre 700.000 

strutture in tutto il mondo. Oltre 45 milioni di viaggiatori 

utilizzano ogni mese questo motore di ricerca con un 

risparmio medio del 35 per cento per la stessa camera d'albergo.
39

 

Con Trivago è facile trovare l‟hotel che soddisfa le proprie preferenze in breve 

tempo, basta inserire la località, in Italia o nel mondo, e la data desiderate e il suo motore 

di ricerca confronta tutte le offerte disponibili. C‟è la possibilità di filtrare per prezzo, 

distanza, numero di stelle e altro ancora.  

                                                      
39 http://www.trivago.it/static/company/company 
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Un datebase in continuo aggiornamento con 82 milioni di recensioni e14 milioni di 

foto permette di effettuare una scelta basata su opinioni ed esperienze reali, grazie ad una 

visione globale di ogni hotel, a questo scopo Trivago mostra il punteggio medio delle 

recensioni di altri siti come Venere, Expedia, Hotels.com ecc. 

I prezzi indicati nel portale provengono da numerosi siti web di prenotazione, 

catene alberghiere e hotel. Ciò significa che gli utenti decidono su Trivago quale sia 

l'hotel che fa per loro, per poi completare il processo su uno dei siti di prenotazione (che 

sono collegati al sito). Cliccando sul bottone "Vedi l'offerta", si viene indirizzati ad un sito 

di prenotazione, in cui si potrà esaminare l‟offerta e finalizzare l‟acquisto. 

Trivago è un motore di ricerca puro, non vende nulla e gli inserzionisti pagano per 

essere visualizzati su questo portale. Nel momento in cui l‟utente seleziona un'offerta e 

viene indirizzato sul rispettivo sito di prenotazione, la società corrisponde una 

commissione.  Tali importi non sono aggiunti al costo della prenotazione. Il software 

presente visualizza i prezzi disponibili che gli alberghi offrono sui loro siti web o i prezzi 

che i vari siti di prenotazione alberghiera richiedono direttamente ai loro clienti. Inoltre la 

prenotazione non viene mai fatta su Trivago, ma sempre sui siti di prenotazione online o 

sul sito dell'hotel. 

 

 

2.4 Strategie di web marketing e SEO 

Il web marketing è diventato una necessità imprescindibile nelle esigenze 

comunicative di ogni impresa, sia di piccole che di grandi dimensioni. Riuscire a mettere 

in atto le giuste strategie, utilizzando gli strumenti più adatti, deve essere l‟obiettivo di 

ogni azienda turistica, oltre quello di conversare con i propri clienti e presidiare i luoghi 

virtuali in cui interagiscono tracciando le azioni online. 

La competizione tra operatori è cambiata, il solo sito web non è più sufficiente, ma 

sono necessarie azioni coordinate in grado di dare visibilità all‟azienda. Dalle gestione 

della presenza sui social media all‟aggiornamento del sito web, dalle iniziative di digital 

PR alle campagne di advertising; vi sono infatti molte leve per comporre una web strategy 

vincente. 

Per gli operatori aspetti come il posizionamento sui motori di ricerca o le strategie 

social compaiono tra le prime voci negli investimenti delle campagne di comunicazione. 

Promuovere un portale turistico attraverso strategie SEO e di web marketing diviene, 

quindi, fondamentale, ma anche piuttosto difficile, a causa della crescente concorrenza 

che avanza. 

L‟elemento su cui puntare nella creazione di contenuti web è il Content Marketing, 

cioè quella strategia di web marketing che prevede la creazione e la condivisione di 

contenuti rilevanti e di qualità al fine di attrarre, coinvolgere, acquisire e fidelizzare la 
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propria target audience, attuale e potenziale. Invece di avvicinare i clienti con 

presentazioni commerciali si forniscono informazioni che accrescono la loro 

consapevolezza. Fornendo dati rilevanti e coerenti per il target, con l‟obiettivo di creare 

nell‟interlocutore un ricordo di esperienza positiva ancor prima che il brand entri 

effettivamente e “commercialmente” in contatto con esso. 

Per una buona strategia è fondamentale creare un‟adeguata presenza sui social 

media e un‟attenzione costante allo scenario di riferimento. La condivisione di 

contenuti come mezzo di persuasione decisionale si sta sempre più diffondendo, a 

discapito dell‟online advertising.
 40

 

Per ottenere risultati con il content marketing, ci sono alcune regole da seguire 

nella pubblicazione di contenuti: 

 Quantità: postare articoli meno approfonditi più volte al giorno, piuttosto che post 

molto articolati ma più raramente. Più contenuti pertinenti all‟argomento possono 

vincere su altri siti che risultano meno attivi; 

 Qualità: i parametri da tenere sotto controllo , soprattutto per un blog, sono:  

- Il titolo del post 

- La tematizzazione dei contenuti 

- La lunghezza del post 

- L‟unicità dei contenuti 

- I titoli e le descrizioni delle immagini 

- I link interni, esterni ed i backlink 

- La presenza di articoli “sempreverdi” e non; 

 Consistenza: per superare un sito competitor, analizzare attentamente i suoi 

contenuti e cercare di superare la frequenza con cui posta, in modo da indurre i 

crawlers (software che analizzano i contenuti della rete in modo metodico e 

automatizzato) dei motori di ricerca a pensare che il sito è quello più ricco di 

contenuti recenti; 

 Longevità: la costanza e la capacità di mantenere il ritmo a lungo è la prima chiave 

di successo. 

Ma solo questo non basta, per arrivare a risultati rilevanti nel web marketing è 

necessario un buon posizionamento sui motori di ricerca attraverso strategie SEO e social 

applicabili ai portali turistici che affollano la rete.  

Lorenzo Resulli, web tourism marketing e SEO consultant, in un articolo di 

Ninjamarketing  analizza alcuni step chiave da seguire, tra cui: 

Individuazione degli obiettivi, prima di mettere in atto strategie atte ad aumentare 

la visibilità di un portale turistico, è fondamentale aver chiaro quali sono i suoi obiettivi, 

ad esempio in termini di traffico. 

                                                      
40 http://www.nowmedia.it/2012/03/18/cose-il-content-inbound-marketing-e-perche-e-importante-per-le-

aziende-infographic/ 
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Affinché gli obiettivi siano misurabili, bisogna individuare le attuali performance del 

portale, se è già online, evidenziando le maggiori criticità e, viceversa, eventuali 

eccellenze su cui puntare; 

Scelta delle parole chiave, in base agli obiettivi che si vogliono raggiungere, 

(aumentare le visite e le richieste di prenotazione o le registrazioni alla newsletter, ecc,) 

andranno scelte le parole chiave da utilizzare poi nell‟ottimizzazione dei contenuti e nella 

promozione, il macro-obiettivo generale è quello di far comparire il portale turistico ai 

primi posti nei risultati di ricerca dei principali motori, per le parole chiave pertinenti. 

Questo non significa che essere primi su Google con una determinata parola chiave generi 

molto traffico e, soprattutto, non significa poterlo monetizzare.Il processo che porta a 

scegliere le parole chiave necessarie passa dall‟analisi delle statistiche e dall‟osservazione 

del posizionamento dei competitors con le medesime chiavi di ricerca. La scelta di puntare 

su key molto competitive o su termini più “alternativi” è soggettiva e guidata in primis dai 

goal prefissati.  Ad esempio, posizionarsi per una key-phrase come “hotel Rimini” 

potrebbe risultare poco vantaggioso, ma scegliere di puntare su “offerte last minute hotel 

Rimini” oltre a semplificare il lavoro SEO, riducendo tempi e costi, potrebbe anche 

portare un numero notevolmente più alto di prenotazioni online, o accessi al sito per 

richieste di informazione; 

Posizionamento sui motori di ricerca, cioè esserci quando e dove conta, in risposta 

ad una ricerca per la quale l‟operatore turistico ha qualcosa da offrire all‟utente, che si 

trasformerà, nella migliore delle ipotesi, in cliente. 

Una volta scelte le parole chiave su cui puntare, bisogna posizionarsi in modo da apparire 

agli utenti che impostano la ricerca, in base a queste, tra i primi risultati proposti dal 

motore. La migliore strategia è quella di offrire all‟utenza (sia clienti che operatori) servizi 

e contenuti di qualità, così che siano gli stessi albergatori, o le altre strutture recensite sul 

portale turistico, a linkarlo come fonte utile ed autorevole; 

Strategie di web marketing, impostando campagne pubblicitarie su AdWords
41

 e 

Facebook. Anche in questo caso è molto importante la scelta delle parole chiave, in base 

ai propri obiettivi, al target e al budget a disposizione. Quando si crea una campagna è 

molto importante il messaggio, così come eventuali immagini associate ad esso, in base al 

target da raggiungere, individuato in base a parametri quali: età, sesso, provenienza 

geografica, ecc. 

Meglio creare più versioni del medesimo messaggio pubblicitario e monitorare quali 

ottengono le migliori performance, un click through più elevato, e quindi maggiori 

conversioni; 

Presenza sui social network, che incide con un peso sempre maggiore. Spesso i 

portali turistici dispongono di profili Facebook, Twitter, ecc.,  ma in molti casi queste 

                                                      
41 AdWords è il programma pubblicitario online di Google che consente di raggiungere nuovi clienti e di 

aumentare il giro d'affari del proprio business 
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pagine vengono amministrate male. Infatti è possibile trarre notevoli benefici da una 

buona presenza social, ma un cattivo uso di questi mezzi può essere inutile, se non 

addirittura dannoso. Il tutto dovrebbe essere studiato anticipatamente in ogni dettaglio, 

sfruttando la possibilità di rafforzare la propria reputazione e l‟aspetto “umano” del brand. 

Un portale turistico potrebbe, ad esempio, condividere, attraverso i social, le immagini 

inviate dagli utenti, i racconti di viaggio, i commenti e le recensioni, ma anche proporre 

contenuti e promozioni riservate esclusivamente ad amici, fan e follower, diversi da quelli 

riportati sul sito ufficiale. Non bisogna mai pretendere interazioni da parte degli utenti, ma 

coinvolgerli in modo naturale e spontaneo, proponendo spunti interessanti, poi le 

interazioni, con il trascorrere del tempo, arrivano. 

Un esempio vincente di adozione di questa strategia è rappresentato dal consorzio di 

alberghi che hanno aderito al portale turistico www.cesenaticobellavita.it, un sito con 

molte informazioni e spunti interessanti e con una buona presenza su Twitter, Facebook, 

Flickr, Google+, ecc., che gli è valsa buoni riscontri al workshop BTO 2013 di Firenze 

come miglior strategia integrata di Social Media Marketing. 
42

 

 

 

2.5 Gli effetti dei social media sul turismo 

Se la reputazione è la principale moneta di scambio del web, i social media dettano 

gran parte delle regole della comunicazione turistica online con ripercussioni anche 

offline, influenzando in modo indiscutibile il turista 2.0. A causa della grande influenza 

che essi esercitano nelle scelte e decisioni d‟acquisto in ambito turistico degli utenti, le 

aziende devono costruire la loro presenza in questi luoghi di aggregazione e coinvolgere il 

consumatore con attività ad hoc.   

In questo panorama mediale si collocano in particolare tre tipologie di social 

media: 

 Owned media (media posseduti): mezzi direttamente gestiti dall‟azienda, come il 

sito web, le applicazioni mobile, i corporate blog, le pagine Facebook, gli account 

Twitter, ecc.; 

 Paid media (media acquistati): mezzi di proprietà di altri editori, siti o motori di 

ricerca in cui l‟azienda pianifica campagne pubblicitarie a pagamento. Questi 

canali stanno perdendo efficacia a causa dell‟overload informativo; 

                                                      
42 BTO (Buy Tourism Online) ogni anno organizza due giornate dedicae al Travel 2.0 con Key Speakers 

Internazionali in Main Hall, Dibattiti e presentazioni nelle Scientific Hall, “Cassette degli Attrezzi” basic e advanced, Le 
Aziende del Club degli  espositori, con le loro product presentation. La sua mission è "La conoscenza è la 
consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenuti attraverso l'esperienza o l'apprendimento (a 
posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori). La conoscenza è l'autocoscienza del possesso di informazioni 
connesse tra di loro, le quali, prese singolarmente, hanno un valore e un'utilità inferiori" 

http://www.cesenaticobellavita.it/
http://www.ninjamarketing.it/adserver.php?u=http://www.buytourismonline.it
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 Earned media (media guadagnati): strumenti di comunicazione in cui l‟azienda 

compare perché citata nelle diverse conversazioni in rete, ad esempio nei siti di 

recensione, a causa dei suoi comportamenti o per effetto delle azioni di pubbliche 

relazioni. Sono così denominati proprio perché la visibilità deve essere 

“guadagnata”, non può essere acquistata. Sono mezzi considerati molto credibili 

dagli utenti, ma su cui è difficile effettuare un controllo diretto da parte 

dell‟azienda.  

Questo scenario diventa ancora più complesso in relazione al fatto che in rete si 

generano continuamente nuovi spazi sociali condivisi, in cui gli utenti possono interagire 

con i commenti altrui, esprimendo giudizi e inserendo link ad altri commenti, che possono 

indirizzare anche a media gestiti direttamente dalle imprese e dalle organizzazioni e così 

via. 

Jakie Cohen definisce questi ultimi “Shared media”
43

 collocandoli 

nell‟intersezione tra gli owned, i paid e gli earned media. Con shared media si intendono 

tutti quegli spazi mediali che prevedono un‟interazione tra azienda e consumatore, i 

contenuti generati appaiono sia sui canali aziendali, sia su quelli non completamente 

controllati dall‟impresa. Il contenuto è quindi sia posseduto, sia guadagnato e ha un alto 

potenziale di viralità, poiché i consumatori gli attribuiscono una particolare credibilità per 

il fatto di provenire da un loro pari. 

Il sistema turistico da sempre cerca di lavorare sul lato del supporto alla memoria e 

della condivisione dell‟esperienza di viaggio, oggi il nuovo punto di riferimento è la 

memoria condivisa, ovvero la diffusione da parte del turista della percezione 

dell‟esperienza di viaggio all‟interno del proprio network relazionale, che grazie al web e 

ai social network, assume dimensioni sempre più ampie. Questo fenomeno dà vita al 

passaparola digitale che, nel momento di valutazione dell‟offerta turistica, esercita 

un‟influenza estremamente rilevante. “L‟influenza del word-of-mounth viene amplificata 

dai vari strumenti del social web, come travel blog, forum dedicati, piattaforme di social 

networking e di geo-localizzazione (Facebook o Foursquare), piattaforme di social sharing 

di immagini (Flickr, Pinterest o Instagram), o aggregatori di commenti (Tripadvisor), 

oppure community di appassionati di viaggi, i quali rendono la diffusione della memoria 

di viaggio un fattore di rilevanza fondamentale per il turismo. “
44

 

I social media rivestono una duplice funzione: dopo il viaggio diventano luoghi di 

deposito della memoria ed esperienza personale, e allo stesso tempo, grazie alla 

condivisione di foto, luoghi e contenuti da parte degli utenti con il pubblico della rete in 

                                                      
43 Cohen J., How to define shared media on Facebook 
44 

https://www.academia.edu/4157076/Turismo_Social_Network_e_passaparola_on_line_analisi_delle_reti_sociali_come_
strumento_di_marketing_turistico 
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cui si collocano anche numerosi viaggiatori che sono, invece, in fase di ricerca e 

valutazione di offerte, fungono da promozione di strutture e località turistiche. 

Sul versante delle aziende l'impatto dei social media sul rendimento economico è 

ormai un dato assodato, chi li usa cresce di più, anche se gli investimenti in social media 

marketing non consentono un ritorno a breve termine ed il ROI (Return on Investment) 

non è facilmente determinabile. Indirizzarsi verso i social network ha comunque un 

impatto significativo per l‟intera struttura, poiché coinvolge tutte le risorse che ne fanno 

parte e impegna in una maggiore interazione. Nelle recensioni, ad esempio, diventa un 

obbligo rispondere sempre alle critiche, per garantire sempre una buona brand reputation, 

sia su Tripadvisor, che su tutti i canali in cui si pubblicano recensioni, ricorrendo all‟uso 

di avanzati strumenti tecnologici per l‟aggregazione e l‟analisi delle informazioni, nei casi 

di un elevato grado di utilizzazione. 

Gli investimenti in social media marketing si traducono puntualmente in un 

incremento delle vendite ed allo stesso tempo in un risparmio perché, innescando il 

passaparola, il cliente soddisfatto diventa un venditore. Contestualmente si riescono a 

ridurre i costi di advertising, di acquisizione del cliente e vengono incrementate visibilità e 

reputazione, fattori rilevanti nel successo delle strutture poiché rappresentano sempre più 

frequentemente motivo di scelta. I social network inoltre contribuiscono a generare un 

significativo incremento di traffico al sito web. 

È confermato che sono diventati strumenti che hanno rivoluzionato la catena 

decisionale del turista nel processo di negoziazione, tradizionalmente la parte del 

performer nel processo era tenuta dall‟operatore turistico, che coordinava l‟offerta e la 

domanda; ma con l‟avvento della comunicazione interattiva, i ruoli si sono ribaltati, 

offrendo l‟opportunità al consumatore di coordinare l‟intero processo, diventando al 

tempo stesso il costruttore, il promotore e il fruitore dell‟offerta. 

Il contributo dei social media nel marketing turistico si deve soprattutto per questi 

motivi: 

 Per dare visibilità e rafforzare la propria offerta commerciale: i social sono 

canali di comunicazione da integrare alla pari di giornali,  radio e TV. In sempre 

più occasioni, inoltre, rappresentano un importantissimo strumento di 

convincimento per il consumatore, infatti oggi sempre più persone prima di 

acquistare un viaggio vanno sui social a cercare informazioni su località, offerte e 

operatori e quanto pubblicato da altri turisti è giudicato più attendibile. L‟operatore 

deve offrire la possibilità di accedere direttamente a gruppi di discussione e pagine 

social direttamente dal proprio sito web; 

 Per raccogliere feedback del turista: per una struttura è indispensabile operare 

facendo attenzione al feedback che i propri clienti lasciano nelle pagine e profili 

social; tali strumenti rappresentano il modo più utile al fine di mantenere una 



    

62 
 

relazione con i propri clienti e raccogliere i loro feedback; per migliorarsi qual‟ora 

fosse necessario e per dimostrare la qualità del servizio offerto; 

 Per fidelizzare il turista: ogni l‟utente soddisfatto della propria vacanza tende a 

raccontare ai suoi amici virtuali l‟esperienza vissuta, stimolando interesse verso le 

strutture e gli operatori in questione. 

Se la struttura usa i social network per mantenere un rapporto continuativo con i 

suoi clienti, questi ultimi saranno stimolati positivamente a tornare nello stesso 

luogo per le vacanze successive. 

 

 

2.5.1 Facebook 

Per le aziende la presenza su Facebook è un elemento strategico su cui puntare, per 

sfruttare appieno le potenzialità del web 2.0, il più famoso tra i social network, soprattutto 

in Italia, ha un bacino di utenza enorme, con un trend in crescita esponenziale. La 

creazione di pagine ufficiali della propria azienda, e di gruppi di discussione su temi quali 

i viaggi e le mete turistiche più ambite, che consentano di raggiungere indirettamente un 

più vasto numero di utenti, sono tra le principali leve del social media marketing. 

I numerosi vantaggi la presenza su Facebook comporta sono: aumentare la 

conoscenza di un nuovo brand; aggiornare in tempo reale gli utenti su prodotti, 

promozioni, eventi; creare relazioni, coinvolgendo i pubblici di riferimento in un legame 

duraturo; promuovere la propria attività indirettamente, attraverso temi di aggregazione; 

ottenere feedback per conoscere le opinioni e bisogni dei consumatori; sfruttare il viral 

marketing, incoraggiando a coinvolgere i propri amici. 

Una volta creata una pagina Facebook aziendale, l‟azione fondamentale è 

popolarla di contenuti e soprattutto di utenti. Mettere il pulsante di Facebook sul sito web 

ufficiale e annunciare la creazione di un profilo social tramite una newsletter sono i due 

passi iniziali per portare i primi clienti, anche potenziali, sulla pagina, dopo di che bisogna 

iniziare con il piano di contenuti. 

Attraverso i post e gli aggiornamenti di stato si possono fidelizzare gli utenti già 

acquisiti e soprattutto sfruttare le loro connessioni sociali per portare sempre più persone a 

diventare fan della pagina. Dopo aver pubblicato i link alle offerte e le classiche foto della 

struttura turistica, spesso non si sa più come mantenere viva e attiva la pagina. 

Alcuni accorgimenti da seguire sono ad esempio: 

 

Condividere mentions e opinioni 

 Link alle recensioni positive di Tripadvisor; 

 Pubblicare foto o link a menzioni della struttura su riviste, giornali, siti Internet 

specializzati, blog; 
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 Invitare i fan a lasciare recensioni su portali come Tripadvisor, Yelp ecc., in modo 

discreto, naturale e accattivante; 

 Chiedere ai fan di esprimere la loro opinione sui servizi offerti, ad esempio su un 

nuovo piatto da proporre nel menù. 

 

Condividere offerte 

 Link alle offerte presenti sul sito web; 

 Proporre offerte specifiche ed esclusive per chi segue la pagina Facebook, tramite 

app integrate nella fan page; 

 Generare coupon per offrire sconti speciali. 

 

Per monitorare i risultati ottenuti, Facebook mette a disposizione delle aziende 

Facebook Insights: uno strumento di analisi che consente di misurare l'esposizione, le 

azioni e il comportamento degli utenti rispetto alla propria pagina. I dati che Facebook 

Insight consente di monitorare riguardano: informazioni sui fan: numero, sesso, età, 

distribuzione geografica; interazioni: numero totale di commenti, messaggi in bacheca e 

preferenze; interazioni per post: numero medio di commenti, messaggi in bacheca e 

apprezzamenti generati da ogni contenuto pubblicato; qualità del post: punteggio che 

misura l'interesse per i contenuti della pagina da parte degli utenti di Facebook; post di 

discussione: il numero degli argomenti di discussione creati dagli utenti sulla pagina.  

Attraverso questo strumento è possibile dunque analizzare in modo approfondito, 

con dati confrontabili, la quantità e la qualità delle interazioni avvenute sul profilo 

aziendale, osservare il livello di coinvolgimento esercitato dai post sui fan, verificare 

pertanto in tempo reale il successo o meno delle proprie azioni sul profilo, e più in 

generale dell‟intera strategia di social media marketing adottata.  

 

 

2.5.2 Twitter 

La piattaforma social Twitter, a livello mondiale, appare tra quelle più 

utilizzate (oltre 200 milioni di utenti attivi al mese)
45

, anche se in Italia, e non solo, la base 

di utenti è difficilmente paragonabile, anche solo per grado di penetrazione e trasversalità 

anagrafica, a quella di Facebook.  

Oggi per le aziende l‟importanza di Twitter risiede nella qualità degli utenti che lo 

popolano, il social infatti possiede per lo più lettori interessati al mondo, affamati di 

conoscenza, abili nel fare networking, pratici e competenti nel destreggiarsi nel mondo 

digitale: sono l‟essenza del perfetto consumatore tipo. Rappresentano quella nicchia che, 

                                                      
45 http://paoloratto.blogspot.it/2014/03/importanza-twitter-per-aziende-oggi.html 

http://vincos.it/social-media-statistics/
http://vincos.it/social-media-statistics/
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se interpellata e valorizzata correttamente, può fare la differenza nella costruzione di un 

marchio e nella distribuzione pubblica delle sue peculiarità.  

Twitter si presta in maniera particolarmente adatta per iniziative di digital PR. 

Spesso infatti molti account, anche di aziende medio-grandi, registrano un numero molto 

basso di persone che riescono a coinvolgere, possono così avere possibilità di dialogo e di 

piccole azioni quotidiane congiunte. Ad esempio alcuni enti regionali per il turismo si 

stanno ritagliando uno spazio importante nella piattaforma, proponendosi come hub di una 

porzione di network e facendosi portavoce anche dei contenuti delle strutture ricettive, 

commerciali o istituzionali che rappresentano.  

Inoltre è utile utilizzare la piattaforma per iniziative di coinvolgimento degli 

opinion leader dei singoli settori collegati a quello turistico, l'attenzione su di loro si 

guadagna giorno dopo giorno, lavorando sui contenuti e costruendosi una credibilità 

digitale. 

Su Twitter infatti non conta la quantità, ma la qualità; meglio un numero più 

contenuto di contatti o di visite, ma che siano di alta qualità e realmente interessati 

all‟azienda e alla sua offerta. Piuttosto di puntare sull‟aumento dei follower in modo 

indiscriminato, meglio impegnarsi per creare una comunità partecipativa e legata alla 

struttura turistica da un rapporto di fiducia e di stima. Questo può riflettersi sulla 

diffusione del brand, sulla reputazione e anche sulle prenotazioni. In più, attraverso un 

engagement efficace, i follower possono aumentare naturalmente. 

Esistono alcuni casi di hotel che hanno saputo sfruttare Twitter in modo non 

convenzionale
46

, ad esempio la catena americana di lusso Loews Hotels, ha dato vita ad 

un programma di “social reservations”. Il cliente twitta all‟account @Loews_Hotels la sua 

richiesta utilizzando l‟hashtag #BookLoews. Un addetto prosegue la conversazione e, una 

volta che l‟ospite è pronto per prenotare, invia con Twitter il link a una chat privata per 

concludere. 

L‟iniziativa è nata come naturale conseguenza del crescente utilizzo che l‟hotel sta 

facendo dei social network. Jimmy Suh, senior vice-president of ecommerce and 

distribution, afferma che: “Siamo sicuri che aumenterà la value proposition dei nostri 

hotel, perché permette alle persone di fare una transazione usando una piattaforma che 

essenzialmente è una parte della loro vita di tutti i giorni.”  

Un altro caso interessante è quello della catena di hotel Ritz-Carlton, che nel 2012 

ha istituito i Twitter Global Guest Days: per un certo periodo ogni venerdì l‟hotel ha dato 

l‟account Twitter in mano a un diverso dipendente in una diversa location internazionale. 

General Manager, chef e sommelier si sono alternati per raccontare la propria esperienza 

al Ritz Carlton e condividere le proprie opinioni sulla destinazione. 

                                                      
46 http://www.bookingblog.com/unconventional-twitter-3-hotel-che-si-sono-fatti-notare-cinguettando/ 

http://www.travelandleisure.com/articles/social-medias-coolest-travel-companies/18


    

65 
 

Un modo del tutto diverso per offrire ad ospiti e follower un punto di vista sempre 

diverso e fresco con contenuti di valore. Strategia che mira a dare agli utenti un valido 

motivo per seguire l‟hotel senza inviar loro continuamente offerte speciali e promozioni, 

spesso indesiderate. 

 

 

2.5.3 Youtube 

“Fondato nel febbraio del 2005, YouTube consente a miliardi di persone di 

scoprire, guardare e condividere video originali creati dagli utenti. YouTube fornisce 

un'area in cui le persone entrano in contatto, si informano e ispirano altri utenti in tutto il 

mondo. YouTube costituisce una piattaforma di distribuzione dei contenuti originali di 

autori e inserzionisti grandi e piccoli.”
47

  

In tutti i settori, ma in particolar modo in quello turistico, i vantaggi della 

promozione web tramite video su Youtube sono numerosi. L‟elemento che può decretare 

il successo di un video dedicato alla propria struttura è la trasmissione agli utenti di un 

valore aggiunto, in termini di intrattenimento, formazione o informazione, ma anche 

di emozione. Un video cattura immediatamente l‟attenzione dell‟utente; descrive in modo 

realistico la struttura turistica: camere e aree comuni, servizi, staff, territorio; racconta una 

storia, creando una relazione d‟intimità e fiducia, nella delicata fase di scelta che precede 

il viaggio; trasmette un principio di trasparenza e condivisione e rassicura su location e 

cura dei servizi; integra e arricchisce gli altri contenuti, come testi e foto, volti a 

trasmettere i messaggi; aiuta nel posizionamento sui motori di ricerca, principalmente su 

Google.
48

 

Gli utenti, oltre a leggere le recensioni di altri viaggiatori e informazioni sul 

territorio, si informano on-line anche utilizzando i video, che rivestono un aspetto 

fondamentale nella scelta della destinazione e della struttura ricettiva.  

Pubblicare video su Youtube significa avere a disposizione il potenziale bacino di 

utenti della piattaforma e soprattutto avere la possibilità di parlare a chi ricerca contenuti, 

vicini alla propria offerta commerciale.  

L‟obiettivo è centrare il proprio target, individuando cosa lo guida nelle ricerche e 

nelle scelte online, attraverso il ricorso a tutte le parole chiave utili, generiche e specifiche, 

singole e frasi più complesse (keywords e long-tail keywords). Altro elemento 

fondamentale è la costruzione dei titoli, delle descrizioni, delle categorie e tag da 

assegnare al video.  

                                                      
47 https://www.youtube.com/yt/about/it/ 
48 http://www.formazioneturismo.com/in-evidenza/hotel-social-marketing-in-5-mosse-youtube-turismo-2-0-

navigando-si-impara 
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La dinamica relazionale alla base di Youtube è ovviamente il passaparola, quindi 

bisogna interagire con la rete, acquisire nuovi e profilati contatti, segnalare video, 

discutere, intervenire nelle discussioni, condividere i propri i video su altri social network.  

ll social networking basato sui video diventa sempre più rilevante e decisivo nel 

comunicare con i clienti, nel fare customer care, nel promuovere offerte, nel vendere i 

pacchetti vacanza.  

 

 

2.5.4 Flickr, Pinterest, Instagram 

Nel mondo travel le foto sono parte integrante dell‟esperienza di ogni turista, per 

questo motivo i social di condivisione foto, come Flickr, Pinterest o Instagram, si prestano 

particolarmente per il settore turistico, le strutture ricettive infatti devono tenersi 

continuamente aggiornate e creare loro profili, per arrivare anche attraverso questi canali 

al consumatore, avere maggiore visibilità, incrementare le visite del sito e ottenere più 

conversioni. Non bisogna sottovalutare questa tipologia di social media, perché la 

condivisione di immagini create dagli utenti è un mezzo immediato, semplice da usare e 

altamente virale che consente di far conoscere un hotel o una destinazione invogliando i 

viaggiatori a prenotare. 

Di seguito si raccontano i principali. 

Pinterest ha come focus centrale le foto, quindi immagini di prodotti, destinazioni, 

stanze di hotel, paesaggi, offrendo la possibilità di pubblicare una panoramica generale 

sulle peculiarità da offrire ai potenziali clienti. Gli utenti apprezzano Pinterest perché 

possono esprimere se stessi, creare dei reminder per i posti che intendono visitare, 

consigliare delle località, dei ristoranti e degli hotel, scoprire nuove mete, ecc. 

Possedere una pagina business su Pinterest comporta molteplici vantaggi, basta 

“pinnare” immagini e video e raccoglierli all‟interno di bacheche tematiche (board), utili 

per segmentare il pubblico, mettersi in contatto con altre persone dai gusti 

comuni; i follower, i like, le mention e i commenti segnalano il successo 

e l‟apprezzamento dei contenuti inseriti. Inoltre è possibile ripubblicare il 

pin di un altro utente sulla propria board con la funzione “repin”, 

aumentando così il livello di viralità. È utile inserire in ogni pin una 

descrizione con una call-to-action, invogliare cioè gli utenti a compiere un‟azione, 

aumentando l‟engagement; dare la massima visibilità ai propri pin nelle ore di punta, 

inserire parole chiave, integrare i contenuti con gli altri social network, invitare gli ospiti a 

condividere le immagini delle loro vacanze e ricondividerle a sua volta.    

Flickr, invece, è una piattaforma social dedicata al photosharing, che offre la 

possibilità di creare gruppi tematici e forum, dando vita a delle vere e proprie comunità 

virtuali. “Per finalità di web marketing la creazione di un account Flickr permette quindi 
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ad un‟azienda di creare un vero e proprio album fotografico, sempre disponibile online, 

dove inserire immagini inerenti la propria attività, prodotti e servizi commercializzati, 

svolgendo appieno la funzione di vetrina online.”
49

 Tra i suoi pregi c‟è la facilità di 

utilizzo e il fatto che non richiede un impegno quotidiano. 

È possibile: inserire tag sulle fotografie, ottimizzando così i contenuti e 

migliorando la possibilità di essere trovati dagli utenti; utilizzare le 

raccolte allo scopo di organizzare le foto per tematiche, rendendo la 

navigazione più facile e i contenuti più comprensivi; inserire la geo-

localizzazione di ciascuna fotografia, aumentando le possibilità di essere 

trovati dagli utenti; cercare gruppi vicini al tema delle foto stimolando la collaborazione e 

la condivisione dei contenuti da parte degli utenti; interagire con gli utenti che 

commentano le fotografie; arricchire le foto con titoli e descrizioni nel modo più esaustivo 

possibile migliorando la visibilità nei motori di ricerca; descrivere in modo esaustivo il 

profilo con link al sito aziendale, aumentando il traffico.  

Infine, Instagram, strettamente collegata al mobile marketing (di cui si tratterà più 

avanti), è un‟applicazione di photo-sharing che permette agli utenti di scattare foto, o 

caricarle già scattate e editarle, applicare filtri e condividerle sui principali social network. 

Le foto scattate con Instagram, con la loro istantaneità e il loro formato quadrato, 

ricordano le vecchie Polaroid.  

Dal punto di vista del social media marketing, un‟azienda può condividere 

contenuti legati al brand, raccontare cos‟ha da offrire ai propri follower, 

fare storytelling, raccontare cosa succede dietro le quinte, le persone 

infatti sono sempre più alla ricerca di “anteprime”, richiedono trasparenza 

e vogliono vedere come sono fatti realmente i prodotti. Per le aziende allo 

stesso tempo è un‟opportunità  di mostrarsi in modo autentico, con contenuto ispirativo, 

secondo la logica “quote of the day”, suscitando emozioni, il modo più efficace per 

ottenere connessioni con il brand in termini di like, condivisioni, commenti, ecc. 

Fondamentale è l‟azione del coinvolgimento del proprio pubblico, il contenuto 

generato dagli utenti (UGC) contribuisce ad arricchire la storia e la relazione con il brand, 

gli “hashtag” (un nome preceduto da #, che raggruppa contenuti relativi ad uno stesso 

argomento) sono un‟opportunità per ampliare la portata della foto, i brand devono 

individuare hashtag rilevanti e specifici in relazione alla foto pubblicata e coniarne anche 

di propri, creando un “ponte” con il proprio target attraverso l‟originalità e tracciando la 

propria strada, condividendo spesso e regolarmente tematizzando. 

 

 

 

                                                      
49 http://www.kyddoweb.it/web-marketing/SMM/social-networks/flickr.php 
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2.6 Il mobile marketing 

Il canale mobile è un‟evidente fonte di potenziali anche per le aziende turistiche, 

gli utenti che navigano e fanno acquisti da smartphone o tablet infatti sono sempre più 

numerosi, sia in Italia che all‟estero, tramite l‟utilizzo di applicazioni o siti ottimizzati per 

mobile. La semplicità di utilizzo, la velocità d‟uso creati ad hoc per la prenotazione di 

viaggi, hanno portato ad una costante crescita di prenotazioni negli ultimi anni. Inoltre, il 

mobile ha un forte impatto non solo sulla ricerca e la pianificazione dei viaggi, ma anche 

su tutte le altre fasi del processo di acquisto e post-acquisto.  

Il mobile marketing riveste un ruolo sempre più importante nel soddisfare le 

esigenze del turista contemporaneo, sempre più propenso a consultare smartphone e tablet 

per orientarsi nella vasta offerta turistica disponibile. Strutture come hotel, ristoranti e 

parchi tematici devono quindi essere in grado di integrare il mobile marketing nella 

propria strategia di presenza online. Oggi infatti gli smartphone hanno sostituito le guide 

turistiche, le macchine fotografiche, le telecamere e i navigatori GPS, al punto che la 

maggior parte dei turisti li utilizza nel corso dei propri viaggi. 

Da non sottovalutare inoltre, la maggiore efficacia della pubblicità su smartphone: 

molti viaggiatori ricordano con più facilità gli annunci e le promozioni che trovano qui, e 

il tasso di conversione è nettamente più alto. A questo scopo, per le aziende turistiche è 

importantissimo avere un sito web ottimizzato alle versioni mobile, meglio se sia per 

smartphone che tablet. Questa si rileva essere la migliore scelta soprattutto quando 

l‟obiettivo è la disintermediazione delle prenotazioni dai grandi portali per renderle 

attuabili sul proprio sito web. 

Un sito bene adattato al formato mobile, rende più diretta e semplice la 

navigazione dell‟utente, infatti, le versioni desktop vanno in contrasto con quelle mobile 

per i linguaggi di programmazione e grafica usati che rendono difficile, se non 

impossibile, visualizzare e accedere ai contenuti del sito tramite browser mobile. C‟è una 

considerevole differenza tra la fruizione dei contenuti da parte degli utenti desktop rispetto 

a quelli in mobilità, per questo motivo è fondamentale mettere a punto delle strategie di 

web marketing turistico che siano focalizzate per gli utenti che si collegano da smartphone 

e tablet.  

Google ogni anno pubblica un report sul settore turistico in relazione al web
50

, i 

dati relativi al 2013 riguardanti il mobile mostrano come i vari device si alternino per 

raggiungere la decisione finale di acquisto. 

Lo smartphone viene utilizzato principalmente per: 

 Cercare mappe o indicazioni stradali (78%) 

 Cercare un viaggio (53%) 

 Effettuare i check-in (46%) 

                                                      
50 http://news.pmiservizi.it/approfondimenti/internet-approfondimenti/mobile-marketing-turismo.html 
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Il tablet invece: 

 Cercare un viaggio (70%) 

 Cercare mappe o indicazioni stradali (59%) 

 Scrivere recensioni (57%) 

Inoltre l‟89% delle attività relative alla ricerca di un viaggio iniziano su un device 

e terminano su un altro, dimostrando l‟interscambiabilità di questi strumenti. 

Un utente su 4 acquista il suo viaggio da smartphone, 3 utenti su 4 utilizzano un 

altro device, computer o tablet. Nella scelta tra app e sito gli utenti prediligono il sito 

(adattato per smartphone) per concludere la prenotazione. 

Riguardo l‟utilizzo della pubblicità su smartphone: il 68% ricorda gli advertising 

visti da cellulare (contro il 59% di quelli visualizzati su pc) e il 71% compie un‟azione a 

seguito della visualizzazione dell‟advertising (contro il 63% da desktop): il 30% cerca 

maggiori informazioni; il 25% clicca sull‟advertising; il 24% visita il sito web 

dell‟inserzionista.
51

 Google offre diverse applicazioni di advertising digitale, tra cui 

AdWords Express, un‟ottima opportunità per le attività turistiche, sfrutta il mobile e la 

geo-localizzazione, andando a individuare un target molto specifico, in base alla posizione 

geografica e al dispositivo che sta impiegando. 

Il sito mobile è il primo punto di accesso alla struttura turistica da dispositivi 

mobile, per hotel, ristoranti, attrazioni turistiche può comportare un‟immediata 

prenotazione. Attraverso un click to call, cioè se dal sito si può telefonare direttamente è 

più probabile che un utente sia portato a farlo. 

Anche la presenza sulle mappe è un fattore di vantaggio per le strutture, come 

riportato, i viaggiatori utilizzano il mobile per trovare indicazioni stradali (53% con 

smartphone e il 59% tablet),  indispensabile quindi creare la propria scheda su Google+ 

Local ed essere di conseguenza visibili su Google Maps, l‟applicazione più utilizzata per 

gli spostamenti. 

L‟utente che utilizza e preferisce il mobile conosce e sa utilizzare Internet a 

proprio favore, motivo per cui tra le varie attività, legge le recensioni presenti sui portali, 

tra cui ad esempio Tripadvisor, che possiede applicazioni specifiche per guidare i turisti 

offline nelle principali città del mondo, delle vere e proprie guide scaricabili su Android e 

iOS, con consigli su ristoranti, hotel e attrazioni turistiche. Le strutture devono monitorare 

anche questi canali per raccogliere recensioni positive e guadagnare posizioni distintive 

rispetto alla concorrenza, infatti il 45% degli utenti mobile impiega il suo tempo a leggere 

recensioni. 

Il lato social non deve essere trascurato e merita le attenzioni delle strutture, usare 

social network e mobile insieme è un modo efficace per ricavare dati, aumentare il 

                                                      
51 http://news.pmiservizi.it/approfondimenti/internet-approfondimenti/mobile-marketing-turismo.html 
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numero di potenziali clienti e orientarne il coinvolgimento. L‟immediatezza consentita dai 

device mobile si associa perfettamente alla pervasività dei social. 

Tra i numerosi social network presenti, Foursquare, ad esempio, grazie alla 

localizzazione della posizione geografica dell‟utente, pubblica offerte ad hoc per gli ospiti 

attuali e potenziali; Facebook, invece, è utile per mantenere vive le interazioni prima e 

dopo le vacanze, per promuovere offerte e per consentire ai clienti di effettuare i check-in 

e geo-localizzare le proprie foto. Altri social come Instagram e Pinterest offrono molte 

possibilità per chi vuole promuovere un‟attività turistica, grazie alla geo-localizzazione, 

hashtag, concorsi e promozioni in chiave sociale sfruttano la componente sociale dei 

turisti 2.0, che amano pubblicare foto ed esperienze, condividendo con i propri amici le 

impressioni sui luoghi visitati.  

Infine un altro strumento di web marketing sono i QR code
52

, collegamento tra 

offline e online. Proponendo su cataloghi, brochure, manifesti per strada, un QR code si 

consente ai potenziali clienti di raggiungere direttamente, da dispositivo mobile, i propri 

canali online, offrendo ad esempio una promozione speciale.  

Un brand che ha compreso le potenzialità create dai dispositivi mobile è Hard 

Rock Cafè, lanciando un nuovo sito mobile per offrire agli utenti un‟esperienza realmente 

interattiva.
53

 L‟azienda ha preso questa decisione dopo aver notato che circa il 40% del 

traffico web proviene da smartphone o tablet e di conseguenza era necessario coinvolgere 

questo tipo di utenti offrendogli servizi dedicati. Il sito mobile della celebre catena, che 

comprende ristoranti, hotel e casinò, consente di localizzare il Cafè più vicino all‟utente 

tramite il GPS locator, prenotare il ristorante o un soggiorno in uno degli hotel, leggere i 

menù o navigare fra le migliaia di memorabilia degli Hard Rock Cafè. Questo brand ha 

scelto di proporsi ai potenziali clienti che usano tablet e smartphone per navigare in modo 

del tutto personalizzando, rafforzando la propria identità online anche tramite i profili 

social (Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Tumblr, Pinterest e Instagram) con link dal 

sito mobile. 

 

 

2.6.1 Il local search 

Il tema del local search riveste un‟importanza cruciale in ogni attività che fornisce 

prodotti e servizi sul territorio, in particolare per i settori commerciali e turistici, la geo-

localizzazione rappresenta un‟arma efficace per incrementare il proprio business online.  

Con local search si indica la capacità di Google, quando un utente effettua una 

determinata ricerca sul noto motore di ricerca, di offrire risultati geo-localizzati, cioè 

                                                      
52 Un codice QR (Quick Response Code) è un codice a barre bidimensionale composto da moduli neri 

disposti all'interno di uno schema di forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente 
destinate a essere lette tramite un telefono cellulare o uno smartphone. In un solo crittogramma sono contenuti 7.089 
caratteri numerici o 4.296 alfanumerici. 

53 http://www.turismoeconsigli.com/social-e-mobile-travel-2013/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_a_barre
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
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situati nei pressi della località in cui si trova l‟utente stesso, anche se la query di ricerca 

non contiene il nome della località. Se per esempio, si effettua una ricerca del tipo: [hotel 

località] e [ristoranti località], saranno mostrati nei risultati di ricerca anche le mappe di 

Google Places, con indicazioni riguardanti i prezzi e offrendo la possibilità di prenotare 

direttamente da Google.  

Si tratta di un settore del web marketing ancora in espansione, destinato a 

diventare irrinunciabile anche grazie all‟uso massiccio dei mobile devices. Con la crescita 

del turismo online, è essenziale per le strutture essere presenti nelle ricerche locali, non 

solo con la pagine del proprio sito web, ma anche attraverso altre attività di marketing, 

come le recensioni degli utenti e le citazioni su altri siti web.   

Un interessante fenomeno che si sta diffondendo nel local search è il 

cosiddetto ROPO (Research Online Purchase Offline) che permette di vedere dai propri 

smartphone e tablet gli oggetti di proprio interesse che qualche minuto dopo potranno 

essere acquistati direttamente in un negozio o le offerte presenti in zona. Inoltre il 

consumatore può visualizzare le opinioni di altri clienti che hanno già acquistato in 

precedenza lo stesso prodotto o hanno usufruito di una determinata struttura turistica. 

Questa nuova applicazione nasce a partire dalla considerazione della tendenza degli utenti 

di effettuare ancora gli acquisti offline, ricorrendo alla ricerca online solo nella fase 

precedente, cioè quella di definizione e selezione dei prodotti o servizi. Anche in ambito 

turistico infatti reperire informazioni online e leggere l‟esperienza di chi prima ha 

soggiornato nella struttura prescelta, aumenta il numero di utenti che decidono di 

concludere la prenotazione sia online che offline.  

So.Lo.Mo (social, local e mobile) sono i nuovi pilastri del web marketing 

turistico necessari per poter competere sul mercato online, che non è più costituito dal 

viaggiatore seduto comodamente davanti al suo pc, ma dal possessore di smartphone e 

tablet. 

Dallo stesso local search sono scaturiti dei social network basati proprio sulla geo-

localizzazione, come Foursquare, chi gestisce una struttura ricettiva deve riflettere sulla 

possibilità di essere presenti con un proprio profilo e sfruttare questi social per trovare 

nuovi clienti e fidelizzarli. L‟obiettivo alla base dei social geo-localizzati è fondere online 

e onland, cioè  interazione sul web con amici e follower,  condivisione di consigli su 

location, destinazioni e attività commerciali specifiche (ristoranti, negozi, musei, alberghi, 

città, attrazioni turistiche) e opportunità promozionali esclusive.
54

 Le potenzialità sono 

ampissime, ogni attività può proporre diversi sconti o incentivi a chi fa “check-in”, cioè si 

geo-localizza sul posto. 

In Foursquare, i check-in sono il modo in cui gli utenti comunicano la propria 

posizione, tramite il sito web o la relativa applicazione mobile, e consentono di 

                                                      
54 http://www.turismoeconsigli.com/foursquare-per-hotel/ 
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accumulare punti e badge, cioè dei riconoscimenti, trasformando il social network in una 

dimensione ludica oltre che un modo utile per ricavare informazioni e consigli di vario 

genere. 

Molteplici i vantaggi che un operatore del settore può trarre da tale uso nel 

marketing turistico; infatti sono moltissime le aziende turistiche che hanno creato 

una brand page su questa rete sociale. La propria presenza è un‟arma in più per accrescere 

la loro popolarità e raggiungere in modo diretto una vasta utenza di potenziali clienti. 

Inoltre grazie a Foursquare, è possibile accedere ad un sistema informativo estremamente 

utile per chi si occupa di marketing, cioè una piattaforma per ricavare informazioni 

sulle tipologia di utenti che frequentano la Venue (la propria struttura segnalata nelle 

mappe) e dati statistici sul traffico, notizie fondamentali per affinare le offerte e le 

tecniche di marketing.  

 

 

2.6.2 H-ack travel 

Presso l‟incubatore d‟impresa H-Farm
55

 situato a Roncade (Treviso), il 5-6 aprile 

2014 si è svolta una due giorni dedicata al settore viaggi e turismo, con la volontà di aprire 

la strada per il rilancio del settore turistico 2.0, puntando sul web e l‟innovazione per 

valorizzare il patrimonio fatto di arte, cultura e sapere. 

Il format di H-ACK è semplice: developers, grafici, designer e marketing specialist 

uniti in team per trovare soluzioni digitali alle necessità di alcune aziende del settore, a 

questa edizione hanno partecipato Costa Crociere, Wish Days, Bravofly Rumbo 

Group e Ve.La S.p.a.  

Tra i progetti più interessanti che sono emersi, per Costa Crociere è stata ad 

esempio messa a punto un'applicazione per smartphone che permette di condividere 

momenti e fotografie all'interno di un social network tagliato su misura per la singola 

crociera. Whishdays, fra le proposte migliori ad essa dedicate, ha trovato quella di un sito 

web nel quale, in base ad esigenze e stile di vacanza, viene generato last minute un 

pacchetto formato week end. Bravofly Rumbo Group invece potrà mettere a disposizione 

dei propri clienti un'applicazione sviluppata durante l‟h-ack che, attraverso la creazione di 

avatar, si potranno tracciare itinerari inediti e mettere a disposizione la formula a 

viaggiatori ancora sconosciuti; mentre Ve.la può contare su uno strumento che, attraverso 

la lettura di codici QR posizionati in determinati esercizi commerciali, genera buoni 

sconto a favore di chi condivida con la rete la propria presenza in quel determinato luogo. 

                                                      
55 “H-FARM è un Venture Incubator. Investiamo in piccole imprese innovative in grado di supportare la 

trasformazione delle aziende italiane in un’ottica digitale. L’obiettivo primario è favorire la nascita di progetti che 
semplifichino l’utilizzo degli strumenti e dei servizi digitali a persone e ad aziende, supportando queste ultime nella 
trasformazione dei loro processi in ottica digitale.” (da www.h-farmventures.com)  

 

http://www.costacrociere.it/B2C/I/Pages/default.aspx
http://www.wishdays.it/
http://bravoflyrumbogroup.com/
http://bravoflyrumbogroup.com/
http://www.h-farmventures.com/
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Si tratta di idee pensate e concretizzate nell‟ottica della diversità che caratterizza il 

viaggiatore contemporaneo rispetto a quello passato, poco incline alla ricerca di evasione 

dal quotidiano. Primo e fondamentale concetto è che il «visitare» viene sostituito dal 

verbo «essere», e nell'era del web, se non si è connessi ed integrati in qualche forma di 

socialità virtuale semplicemente non si «è». Il secondo elemento portante, è che la 

connettività wireless, ovunque si vada, dovrebbe essere garantita.  

 

 

2.7 Azioni di marketing offline 

Il fatto che sempre più persone utilizzino in modo più consistente Internet per 

cercare informazioni sulle destinazioni dei viaggi, voli aerei, alberghi, prenotare soggiorni 

o pacchetti vacanza, non significa che non consultino anche le guide cartacee o siano 

indifferenti ad azioni di marketing offline, bisogna ricordare come le componenti 

tradizionali, ovvero “non in linea”, “offline”, abbiano ancora un ruolo molto importante, 

soprattutto per certe tipologie di imprese come quelle turistiche.  

Il settore turistico sta vivendo un continuo mutamento a causa soprattutto della 

fluidità del mercato e della facilità con cui i viaggiatori riescono ad accedere a contenuti di 

varia natura e a prodotti sul web. Il turista è divenuto più consapevole di ciò che vuole, in 

particolar modo grazie al web 2.0, ai social network, ai gruppi d‟acquisto e all‟evoluzione 

della comunicazione mobile, non si accontenta più di prodotti banali e massificati, ma 

cerca viaggi sempre più personalizzati, servizi diversificati e prodotti esclusivi. È l‟era 

della customer experience, vivere cioè con passione il viaggio e creare momenti 

memorabili e condivisibili.  

Anche il ruolo dell‟operatore turistico si è rivoluzionato, divenuto sempre più uno 

“storyteller”, vende viaggi personalizzati e prodotti su misura attraverso storie, 

suggestioni e racconti.  

Stupore, coinvolgimento e protagonismo sono le promesse fatte al cliente che 

diventa spettatore, suscitare in lui queste sensazioni di sorpresa ed emozione è ciò che fa 

la differenza, attraverso la creazione di luoghi con una fortissima identità, fonti di 

esperienze da vivere. Gli agenti di viaggio pertanto, oltre ad affermare la propria 

competenza professionale, focalizzandosi su prodotti più flessibili e a misura di cliente, 

devono anche trasformare la struttura di accoglienza, “mettendo in scena” il prodotto e 

cercando di gratificare il turista con l‟adesione a stili di vita e di consumo in cui si 

riconosce. 

Ma il web non è tutto. Bisogna capire che il mondo reale non ha finito di esistere. 

Anche offline gli operatori turistici devono assolutamente continuare le proprie attività, 

integrandole con quelle online. Dovranno incentivare la pubblicazione di recensioni, far 

conoscere ai clienti tutti i canali social in cui è presente la struttura turistica, saper offrire i 



    

74 
 

migliori servizi e tutta la professionalità che gli compete, perché se è vero che il processo 

d‟acquisto può iniziare online questo poi terminerà offline e sarà direttamente presso la 

struttura che bisognerà conquistarsi definitivamente il cliente. La presenza nel web non 

deve impedire agli operatori di realizzare la loro figura professionale, dovranno solamente 

riuscire a creare la migliore sinergia tra i due mondi: online e offline. 

In controtendenza esistono anche altri trend, proprio in un momento in cui la 

tecnologia digitale è parte integrante della vita quotidiana, alcuni hotel stanno attuando 

strategie alternative, offrendo pacchetti a “tecnologia-free”, come una via di fuga per i 

viaggiatori impegnati. 

Considerando la comunicazione offline, le azioni ad essa rivolte permettono di 

raggiungere tutti quei target che per molteplici ragioni non considerano prioritario Internet 

e gli altri mezzi di comunicazione online. Per una strategia di comunicazione mirata a 

coprire ogni genere di target e consolidare le visual identity, è fondamentale integrare  il 

web marketing con gli strumenti della comunicazione tradizionale; questo garantisce un 

posizionamento chiaro e produttivo delle imprese. 

Realizzare un piano di promo-commercializzazione efficace nel settore turistico 

significa comunicare anche attraverso diversi strumenti editoriali, tra cui il catalogo 

generale; una campagna stampa su una selezione di periodici turistici e quotidiani; 

l‟organizzazione e  la gestione di educational tour per il trade internazionale; la 

partecipazione a fiere di settore, ecc. 

Inoltre per attirare e fidelizzare la clientela, genera risultati positivi, attivare un 

call-center informativo, contattabile tramite numero verde operativo tutti i giorni, dove 

preparati operatori di accoglienza troveranno la soluzione a tutte le richieste dei clienti; 

affinare l‟attività di pubbliche relazioni e rapporti con i media gestiti attraverso l‟ufficio 

stampa, che si occupa anche dell‟invio periodico di comunicati ai media nazionali e alla 

stampa locale; produrre espositori per la distribuzione del materiale promozionale del 

territorio (brochure, depliant, ecc.), presso agenzie di viaggio e strutture ricettive; attivare 

campagne media televisive sulle principali tv nazionali e sulle emittenti radiofoniche.  

Nel settore turistico, in ambito offline, esiste anche la possibilità di attuare attività 

di marketing non-convenzionale, si tratta di una scelta talvolta difficile da prendere in 

quanto rischiosa, ma se costruita in modo efficace può portare ritorni di immagine e 

relative conversioni non indifferenti. 

Agire in ottica pull (attirare) nel settore del turismo è una strategia che dovrebbe 

essere sempre attuata, infatti, soprattutto nel turismo, creare il desiderio negli individui, 

con forme non convenzionali, è essenziale e può essere conveniente a livello economico 

(molte delle tecniche di viral marketing non sono onerose da attuare) e la percentuale di 

riuscita è maggiore quando si tratta di suscitare emozioni nell‟individuo davanti ad un 

messaggio non-convenzionale. 
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Tra gli esempi di questo tipo, si cita il caso di Tourism BC (British Columbia)
56

, 

che nel 2012 nella città di San Francisco, in Justin Herman Plaza May, ha installato un 

distributore automatico simile ad a quelli di caffè, acqua e merendine, ma di dimensioni 

gigantesche (14 piedi di altezza), ed ha offerto prodotti come mountain bike, kayak e 

tavole da surf a chi si è avvicinato ed ha interagito con il distributore. I vari regali offerti 

vogliono simboleggiare ciò che i viaggiatori possono fare quando si troveranno nella 

regione canadese sponsorizzata da BC Tourism. L‟obiettivo della campagna mira a far 

conoscere ciò che offre a livello turistico la regione canadese, il messaggio si forma in tre 

momenti: ispirare, connettere e catturare. La campagna di guerrilla marketing offline è 

stata accompagnata da un‟altrettanta campagna online, attraverso la condivisione dei 

video su Youtube e social network collegati alla struttura, tra cui Facebook e Twitter, ma 

anche video amatoriali girati dai passanti e poi caricati online. Tutto questo ha creato un 

effetto virale grazie ad un‟idea di base molto semplice. Inoltre, Tourism BC, ha creato il 

relativo sito web, che promuove strutture, eventi e contest. 

Le strategie di marketing non convenzionale per il settore turistico sono un ottimo 

strumento di comunicazione e passaggio di informazioni al potenziale cliente. Il turismo 

vive e si fonda sulle emozioni, pertanto veicolare i messaggi suscitando sentimenti negli 

individui, è il miglior modo di fare marketing.  

Tanto nel web quanto al di fuori di esso la brand reputation e il conseguente 

passaparola che si genera gioca un ruolo fondamentale per ogni operatore turistico, come 

evidenziato dal precedente esempio.  

Monitorare la propria brand reputation e quella dei competitor online è ormai 

diventata una pratica relativamente semplice: appositi software infatti controllano 

periodicamente il proprio ranking e le recensioni degli utenti su TripAdvisor, Zoover, 

Trivago, sui portali di prenotazione come Expedia o Venere, i commenti lasciati sulla 

propria pagina Facebook o sui vari blog turistici. 

Per quanto riguarda l‟offline e dunque monitorare tutto quello che viene detto sulla 

propria struttura fuori dal web, soprattutto sulle guide turistiche, non è così semplice. 

Esiste una funzionalità di Google, Google Libri (Google Books), un sistema di ricerca 

libri a livello internazionale, in commercio o fuori commercio, consultabili quasi tutti 

gratuitamente e disponibili per gli utenti. Digitando il nome di un hotel o una qualsiasi 

struttura ricettiva su Google Libri, si potrà così avere un quadro di quante e quali guide 

parlino del proprio hotel e di come ne parlino. Allo stesso modo sarà possibile controllare 

anche la situazione dei propri competitor e fare un confronto, verificando quale sia la 

propria situazione offline e capire perché questi abbiano ottenuto maggiore o minore 

visibilità. 

                                                      
56 http://www.salvatorefabozzo.it/marketing-non-convenzionale-e-turismo/ 

http://www.hellobc.com/
http://books.google.it/bkshp?hl=it&tab=wp
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Inoltre se si desidera essere maggiormente visibili, esiste la possibilità di 

acquistare uno spazio per le recensioni a pagamento. Sulla maggior parte della guide però, 

pagare per essere recensiti non è possibile, e quindi l‟unico modo per cercare di essere 

citati positivamente è offrire sempre un servizio ottimale a tutti i clienti, perché tra questi 

potrebbe nascondersi qualche autore di recensioni per guide turistiche. 

Nella realtà offline oltre alla attività non convenzionali e ai mezzi di 

comunicazione tradizionali, dal punto di vista del turista-consumatore una componente 

molto importante e influente è quella rivestita dalla popolazione residente nei luoghi di 

vacanza e nelle mete di viaggio prescelte. La dimensione dell‟ospitalità e della 

disponibilità dei residenti occupa un posto di rilievo nel giudizio del turista. Quando ci si 

reca in una nuova località turistica il fattore umano è senza dubbio fondamentale, 

soprattutto quando si cerca un consiglio, un‟opinione o una raccomandazione, ad esempio 

su ristoranti, spiagge, musei e monumenti da visitare, piatti e prodotti tipici da provare o 

un semplice avvertimento sulla strada più breve da percorrere per raggiungere la 

destinazione prescelta, senza inceppare nei “lavori in corso”. 

Se, da una parte, infatti, è indispensabile che quanti sono impegnati nelle imprese e 

nelle organizzazioni turistiche sviluppino la cultura dell‟accoglienza, dall‟altro non può 

essere ignorato il ruolo chiave della popolazione residente intesa anche e soprattutto come 

esercizi commerciali che vi esercitano, che con il suo comportamento e l‟orientamento 

delle sue scelte incide profondamente sulla predisposizione dell‟offerta turistica.   

Il turismo è un sistema complesso nel quale giocano un ruolo importante le 

relazioni: il clima ed il livello di accoglienza di una destinazione, di un sistema turistico o 

di un‟intera regione è influenzato dalle relazioni che si instaurano con l‟ospite. 

L‟atteggiamento dei residenti, il modo di porgere il saluto, il contatto visivo instaurato, la 

cortesia (spontanea e non costruita), la comprensione immediata delle richieste del turista, 

rappresentano solo alcune delle modalità con cui la popolazione locale e gli addetti ai 

lavori dovrebbero accogliere i propri turisti.
57

 

L‟accoglienza da parte dei residenti e degli operatori assume un‟importanza 

strategica sia come principale strumento di promozione offline di un‟area turistica sia 

come elemento determinante per il ritorno del turista in una determinata località. 

Considerando il panorama attuale estremamente affollato di offerte di viaggi, molte delle 

quali avvincenti e vantaggiose sia in termini di qualità che economici, il fattore 

“accoglienza” viene realmente a rappresentare il principale punto di forza di una proposta 

turistica di qualità. Ciò perché il ruolo attribuito dal visitatore a come viene ricevuto nella 

località prescelta assume un‟importanza sempre maggiore fino a diventare un “valore 

aggiunto” della destinazione. 

                                                      
57 “L’empatia nella interazione residente-turista”, Centro Interuniversitario Internazionale sul Viaggio Adriatico 
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Uno dei compiti principali dei residenti e di chi opera più specificatamente nel 

settore turistico è quello di capire e comprendere lo stato d‟animo del turista, cioè i suoi 

desideri, quello che apprezza, quello che detesta, le sue esigenze, motivazioni, ecc., 

fungendo anche da mediatore delle interazioni tra turista e la località o regione in cui si 

trova. Insomma saper accogliere il turista, facendolo sentire ospite e non oggetto di 

sfruttamento economico, saper individuare i suoi bisogni e considerarlo nella sua unicità 

di persona piuttosto che un numero, saper trasmettere ciò che, al contrario, 

un‟applicazione mobile o un recensione online non riesce ad esprimere. 

 

 

2.8 L’integrazione degli strumenti di comunicazione on e offline 

Per intraprendere una strategia di comunicazione di marketing turistico che abbia 

effettivamente successo e porti a risultati tangibili è ormai chiaro che alla parte online 

bisogni affiancare quella social e soprattutto non sottovalutare quella offline. Ciò significa 

che i contenuti digitali veicolati nei social account aziendali devono avere dei richiami alle 

strutture turistiche o fruizione di servizi nell‟offline e viceversa, nella vita reale, cioè negli 

hotel, cartellonistica, biglietti da visita e quant‟altro, devono essere richiamati i canali 

digitali su cui l‟azienda comunica. 

In Italia l‟integrazione non si è ancora realizzata totalmente; molti grandi brand 

negli spot televisivi, soprattutto, invitano gli spettatori a visitarli sulla propria pagina 

Facebook, e l‟integrazione si limita solo a questo canale per la maggiore. Fuori dai confini 

nazionali la situazione è un po‟ diversa, in Canada ad esempio per promuovere il turismo 

nazionale sono stati installati dei display interattivi che mostravano, in tempo reale ai 

passanti, gli ultimi “tweet” provenienti da coloro che avevano soggiornato in Canada. 

La rete oltre ad essere un naturale canale di vendita del prodotto turistico in tutte le 

sue sfaccettature, sa influenzare anche l‟acquisto presso le agenzie e i punti vendita 

tradizionali. 

Ciò che caratterizza e predomina questo settore è la multicanalità, che rivela come 

il percorso di acquisto dei prodotti di viaggi e turismo incontri diversi touch-point, sia 

online che offline, che hanno un peso diverso nel determinare l‟esito definitivo. 

Pangae Network, associazione di agenzie indipendenti specializzate nella 

comunicazione per il turismo, ha identificato gli elementi che maggiormente 

influenzeranno la comunicazione di prodotti e servizi turistici. 

I 6 trend emersi dalla ricerca sono:
58

 

1. Campagne di marketing integrato: cioè intraprendere nuove scelte di marketing, 

che vadano al di là dei classici strumenti come pubblicità, ricerca e direct 

marketing, poco efficaci singolarmente, per ottimizzare i risultati è preferibile 

                                                      
58  Marketing del turismo e mercati internazionali, i trend del 2014. Report a cura di Pangea Network 

http://www.thepangaeanetwork.com/
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ricorrere a contenuti integrati, in cui ogni canale di comunicazione interagisca con 

gli altri; 

 

2. Contenuti più interessanti e coinvolgenti per le campagne di marketing: a 

misura di consumatori esigenti e meno ricettivi ai formati pubblicitari, che cercano 

sempre maggiore personalizzazione delle offerte, attraverso il content marketing 

l'attenzione degli utenti rimane alta grazie alla creazione di contenuti di valore che 

permette di fidelizzarli; 

 

3. Campagne che utilizzino i contenuti creati dai travel blogger: che, oltre a 

creare contenuti, hanno assunto il ruolo di veri e propri opinion leader. Con i loro 

commenti, infatti, influenzano le scelte dei potenziali viaggiatori in tutti i campi: 

dall'arte alla gastronomia, dalla moda alla cultura. Diventa possibile quindi 

costruire campagne di marketing coinvolgendo queste figure attraverso 

collaborazioni commerciali; 

 

4. Youtube come canale televisivo mondiale: un canale di così ampia diffusione è 

destinato a diventare uno strumento ancora più efficace di comunicazione 

integrata. Attraverso Youtube le aziende potranno veicolare contenuti di 

promozione dei propri territori in modo rapido e facilmente fruibile dagli utenti; 

 

5. Mobile come principale canale di comunicazione: l'accesso ad Internet da 

mobile sta progressivamente superando quello da desktop, le conseguenti 

potenzialità per il marketing sono enormi, se si pensa che gli utenti consultano il 

proprio smartphone in media 150 volte al giorno; 

 

6. Ricerca online dall’aspetto sempre più "umano": colossi come Google stanno 

assecondando questa nuova tendenza, elaborando la cosiddetta ricerca semantica, 

in cui non saranno più le parole chiave a contare, bensì i contenuti della ricerca 

stessa. 

 

Sotto il profilo online e quello offline, affinché ci sia un‟integrazione è necessario che 

gli operatori turistici si focalizzino innanzitutto sul consumatore e su parole chiave come 

personalizzazione, dialogo, ascolto, coinvolgimento, fidelizzazione e vendita, raggiungibili 

sfruttando tutti i mezzi a disposizione e contando anche sul fattore umano delle persone, che 

completa le azioni effettuate online e sui social network. 

In Italia, come anche in altri paesi, la comunicazione integrata può apportare un valore 

aggiunto al turismo, le persone devono essere sempre più rassicurate e sono più inclini a 

ricevere consigli, perché abituati dalle pratiche online di cui ogni giorno fanno ampio uso.  
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2.9 La comunicazione integrata: alcuni casi di successo 

Ecco quattro casi di successo che hanno saputo coniugare iniziative ed attività offline, 

costituite e sostenute da persone con il loro fattore umano, con l‟ausilio della rete e del popolo 

dei social network, creando un‟alchimia vincente, da cui prendere spunto per iniziative nuove 

o simili.  

 

BOLOGNAWELCOME 

“Nato nel contesto del Protocollo d‟Intesa per la Promozione Turistica sottoscritto nel 

dicembre 2010 da Comune, Camera di Commercio e Provincia di Bologna, il progetto mira ad 

una promozione congiunta di Bologna e del territorio attraverso la gestione condivisa di spazi 

informativi situati in aree strategiche per l‟accoglienza in città ed il portale turistico 

cittadino www.bolognawelcome.it. Bologna Welcome promuove Bologna e il suo territorio 

offrendo maggiori e innovative opportunità per favorire e accogliere il  turismo nazionale e 

internazionale.”
59

  

Turisti e cittadini possono rivolgersi a Bologna Welcome per ricevere informazioni 

turistiche sul territorio attraverso il personale e materiale promozionale gratuito, su musei ed 

eventi da visitare, usufruire di servizi di prenotazione alberghiera, organizzazione tour e visite 

guidate, biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, prevendita per eventi ed acquisto di 

merchadising. Oltre ad accogliere e soddisfare ogni esigenza del turista, offre un servizio agli 

operatori locali ed internazionali, con soluzioni su misura a seconda delle diverse necessità.  

La capacità principale di BolognaWelcome è quella di essere riuscita ad integrare la 

sua attività sia online che offline grazie alla presenza sui più importanti social network. 

“Social Media Free Trip” è un‟iniziativa che lo dimostra, pensata per chi abita a Bologna ed 

ha un amico che vive in una città diversa dalla propria, offre la possibilità di vivere un 

weekend gratuito nel capoluogo emiliano. Il soggiorno verrà “pagato” donando visibilità a 

Bologna ed ai partner coinvolti (ristoranti, hotel, eventi) all'interno di diversi weekend 

tematici, tra cultura, cibo e molto altro. Sarà così possibile partecipare ai migliori eventi della 

città, durante i quali i protagonisti pubblicheranno sui loro profili social foto, video e post. 

Un‟esperienza offline che viene alimentata dalla condivisione di contenuti online. 

Inoltre BolognaWelcome ha creato il progetto BlogVille, che riunisce in Emilia 

Romagna blogger provenienti da ogni parte del mondo, offrendo loro le condizioni ideali per 

poter esplorare la regione in un modo completamente nuovo, e una volta ricevuti tutti gli 

spunti utili potranno aggiornare i loro blog e consigliare le località visitate ai loro follower e 

lettori virtuali, con alti risultati di viralità.  

 

 

 

                                                      
59 http://www.bolognawelcome.com/chi-siamo/bologna-welcome/ 

http://www.bolognawelcome.it/
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INVASIONI DIGITALI 

Questo progetto è nato per fornire una visione alternativa e di svolta alla gestione 

conservatrice della cultura italiana, poco aperta al cambiamento, con l‟avvento della 

rivoluzione digitale, c‟è la possibilità di ringiovanire le istituzioni culturali e favorire una 

concezione “aperta e diffusa” del patrimonio culturale.  

Le nuove forme di socializzazione e di interazione createsi con l‟avvento delle nuove 

piattaforme digitali e sociali del web, hanno incoraggiato la diffusione della conoscenza e 

della partecipazione a livello educativo e creativo, aumentando e personalizzando l‟appeal 

dell‟offerta culturale, e l‟attivazione di nuovi meccanismi di interazione e confronto della 

produzione e fruizione della proposta culturale. Per questi motivi non si parla più di pubblico 

dell‟offerta culturale, ma di partecipanti all‟offerta culturale. 

Anche i musei, e le istituzioni culturali in genere, hanno modificato il modo di 

interagire con i propri pubblici. Il museo diventa partecipativo, una piattaforma socio-

culturale che mette in connessione fra loro i vari soggetti coinvolti: artisti, distributori, 

visitatori, critici, collaboratori, appassionati d'arte. 

Da questi presupposti nasce Invasioni Digitali, un progetto  rivolto a diffondere 

la cultura digitale e l‟utilizzo degli open data, in un ottica di co-creazione di valore culturale 

oltre che promozione e diffusione della cultura. 

Il team di Invasioni Digitali periodicamente, con date prestabilite e programmate, 

“invade” monumenti, musei, palazzi documentando il tutto tramite i social media e il web. 

L‟approccio è dal basso, le persone organizzano indipendentemente singoli eventi in tutta 

Italia in un periodo stabilito; gli invasori sono blogger, fotografi, archeologi, instagramers, 

storici, esperti di comunicazione, ma anche semplici amanti del proprio paese con i più 

svariati background.  

 

MUKKING 

La comunicazione integrata può essere rappresentata anche tramite un device, pensato 

per rendere l‟esperienza di visita museale più avvincente, completa e innovativa, fuori dai 

comuni schemi. 

“Mukking permette tutto questo, si tratta di una “guida intelligente”, che migliora la 

visita e allo stesso tempo permette al museo di svolgere dettagliate valutazioni sul pubblico, 

per valorizzare i percorsi espositivi e ottimizzare la progettazione futura. Mukking, prodotto 

di Picapao s.r.l.
60

, sviluppato con il contributo della Camera di Commercio di Venezia, 

riunisce due prodotti in uno: per il visitatore un‟audioguida multimediale su smartphone, per 

il museo uno strumento per conoscere il pubblico. 

                                                      
60 Costituita nella primavera 2010 ed insediatasi presso l’incubatore ex-Cnovm della Giudecca a Venezia, 

Picapao srl nasce dal contributo di quattro soci provenienti da esperienze diverse ma uniti dall’interesse per le nuove 
tecnologie e dal desiderio di intraprendere nuovi percorsi di progettazione condivisa. Da maggio 2012 Picapao ha sede 
presso il parco scientifico Vega, essendo stata selezionata nell’ambito del progetto “Vega in Cube”. (da www.picapao.it) 
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Si tratta di uno strumento di marketing 2.0, che sfrutta la tecnologia per arricchire 

l‟esperienza del pubblico con contenuti multimediali facilmente fruibili su uno smartphone.”
61

 

Il museo può acquistare o noleggiare il device e la relativa applicazione, 

personalizzata con i contenuti multimediali forniti. 

Il visitatore ha la possibilità di scaricare il prodotto autonomamente sul proprio smartphone 

oppure di usufruire del device disponibile nel museo. 

Quest‟ultimo raccoglie, in modo immediato e trasparente, dati sul visitatore e la sua 

interazione con l‟evento. Ecco, ad esempio, alcunie rilevazioni compiute da Mukking: 

- Il percorso di visita 

- La durata di ascolto medio e per ogni singola opera 

- Il gradimento del visitatore e il suo profilo attraverso un breve questionario. 

- L‟accesso ai dati avviene attraverso una piattaforma web con accesso riservato. La 

visualizzazione dei dati viene aggiornata in tempo reale. 

 

MUST SEE MAP 

Un progetto con un coefficiente di engagement altissimo, originale, divertente, 

innovativo, sia online che offline è Must See Map, campagna commerciale di KLM, 

compagnia aerea olandese.  

Il progetto di travel marketing prevede come elemento principale un certo numero 

di mappe di città sparse in 24 paesi, stampate con grafica ad alta definizione. Le mappe sono 

recapitate direttamente a casa dell‟utente, completamente gratis, compilate assieme agli amici 

in rete con i luoghi da non perdere. Ad esempio, per chi decide di andare ad Amsterdam tra 

circa un mese, la Must See Map verrà spedita a casa dopo aver effettuato l'ordine definitivo 

attraverso il sito di KLM. Successivamente è possibile richiedere a tutti i propri amici di 

Facebook, Twitter e contatti mail di interagire e di inserire, in base alla loro 

esperienza, consigli e luoghi assolutamente da vedere (hotel, musei, monumenti, ristoranti 

ecc.). 

Il progetto fa leva sulla filosofia, caratteristica del marchio KLM, che mira a facilitare 

la raccolta di informazioni del passeggero e restituirle in maniera organizzata. La finalità è di 

rendere la vita del cliente più facile e creare viaggi di ispirazione condivisa. La strategia 

intrapresa è di valorizzare i consigli degli amici, spesso i più incisivi, in questo modo 

migliorano le relazioni, gli scambi di informazioni e il valore emozionale della cartina. 

Il successo della campagna è anche dovuto al cosiddetto effetto “scarsità”, il sito 

infatti mette a disposizione un numero elevato ma ben definito di mappe (un contatore nella 

pagina di creazione della cartina indica il numero di mappe ancora ordinabili, sia in quella 

generica che in quella specifica per ogni città), e ciò mette una certa “fretta” e desiderio 

nell‟utente, che non può per lungo tempo rimandare l‟ordine se vuole la sua Must See Map. 

                                                      
61 http://www.mukking.it/ 

http://mustseemap.klm.com/ot_en/create-map/intro
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Questa campagna è servita tra l‟altro per generare awareness e generare traffico verso 

il sito ufficiale, che è aumentato durante questa campagna. 

 

1000 ITALY 

Questo caso di promozione turistica dell‟Italia, definita 3.0, si muove dal basso e mira 

a sostenere un turismo responsabile in grado di reindirizzare i flussi turistici verso splendide 

località e attrazioni del nostro Paese, che di rado appaiono nelle mappe e negli itinerari dei 

turisti stranieri. Tale concetto 1000 Italy l‟ha tradotto in un‟applicazione mobile (iOS e 

Android) dedicata al turismo incoming, che guida il viaggiatore alla scoperta dei mille volti 

del Bel Paese. L‟app è disponibile in italiano, inglese e russo. 

“La missione di 1000 Italy è quella di soddisfare attraverso lo smartphone, uno 

strumento facile, intuitivo e nelle mani di tutti, le aspettative di viaggiatori sempre più 

esigenti che non si accontentano dei tour pre-confezionati ma conservano il piacere della 

scoperta e della ricerca del luogo più particolare.”
62

 

L‟app promuove il turismo italiano e crea valore per tutti gli operatori del settore, 

mostrando tutte le eccellenze d‟Italia meno conosciute, dal mondo dell‟arte, cultura, eventi, 

produzioni e territori. 

Il progetto avviato da 1000 Italy non si limita solo alla creazione di questa 

applicazione mobile, ma ha anche lanciato il programma di ambassador “Si, amo l‟Italia”, 

sfruttando i meccanismi del crowdsourcing (aiuto di appassionati che si attivano in seguito ad 

una “open call”), che ha come obiettivo il coinvolgimento di tutti gli “Italy Lover”, persone 

cioè che collaborino attivamente alla creazione dei contenuti e permettano di superare 

l‟attuale sistema web di recensioni spesso false e anonime. Chiunque voglia condividere la 

“propria” Italia può diventare un Italy Lover, portavoce delle eccellenze italiane, aderendo al 

programma per ambassador pubblicato sull‟omonimo sito. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
62 

http://www.businesscommunity.it/m/20140625/marketing/1000_Italy_la_promozione_turistica_30_si_fa_con_il_crowdso
urcing_e_unapp.php 
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CAPITOLO 3 

 

IL CASO “GUIDE ME RIGHT” 

 

Il turismo a Venezia è una forza fondamentale che costituisce la città da sempre ed 

alimenta la sua notorietà in tutto il mondo, ogni anno milioni di turisti la visitano e la 

“pubblicizzano” in tutto il mondo, testimoniando la sua unicità e spettacolarità, ora in 

modo ancora più facile ed immediato grazie ai social network e ai portali web di viaggi. Il 

turismo per Venezia è una leva su cui puntare per il suo piano di crescita, in grado di 

apportare ricchezza, reddito e occupazione per la città e le zone limitrofe.  

In Italia, il valore dell‟industria turistica per l‟economia è superiore rispetto alla 

media mondiale ed europea, e Venezia continua a rimanere una delle mete turistiche più 

ambite a livello mondiale. Spesso questo dato ha contribuito ad alimentare comportamenti 

di adeguamento alla situazione vigente e di “rilassamento” degli operatori del settore, che 

tendono in molte situazioni a contare sul solo fatto di operare in una città ad elevato valore 

turistico, senza mai innovare la propria offerta. 

Ecco perché la strategia di comunicazione è l‟elemento che può fare la differenza, 

affinché il turismo veneziano rimanga una leva redditizia, saper comunicare in modo 

giusto, attraverso molteplici canali per catturare diverse tipologie di target, deve essere 

l‟obiettivo principale dei DMO, degli operatori turistici e di chi si occupa di tutte le 

attività collegate, come commercianti o addetti alla cultura ed animazione locale. 

Comunicare Venezia attraverso una strategia integrata significa conferirle un 

valore aggiunto e risolvere i gap esistenti tra promozione online e offline, coinvolgendo 

numerosi pubblici, dai più influenzabili del web, a quelli che preferiscono i mezzi più 

tradizionali e il fatto di recarsi “di persona” per prendere decisioni di acquisto. Perché le 

azioni offline arrivano lì dove quelle online e mobile non riescono ad imporsi; come 

quanto comunicato dalla popolazione locale, emblema della comunicazione stessa, 

contenente quel fattore e componente umana che, ad esempio, un‟applicazione mobile non 

possiede. 

Questo concetto è ben espressa dal portale web e applicazione mobile “Guide Me 

Right”, che ha saputo completare e rendere unica l‟esperienza di viaggio di ogni turista, 

grazie al contributo della popolazione locale di alcune mete turistiche italiane. 

In questa sede si espone un‟estensione dell‟applicazione, in seguito 

all‟elaborazione dei dati ricavati dal questionario online sui principali mezzi di 

comunicazione turistica e del loro impatto sui turisti–consumatori, costruita appositamente 

per la città di Venezia, con l‟obiettivo di indirizzare i turisti verso percorsi inconsueti, 
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soprattutto durante gli eventi più noti e affollati che si svolgono in laguna durante l‟anno 

come il famoso Carnevale, la Regata Storica, ecc. 

In conclusione, si espongono una serie di idee, spunti e strumenti per rendere la 

comunicazione turistica più competitiva in quanto basata su dati in tempo reale, 

anticipando così i bisogni delle persone, su maggiori investimenti in digitale e sulla 

creazione di start up innovative. 

 

 

3.1 Venezia, tra tradizione e prospettive future 

Venezia ha un‟offerta vastissima da proporre in quanto meta turistica, nessun´altra 

città gode di una tale fama mondiale e ciò grazie alla sua posizione unica, situata 

direttamente sull‟acqua, sparsa su oltre 100 piccole isole. Bellissimi vicoli stretti, canali e 

un´immagine cittadina medievale, rimasta quasi immutata, caratterizzano 

l´imparagonabile atmosfera di Venezia.  

“Una gemma color arancio poggiata su una lastra di vetro azzurro: ecco Venezia 

vista dall‟alto. Un grande appartamento fatto di corridoi e salotti, un luogo dove si 

cammina sempre dentro, dove non si è mai fuori, dove non esiste veramente la privacy”, 

Henry James dipinge così la sua visione di Venezia. 

La laguna vive soprattutto grazie alla sua risorsa più preziosa, il turismo, almeno 

dalla fine come Repubblica indipendente, dopo una essersi reinventata, nel corso 

dell‟Ottocento, diventando il luogo più favoleggiato, riprodotto e desiderato del mondo.  

Ma al contrario di quanto immaginato, i veneziani, o almeno la maggior parte di 

essi, non vivono di turismo. Infatti le statistiche sulla composizione dei residenti della città 

lagunare scavalcano questo diffuso luogo comune: la stragrande maggioranza di essi non 

ha interessi diretti nelle attività turistiche. La popolazione è composta in prevalenza da 

pensionati, al contrario i giovani tendono ad evadere a causa dell‟elevato costo della vita.  

In numeri, Venezia, in veste di città d‟arte, nell‟anno 2014 (periodo gennaio-

giugno)
63

, assume un segno positivo con una crescita del dato complessivamente 

registrato del +2,21% negli arrivi e +5,99% nelle presenze rispetto allo stesso periodo 

dell‟anno precedente. Questa domanda costantemente in crescita se da un lato apporta 

numerosi vantaggi, dall‟altro produce conseguenze minacciose sul piano della vivibilità 

per gli abitanti. 

Il comparto maggiormente rappresentativo di questo trend è quello alberghiero 

(81% arrivi; 75% presenze) che registra complessivamente una stabilità negli arrivi 

(+0.32%) e un aumento nelle presenze (+6,93%). 

Incrementa anche il mercato internazionale, che cresce del +3,76% nelle presenze 

e negli arrivi (+0.89%). 

                                                      
63 http://www.turismovenezia.it/Statistiche-2014-423657.html 
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In merito alle provenienze, che segnano un dato positivo nella maggior parte delle 

nazionalità, si evidenziano per incremento assoluto di presenze, rispetto al semestre 

precedente,  in ordine decrescente: turisti provenienti dalla Spagna (arrivi +5.652, 

(+10,75%); presenze +26.6015 (+21,93%), Cina (arrivi +5.314, (+5,58%); presenze 

+20.921 (+15.21%), Corea del Sud (arrivi +10.208, presenze +18.810), Austria (arrivi + 

17,88%, presenze + 23,76%), USA (arrivi +5,17%, presenze +3,22%), Germania e Belgio. 

In flessione i turisti provenienti dalla Francia che segna arrivi -18.647(-10.49%) e 

presenze –39.200 (-7,44%) 

Il dato complessivo dell‟Entroterra Veneziano rimanda un segnale positivo in 

termini di arrivi (+3.07%) a fronte di una contrazione delle presenze (-2,76%): nettamente 

prevalente il settore alberghiero che registra il 96% degli arrivi ed il 90% delle presenze; 

forte la componente estera che raccoglie il 70% degli arrivi ed il 62% delle presenze, a 

conferma di una sempre maggior distribuzione sul territorio dei flussi da e per Venezia. Si 

segnala che il dato risulta determinato in larga percentuale dai flussi relativi alla zona 

dell‟altinate (Marcon – Quarto D‟Altino), che si caratterizza per la contiguità con il centro 

storico veneziano. 

Per quanto riguarda il territorio della provincia di Venezia, cresce il movimento 

turistico complessivo nei primi sei mesi del 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013 con 

gli arrivi che segnano un +4,10% (ARRIVI n. 3.550.637) e le presenze in aumento del 

5,66% (PRESENZE con 11.657.258). 

 

 

 

Grafico 3.1 

Fonte: www.turismovenezia.it 

Uno dei maggiori problemi per Venezia, si dimostra essere quello delle 

permanenze lunghe, cioè chi viene a visitare la città ci rimane per poco tempo, formando 
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il cosiddetto “turismo da crociera e di corriera”, le permanenze più durature si fanno 

altrove, ad esempio al Lido. Ulteriore fattore negativo è che Venezia, nel prossimo futuro, 

sarà presumibilmente ancora più assediata e le visite dovranno risultare almeno più 

remunerative, saranno pertanto necessari interventi in questa direzione. 

Però il rischio più grande che corre Venezia, come evidenziato da molti studi 

internazionali, è quello della “Disneyfication”
64

, cioè rendere il capoluogo veneto, per 

mano di investitori stranieri, uno spazio fuori dal tempo, come un parco divertimento o 

tematico, magari visibile dall‟alto di una ruota panoramica fuori scala. Ma Venezia deve 

combattere in favore della sua identità locale non ancora perduta, che va difesa nella sua 

autenticità, e non sminuita a pochi e ripetitivi stereotipi. 

Per invertire questa rotta, occorre insistere sulla qualità dell‟offerta: su una 

struttura molto solida di informazione per via digitale, su una maggiore diffusione di 

servizi, su una chiarezza di prezzi, su proposte diversificate e pensate per aree di 

marketing, su una vera formazione del personale del settore turistico e non. 

Sul lato della comunicazione web, un fattore su cui puntare e che andrebbe 

rafforzato è il sito VeneziaUnica, che dovrebbe costituire la principale interfaccia 

informatica con il turista e quindi il luogo di programmazione della visita, favorendo il più 

possibile visite costruite con largo anticipo e centrate su attività culturali anche molto 

sofisticate. Proprio queste, infatti, sono lo strumento più adatto sia a spostare le folle dal 

centro sia a far conoscere una Venezia più vera e inedita. 

L‟offerta culturale di Venezia rimane uno dei principali asset del turismo lagunare, 

da valorizzare sia online che offline, e su cui la città può contare per il cosiddetto “turismo 

di qualità”, considerata anche la rete di associazioni, istituzioni, aggregazioni di cittadini 

che legano il proprio desiderio di incontrarsi con il bisogno dei visitatori di scoprire 

indirizzi nuovi. Quello che conta è comunicarne sempre meglio e più facilmente le 

attività, informare per tempo sui luoghi dove indirizzarsi, favorendo le manifestazioni di 

qualità anche se di nicchia.  

L‟intenzione è quella di valorizzare una “Venezia segreta” che si allarghi anche 

alla terraferma, dove i flussi di turisti possano ben distribuirsi, anziché ammassarsi. A 

questo scopo è nato il progetto Detourism, volto a suggerire ai visitatori una prima 

risposta al pericolo di ingolfamento: “il vagare anche fuori da una Venezia da cartolina e a 

trasformare lo svantaggio del labirinto nel vantaggio del perdersi con piacere. Il termine 

Detourism, significa infatti deriva e circolazione, perdita del centro e viaggio anche 

mentale, secondo la logica "I'm lost, it's ok!".”
65

 

La prima mappa pubblicata è “Fuorirotta. L'altra mappa di Venezia”, una guida per 

un viaggio responsabile e bio-eco solidale in laguna. 

Questo progetto intende promuovere consapevolezza e condivisione nel viaggiatore, 

                                                      
64 Termine reso popolare da Alan Bryman nel libro del 2004, The Disneyization of Society. 
65 Annuario del Turismo 2013 Città di Venezia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Bryman
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invitando a rispettare l‟ambiente, il patrimonio culturale artistico e monumentale, le 

tradizioni e gli usi del territorio, contribuendo al sostegno dell‟economia locale e 

favorendo, quindi, circuiti, siti, attività con un più alto valore di sostenibilità sociale e 

ambientale e di aderenza all'intreccio veneziano di natura e cultura. 

Venezia necessita di progetti proprio come questo, di un connubio tra economia, 

cultura e identità locale, attraverso strategie di comunicazione integrata bisogna unificare 

anima culturale e commerciale della città. Valorizzare i contenuti prodotti dalle persone 

locali, sempre più vicini alla realtà, sempre più infusi di storia; nasce la necessità di un 

contatto profondo tra visitatore e comunità locale, cultura, tradizioni, cibo, risorse naturali 

ed artistiche; adottare azioni di marketing congiunto, potrebbe essere una soluzione per le 

diverse facce commerciali e culturali di Venezia. Lavorare sul concetto di “rete”, anche tra 

imprese di settori diversi, in modo che tutti lavorino in sinergia su progetti centrati sul 

territorio, sulla qualità e sulla diversificazione dell‟offerta. 

Ciò che risulterà essere il vero prodotto finale, frutto di una comunicazione sempre 

più integrata e congiunta, se lo costruisce il turista-consumatore stesso che lo diffonderà 

con la condivisione e il passaparola della sua esperienza on e offline. 

 

 

3.1.1 Venezia online 

L‟attuale situazione digitale italiana non è delle migliori sul panorama 

internazionale, la “Digital Agenda Scoreboard”, indagine europea che prende in 

considerazione le condizioni di mercato, la penetrazione di Internet, le competenze 

digitali, l‟ecommerce, la digitalizzazione delle PA, la sanità e la ricerca tecnologica, fa 

emergere per l‟Italia dati che, anche se in miglioramento, non convincono molto.  

In particolare considerando l‟uso e l‟accesso alla rete nell‟anno 2013, il 56% degli 

italiani ha utilizzato Internet almeno una volta alla settimana: media ben al di sotto di 

quella europea, che è al 72%. L‟Italia mostra i tassi più bassi di uso quotidiano di Internet. 

Inferiore alla media europea anche l‟adsl flat (68% contro 76% dell‟UE), anche se è 

cresciuta rispetto agli anni precedenti. Sul lato mobile, la quarta generazione LTE (Long 

Term Evolution, cioè la più recente evoluzione degli standard di telefonia 

mobile cellulare) è disponibile per il 39% della popolazione (rispetto al 10% nel 2012). Il 

tasso di take-up della banda larga mobile è stata del 66%, superiore alla media UE del 

62%. 

La comunicazione attraverso il canale web non può che risentirne in modo 

negativo di questi dati, e il capoluogo Veneto riflette la tendenza nazionale: la promozione 

online è piuttosto attiva, così come le applicazioni mobile, anche se non ancora abbastanza 

sfruttate dai visitatori e turisti, soprattutto italiani, più utilizzate invece dagli stranieri che 

giungono in laguna. 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/italy
http://it.wikipedia.org/wiki/Standard_(informatica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_mobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefonia_mobile
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_cellulare
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Tra i portali e siti web dedicati a Venezia, alla sua promozione artistica e culturale, 

tra i più importanti e influenti si ricordano: 

- Venezia.net, in cui si possono trovare nelle varie sezioni: dove dormire, cosa fare, 

mangiare, eventi ed informazioni. Dal sito è possibile prenotare hotel a Venezia 

laguna, e nelle zone limitrofe, come Jesolo o Treviso; si trovano informazioni sulle 

varie mostre presenti in quel momento in città, sulle vie dello shopping, sugli eventi ed 

escursioni e sui vari divertimenti notturni, sui più tipici e famosi ristoranti della zona. 

Infine c‟è una sezione dedicata ai trasporti, non facili a Venezia, su come arrivare e su 

varie curiosità e consigli o itinerari da seguire per percorrere a piedi le calli veneziane; 

 

- Veneziaunica.it, è invece il sito turistico ufficiale della città di Venezia, che fornisce 

l‟omonimo city pass per accedere ai servizi di trasporto, culturali e turistici del 

territorio. Venezia Unica è pensata sia per il residente, sia per il turista. Nel primo caso 

è una tessera elettronica per accedere ai servizi della città, come trasporto pubblico e 

musei, nel secondo assume la forma di un voucher stampato con tutti gli acquisti dei 

servizi effettuati sul sito ufficiale. Con il voucher è possibile accedere ai vari musei e 

ritirare nelle biglietterie Hellovenezia i titoli di viaggio. 

Nel portale si possono poi trovare inoltre news sui musei, chiese, teatri, 

manifestazioni, oltre che ai diversi mezzi di trasporto con cui muoversi ed arrivare in 

laguna, contatti utili e informazioni per i residenti. 

Esiste anche la relativa app per Android e iOS dove, si ritrovano i contenuti 

adattati che vengono pubblicati sul sito web, offre informazioni in tempo reale mentre 

si sta viaggiando, sui ristoranti della zona, mercati, librerie, gallerie d‟arte, parchi, 

giardini e spiagge. C‟è poi una sezione tutta dedicata al mondo dell‟arte; 
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Screenshot app da smartphone 

Figura 3.1 

 

- Di rilievo è anche il cityblog Veneziadavivere.com, nato come guida alle attività 

culturali, musica, teatro, esposizioni, eventi, luoghi di Venezia, si è poi evoluto e 

continua a trasformarsi. Ora racconta e mappa la creatività e l‟innovazione nella città 

contemporanea, gli eventi, la cultura, il design, l‟uso delle nuove tecnologie e le 

trasformazioni urbane a Venezia, utilizzando la piattaforma open source di Drupal
66

, 

integrandola ad applicazioni online di social networking e social bookmarking. 

Il sito offre una guida a 360 gradi, su tutto ciò che può servire a chi si reca a 

Venezia, dagli itinerari da percorrere, anche adatti per i bambini, alle vie del design, 

fino ai ristoranti e hotel più adatti alle proprie esigenze e i racconti di Venezia secondo 

gli scatti degli instagramers (cioè la community che pubblica foto sul noto social 

network Instagram) o dei city blogger, secondo la parte social promossa dal sito; 

 

- Veniceandlagoon.net, sito web dell‟Unesco che inserisce “Venezia e la sua laguna” 

nel 1987 nella Lista del Patrimonio Mondiale come “un valore universale eccezionale” 

dal punto di vista storico, artistico. Tra i suoi obiettivi: la valorizzazione del 

patrimonio artistico e culturale di Venezia, la realizzazione di una rete Informativa 

degli Archivi per la conoscenza del patrimonio archivistico e culturale, favorendone 

una migliore accessibilità e la fruibilità, la pubblicazione e condivisione dei dati sul 

patrimonio culturale diffuso nei Siti del Progetto Europeo SUSTCULT 

                                                      
66 E' una piattaforma open source per la gestione dei contenuti sul web, un software che aiuta utenti singoli o 

grandi comunità a pubblicare, amministrare e organizzare grandi quantità e varietà di contenuti in un sito web, in 
maniera semplice e veloce. (da www.drupal.it) 
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“SUSTainability through an integrated approach to the management of CULTural 

heritage” nell‟area del Sud Est Europa; 

 

Una nota a parte, non strettamente collegata alla comunicazione online di Venezia, 

spetta all‟iniziativa online “Poveglia per tutti”, povegliapertutti.org, il cui sito e le 

relative pagine social sono nati per difendere l‟isola veneziana di Poveglia messa all‟asta 

dal demanio, e rappresentano un valido esempio di crowdfunding
67

 promosso dalla rete.  

Le donazioni sono state numerose, abitanti ,e non solo, sono stati mossi dalla 

volontà di mantenere l‟isola patrimonio di tutti e fare in modo che non diventi l‟ennesima 

proprietà di una holding di lusso.  

 

 

3.1.2 Venezia offline 

Dopo aver esplorato il mondo web, occorre mostrare un altro lato di Venezia, cioè 

quello offline, della vita quotidiana, dei turisti che la visitano ed ogni giorno affollano le 

piazze, le calli e i ponti, delle persone che la popolano abitandoci, proprio questi ultimi 

costituiscono l‟emblema stesso della comunicazione. Al di là della grande influenza e 

importanza di Internet e degli smartphone nella vita di ognuno, la comunicazione 

trasmessa da un abitante del luogo, con il suo fattore umano, con la sua approfondita 

conoscenza delle tradizioni, degli usi, le raccomandazioni e i consigli che può offrire 

sembrano ancora contare molto per il turista e proprio le azioni e le campagne di 

marketing devono trarre beneficio da questo fattore e non contrastarlo, perché potrebbe 

ritorcersi contro. 

Il turista-consumatore odierno vuole essere sempre più partecipe e “vedere cosa 

c‟è dietro” e venire coinvolto nella creazione del “prodotto finito”, in questo caso il 

viaggio vissuto e condiviso allo stesso tempo. 

Nella comunicazione relativa alla laguna veneta, al di fuori del web, sembra 

mancare proprio questo, maggiore coinvolgimento sia del turista che del residente, al 

giorno d‟oggi infatti alle persone non basta usufruire e consumare un bene, come una gita 

o una vacanza, ma vogliono lasciare il proprio segno, il personale contributo appartenente 

ad ogni singolo individuo. Far trascorrere loro un‟esperienza positiva, lasciandogli dei 

ricordi particolari, fare in modo che ne parlino con entusiasmo e diventino dei validi 

testimonial è la strategia e la strada giusta da seguire. 

                                                      
67  Il termine utilizzato, che racchiude in sé i concetti di folla (crowd) e finanziamento (funding), assume un 

significato che può essere sintetizzato come una reinterpretazione della raccolta fondi nell'era digitale. La rapida 
diffusione di questo fenomeno è dovuta soprattutto in seguito all’avvento dei social media. Il crowdfunding consiste 
nell'utilizzare Internet per la raccolta di capitale da gruppi di persone con interessi comuni al fine di finanziare un 
progetto o un’iniziativa. 
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L‟offline. Inoltre, ha bisogno di attività non conventional, cioè di marketing non 

convenzionale, da cui scaturiscano delle emozioni, mezzo di cui il turismo si nutre. 

Attraverso attività sul posto, a contatto diretto con il turista che arriva a Venezia, con il 

coinvolgimento della popolazione residente, che come nessun‟altro conosce la città e la 

vive a modo suo, trasmettendolo ai nuovi arrivati. Per colmare il divario esistente e 

tangibile tra la Venezia vista e concepita da un turista e da un abitante, ciò può avvenire 

grazie alla comunicazione, soprattutto adottando strategie integrate, per unire queste due 

anime, educare il residente e apportare un valore aggiunto per il turista, coniugando le 

diverse esigenze.  

I turisti sono soggetti attivi, spettatori-attori che vogliono essere coinvolti; la loro 

partecipazione all‟esperienza tende ad essere sempre più collettiva, dato che il turismo 

difficilmente può prescindere dalla presenza di altri consumatori-turisti, deve rendere 

l‟esperienza di viaggio il più interattiva possibile. 

Non bisogna però correre il rischio di cadere nella spettacolarizzazione dell‟offerta 

turistica, nell‟intento di fornire ai consumatori esperienze, emozioni, ricordi, sogni e altre 

modalità di “intrattenimento”,  banalizzandole e mercificandole, generando nei clienti 

assuefazione. C‟è inoltre il pericolo di omologare le esperienze turistiche sulle stesse 

performance, e sugli stessi standard, piuttosto che valorizzare le risorse materiali, 

immateriali e culturali, su cui andrebbe progettata l‟offerta. 

Poggiando lo sguardo sull‟attuale situazione offline della comunicazione 

veneziana è ben diversa da quella sopra descritta, spesso quello che viene comunicato è 

arretrato e poco coinvolgente dal punto di vista dei contenuti e dei mezzi adottati.  

Concretamente, quando un turista di reca a Venezia, la principale fonte di 

informazioni offline è rivestita dai punti di informazione turistica IAT (Informazione e 

Accoglienza Turistica), i quali svolgono attività di animazione territoriale, come la 

valorizzazione dei marchi di promozione turistica della Provincia di Venezia o di APT 

(Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia), di qualificazione 

dell‟offerta turistica del territorio, promozione e sviluppo dei tematismi locali e dei “nuovi 

turismi”, di produzione di materiali e supporti di informazione turistica e di editoria 

divulgativa (mappe e materiali informativi) e promozionale per la fruizione turistica del 

territorio, compreso l‟aggiornamento dei contenuti del sito web www.turismovenezia.it. 

 

 

3.1.3 Verso una comunicazione integrata 

Ciò che sembra mancare nel panorama della comunicazione turistica di Venezia, e 

molto spesso in quello italiano, è una maggiore multicanalità e interattività, un ascolto più 

attento del turista–consumatore, e un‟integrazione più attiva tra azioni on e offline, 

considerate in alcuni casi come compartimenti indipendenti, quando invece si influenzano 

a vicenda e il consumatore più evoluto attinge quotidianamente da entrambi nella sue 
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scelte. Non esiste più una così netta separazione tra gli utenti web, abili nell‟utilizzare e 

destreggiarsi tra siti Internet, social network e applicazioni mobile da una parte, e persone 

che vivono al di fuori della rete, che vogliono toccare con mano, vedere di persona per 

potersi totalmente fidare dall‟altra; in questo momento un individuo assume entrambi i 

comportamenti, a seconda della situazione che vive e delle esperienze che ha provato, 

appartiene ogni volta ad una determinata categoria di turista-cliente in base agli stimoli 

che provengono dall‟esterno senza alcuna differenza o predilezione per l‟uno o per l‟altro. 

Per Venezia seguire le ultime tendenze all‟interno e al di fuori della rete significa 

saper attirare sempre più turisti, soprattutto di qualità, e non continuare a vivere grazie al 

prestigio riconosciuto da tutto il mondo di città più bella del mondo. Casi di successo tutti 

italiani su cui basarsi o da cui prendere spunto ce ne sono, basti ricordare i già citati 1000 

Italy, Invasioni Digitali o BolognaWelcome. Perché non creare un‟iniziativa, così 

innovativa, capace di sfruttare i meccanismi di aggregazione on e offline anche nella 

famosa città lagunare? 

Tra i numerosi fenomeni e tendenze nel turismo, può essere efficace anche per 

Venezia, puntare sul crowdsourcing, che applicato a questo settore può apportare 

molteplici vantaggi e lo storytelling, la narrazione cioè multicanale che raccoglie fatti ed 

emozioni dei partecipanti ad un‟esperienza.  

Coinvolgere gli utenti nel processo di narrazione o storytelling può essere molto 

utile, con la creazione di una serie di video web virali in cui si racconta la storia di 

Venezia, per esempio, in cui i viaggiatori ne prendono parte, e in seguito li condividono, 

votano e commentano, diffondendoli nel mondo web. I viaggiatori e protagonisti possono 

dare il loro contributo decidendo cosa deve essere evidenziato e valorizzato online e 

meglio si presta a questo scopo.  

Il modo di fare storytelling si è evoluto nel corso degli anni, l'uso delle nuove 

tecnologie, consente di raggiungere un maggiore livello di efficacia; il pubblico, infatti, 

può partecipare al processo di narrazione, attivando un proficuo coinvolgimento e 

facilitando lo sviluppo di relazioni durature nel tempo tra aziende e consumatori. Poiché 

tale processo funziona con le emozioni, consente un nuovo tipo di rapporto da costruire tra 

una destinazione turistica e il proprio pubblico.  

Considerando il contesto veneziano i marketers devono prendere decisioni su quali 

tecnologie possono essere meglio utilizzate, insieme a quali elementi integrare, per la 

narrazione di Venezia come meta turistica e per migliorare l'esperienza del visitatore. 

Un altro fattore importante, come un mezzo di narrazione digitale per Venezia, 

sono gli UGC, cioè i contenuti generati dagli utenti. Questi possono assumere diverse 

forme, come video o immagini, e possono essere facilmente costruiti sotto forma di storie 

da raccontare. Infine, è assolutamente fondamentale coinvolgere gli utenti nel processo di 

narrazione, considerando il loro feedback per migliorare continuamente la loro esperienza 

di utente. 
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Il crowdsourcing invece, si basa su un approccio dal basso, o bottom-up, e su un 

elemento fondamentale, la community, che attraverso attività interattive fa nascere 

progetti che mescolano il mondo online con quello offline, con l‟obiettivo di raccontare la 

meta turistica in maniera collettiva e personale, attraverso la prospettiva della community 

o dei turisti. La sua potenza risiede proprio nel contributo attivo che la rete più o meno 

inconsapevolmente fornisce, proponendo le proprie idee e preferenze aggregandosi 

attorno ad una piattaforma web, come un blog, un sito o un social network.  

Il crowdsourcing fornisce un contributo spontaneo che nasce dalla passione e dalla 

creatività, da cui giungono anche dei veri e propri "consigli" professionali, condivisi da 

persone e clienti, che si identificano in una determinata località turistica. I risvolti positivi 

sono evidenti: un prodotto o servizio che rispecchia i desideri dei clienti, la creazione di 

empatia tra località e consumatori, l'abbattimento di costi grazie all'esternalizzazione delle 

competenze e la creazione di relazioni stabili. 

In posizione intermedia tra questi due fenomeni, si colloca la startup innovativa 

YoCrowd, un tool collaborativo che permette di fare storytelling attraverso il 

crowdsourcing, disponibile per qualsiasi azienda od operatore turistico. Consiste in una 

serie di strumenti e metodi utili alla narrazione e divulgazione dell‟esperienza, con un 

approccio fortemente “social”, la destinazione turistica riesce a raccogliere le esperienze 

dei viaggiatori tramite mobile app e rendere questi racconti di viaggio virali. YoCrowd 

permette una forte connessione fra i visitatori ed il territorio; con lo smartphone è 

possibile, ad esempio, fare un‟escursione guidata, scattare foto, traendone un racconto da 

condividere con amici e follower, immediatamente da qualunque luogo. Oppure viene 

valorizzata la partecipazione ad un evento, ad esempio gli utenti compiendo la semplice 

azione di riprendere dei bambini in maschera o fotografare un cocktail in un bar, possono 

partecipare a dei contest con relativi riconoscimenti. 

Venezia ha, inoltre, un altro alleato con cui confrontarsi, si tratta del mondo delle 

travel app, ormai sempre più utilizzate dai turisti, come emerso dai risultati del 

questionario la comunicazione e le informazioni mobile contano sempre di più per i 

consumatori, che ogni giorno scaricano app facendo aumentare il numero di download e 

quindi il giro d‟affari.  

Oltre alle famose app di TripAdvisor, Foursquare, Google Goggles che consente di 

effettuare ricerche sul web scattando semplicemente una fotografia ad un monumento o 

luogo di interesse, ne nascono sempre di nuove, per aumentare la possibilità agli utenti di 

costruire la propria esperienza di viaggio, condividerla e geolocalizzarla in tempo reale sui 

social network. 

Al giorno d‟oggi la competizione tra i territori si gioca anche sulla capacità di 

intercettare le scelte del turista e i flussi turistici, di mantenere un legame con il turista 

attraverso il web, comprese le applicazioni mobile, in base all‟esperienza che ha vissuto 
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nella città, di farlo ritornare rendendo il più immediato possibile la prenotazione nelle 

strutture ricettive e la fruizione dei servizi turistici, ricreativi e culturali offerti dalla città.  

Anche Venezia deve quindi innovare e diventare più «smart», cioè a portata di 

turista, che una volta arrivato in laguna utilizza le classiche app per orientarsi, decidere 

dove mangiare e che monumenti o piazze vedere, ma la sua esperienza risulterebbe 

veramente completa e più interattiva se attraverso un approccio integrato, potesse contare 

sull‟appoggio e sui consigli provenienti non solo dal proprio smartphone, ma ad esempio 

da persone del posto, che conoscono in fondo Venezia.  

In questo modo si può stabilire un legame e un contatto tra la popolazione 

residente, le attività commerciali, come i negozi di prodotti tipici veneziani, o quelli 

storici, e turista, completando il suo viaggio in modo innovativo, con un valore aggiunto 

rispetto alle tradizionali visite costruite su itinerari predeterminati, senza capire cosa 

significhi veramente abitare o vivere Venezia. 

Il ricorso a progetti integrati di questo tipo permette di non perdere il volume del 

business locale che invece va disperso in favore di aziende (ideatrici di applicazioni 

travel) spesso esterne, non italiane, che operano nel web. 

 

 

3.2 Il questionario: risultati 

In relazione al tema della comunicazione turistica e dei suoi mezzi di diffusione e 

promozione, è stato somministrato un questionario online, nell‟arco temporale di due mesi 

(giugno e luglio 2014), ad un campione casuale di consumatori, realizzato utilizzando il 

servizio gratuito di Google, Drive
68

. L „obiettivo è stato quello di verificare, in base 

soprattutto alla fascia d‟età e professione, a quali mezzi di comunicazione turistica i 

consumatori sono più sensibili e come si colloca l‟Italia nel vasto panorama turistico 

mondiale. Dai risultati ottenuti è quindi possibile ragionare su quale direzione dovrebbe 

prendere la comunicazione turistica, secondo una strategia integrata, per arrivare a risultati 

di mercato positivi, dove migliorare e invece cosa evitare. 

Per l‟individuazione del campione è stato adottato il metodo di campionamento 

non probabilistico a valanga. Il bacino di persone raggiunto è composto da 240 individui, 

60% donne e 40% uomini.  

Le distribuzioni di età e occupazione sono rappresentate dai grafici seguenti
69

 

(grafico 3.1, grafico 3.2): 

                                                      
68Il questionario è consultabile all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/14r6VVdoK8tgo_2oaMfa8g7fJUWIiTKnjJxgGLDNFY5E/edit, mentre i risultati si trovano 
all’indirizzo 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhlZ3EtYZGItdG1CbnQ0YXFhVHpwdzBJWXhLY0MyX2c#gid=0.  

69 I dati del questionario sono aggiornati al 19/08/2014.  

https://docs.google.com/forms/d/14r6VVdoK8tgo_2oaMfa8g7fJUWIiTKnjJxgGLDNFY5E/edit
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhlZ3EtYZGItdG1CbnQ0YXFhVHpwdzBJWXhLY0MyX2c#gid=0
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Grafico 3.1 

 

Grafico 3.2 

 

Dai dati raccolti risulta che il 70% degli intervistati sceglie spesso l‟Italia come 

meta dei propri viaggi, mentre il 30% no, preferisce altre mete. Tra di loro la maggioranza 

(con un significativo 82%) si sposta per motivi turistici per svolgere cioè le proprie 

vacanze, seguono coloro che viaggiano in Italia per ragioni di lavoro (9%) e per studio 

(5%), ed altro tra cui sport, arte e famiglia.  
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La parte seguente del questionario è più mirata sui vari mezzi di comunicazione 

turistica e sul loro impatto sui consumatori, in particolare è stato chiesto da quali fonti di 

notizie e informazioni si è maggiormente influenzati quando si sceglie la località in cui 

recarsi in viaggio (grafico 3.3), come previsto Internet mantiene la prima posizione anche 

in ambito turistico con un 49% di preferenze da parte degli intervistati, conta ancora 

invece, soprattutto nei consumatori italiani, la dimensione fisica e il fattore umano 

trasmesso da amici, parenti e colleghi con i loro consigli e raccomandazioni disinteressate, 

il 41% li antepone infatti alle notizie trovate sul web, meno rilevanti le informazioni 

scaturite dalle riviste e cataloghi vari (5%) e da tv e radio (3%), altri mezzi (3%). 

 

 

Grafico 3.3 

 

Alla domanda “Se utilizzi la rete per cercare informazioni o prenotare i tuoi viaggi, 

quanto contano le opinioni, commenti, recensioni delle persone che si sono recate nella 

struttura turistica da te scelta?”, scegliendo su una scala da 1 a 5, è emerso che le risposte 

si sono concentrate maggiormente sui valori 3 e 4, rispettivamente con una percentuale del 

36% e 38%, il 18% degli intervistati associa il valore massimo, 5, all‟importanza delle 

opinioni e recensioni online, mentre il 7% e poco più dell‟1% ritiene poco importanti le 

stesse attribuendo una valore di 2 e 1.  

Considerando la dimensione fisica, il fattore umano della popolazione locale, 

sembra rivestire ancora una certa importanza, l‟abitante del luogo, emblema della 

comunicazione, sa offrire quei consigli e suggerimenti utili che quando si è in una nuova 

città sono fondamentali, il 44% infatti ha attribuito un valore (da 1 a 5) di 4, il 33% un 

valore di 3, il 19% il punteggio massimo 5, pochi invece gli intervistati cha hanno 

attribuito i valori bassi di 1 e 2, rispettivamente l‟1% e il 4%).  
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Ragionando in termini di integrazione comunicazione on e offline, è stato chiesto 

“In Italia, secondo te, le informazioni trovate in Internet, su una struttura turistica, 

corrispondono a quelle reali?”, le risposte in questo caso si distribuiscono su più valori, 

nessun dato spicca su tutti, solo il 49% degli intervistati considera mediamente vere, 

indicando con un valore intermedio di 3, le informazioni che si trovano sul web rispetto a 

quelle reali, il 30% dà una misura di 4, il 14% di 2, il 4% di 5 e il 3% di 1. Si dimostra  in 

sostanza una discreta fiducia in quanto riportato nei siti web. 

All‟ultima richiesta relativa a quale mezzo di comunicazione turistica suscita 

maggiore curiosità e interesse nel singolo consumatore e influenza quindi le scelte relative 

a dove recarsi in vacanza o in viaggio per altri motivi (grafico 3.4), gli intervistati hanno 

scelto per il 36%, valore che supera di molto le altre opzioni, Internet, per il 21% resistono 

ancora i classici riviste, cataloghi e depliant, quasi di pari punteggio gli altri risultati, 15% 

la comunicazione scaturita dalla popolazione residente, 14% le applicazioni mobile, 13% 

la tv, in ultima posizione (2%) la radio. 

 

Grafico 3.4 

 

Le caratteristiche del consumatore medio (consumatore tipo), emerse dal 

questionario, dipingono un individuo, tra i 18 e 30 anni, in prevalenza di sesso femminile, 

ancora studente o che svolge un lavoro dipendente. Tra le sue preferenze l‟Italia occupa 

ancora un posto di rilievo come meta delle proprie vacanze o dei propri viaggi, per motivi 

in ordine di svago, di lavoro o per studio. 

Quando sceglie la località in cui recarsi in viaggio, è maggiormente influenzato 

dalle informazioni e notizie che trova in Internet, ma ascolta molto volentieri e tiene anche 

conto di quanto consigliato dai suoi amici, parenti e colleghi.  
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Presta inoltre parecchia attenzione a quanto segnalato dalle recensioni, per lui 

contano le opinioni, le valutazioni e i commenti trovati nei vari portali, come Trivago, 

Booking o Tripadvisor; allo stesso tempo dà ascolto alla popolazione locale, assume 

ancora rilevanza il fattore umano trasmesso delle persone, sia in qualità di abitanti, che 

commercianti, personale alberghiero, dei punti di informazione, ecc. 

Da quanto emerso il consumatore medio ritiene che c‟è una certa corrispondenza 

tra le informazioni reali e quanto riportato dai portali web relativamente alle strutture 

turistiche italiane, questo dimostra una situazione attiva degli utenti web a riportare e 

condividere con il popolo della rete le loro esperienze reali. 

Si sente infine maggiormente influenzato da quanto gli viene comunicato 

attraverso Internet e gli intramontabili cataloghi, depliant e riviste. Questo dimostra che 

l‟integrazione online e offline è fondamentale, perché tanto conta la comunicazione 

attraverso i device digitali, quanto quella attraverso i mezzi tradizionali e fisici, solo in 

questo modo si potranno raggiungere più target di consumatori attraverso la stessa 

campagna di marketing che abbia lo stesso filo conduttore portatore di un messaggio 

coerente e persuasivo. 

 

 

3.2.1 Comunicare attraverso le applicazioni mobile per favorire lo 

sviluppo turistico  

Nei piani di comunicazione turistica la voce “applicazioni mobile” sta acquistando 

sempre più importanza, i turisti 2.0 infatti prendono informazioni dai loro smartphone sia 

prima, che soprattutto durante il viaggio, e saper raggiungerli, accompagnandoli nelle loro 

permanenze nelle città prescelte come mete turistiche attraverso un‟app completa e 

affidabile fornisce una posizione distintiva di prestigio per gli operatori turistici e per le 

città o regioni stesse. 

Trovare informazioni chiare, precise al momento giusto su itinerari, monumenti, 

attrazioni o ristoranti permette di vivere un viaggio in piena tranquillità in cui nulla viene 

lasciato al caso.  

La dimensione social è altrettanto importante, applicazioni che permettano di 

condividere la propria posizione o la propria esperienza di viaggio sono sempre più 

gettonate, con un profondo senso di community, personalizzazione e coinvolgimento 

interattivo; l‟evoluzione futura sarà quella di applicazioni che consentano anche di 

effettuare pagamenti, trasformando gli smartphone in vere e proprie “carte di credito” nel 

rispetto della sicurezza e della privacy. 

Come evidenziato dalla seguente figura 3.2, per l‟anno 2013 è stata calcolata da Us 

Census Bureau una media riguardo il tempo speso su Internet dagli utenti italiani, 

registrando 4 ore e 42 minuti per la navigazione online attraverso un computer 
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tradizionale (desktop o laptop), il 46% della popolazione italiana invece utilizza Internet 

in mobilità, dedicandovi mediamente due ore al giorno.  

 

 

Figura 3.2 

 

Da questi dati emerge l‟importanza che riveste creare applicazioni ad hoc per il 

settore travel, non è sufficiente avere il sito web che permetta le prenotazioni e la verifica 

delle disponibilità di hotel o strutture, perché le decisioni d‟acquisto vengono prese 

sempre più frequentemente attraverso l‟ausilio di device mobile. Qui le aziende turistiche 

devono trovarsi preparate con app all‟avanguardia e continuamente aggiornate non solo 

per vendere il proprio prodotto, ma per far vivere al cliente un‟esperienza condivisa e 

unica in prospettiva esperienziale. 

Inoltre, la dimensione partecipativa del turismo trova una perfetta associazione con 

il mondo delle app, i turisti odierni amano condividere quello che fanno, ciò che visitano e 

i piatti tipici che mangiano nei principali social network, cercando l‟approvazione e il 

sostegno del popolo web. Allo stesso tempo però sembra emergere un‟altra caratteristica, i 

viaggiatori fanno ancora notevole affidamento ai consigli, informazioni e suggerimenti 

offerti dalla popolazione locale, sia in veste di abitanti del luogo, o negozianti, ristoratori, 

ecc. 

Come anche suggerito dai dati del questionario sopra citato, alla domanda su quale 

mezzo di comunicazione turistica incuriosisce di più, applicazioni mobile e popolazione 
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locale hanno registrato una quasi parità nelle percentuali di risposta (circa 15%). Da 

questa considerazione nasce la volontà, per colmare un gap di mercato, di creare un‟app (e 

un sito web) che sappia unire proprio queste due dimensioni: quella mobile, quindi online, 

e quella offline, costituita dalla popolazione locale delle mete turistiche. 

Come dimostra il caso seguente, questa nuova interpretazione di comunicazione 

integrata è stata applicata da “Guide Me Right”. 

 

 

3.3 Il caso “Guide Me Right” 

 

 

Home Page del sito web www.guidemeright.com 

Figura 3.3 

 

Guide Me Right, start up innovativa che ha ottenuto il primo premio allo Startup 

Weekend di Tiscali, ha saputo trasformare il semplice viaggio in un‟esperienza viva e 

personalizzata, che supera gli itinerari “preconfezionati”, creando una piattaforma online 

di servizi per il turismo.  

L‟idea nata da tre giovani sardi
70

, si basa su un concept semplice e innovativo, che 

ruota attorno alla figura del “Local Friend”. Il turista che visita una determinata località, 

infatti, può scegliere un “Local Friend”, un “amico” del posto accomunato dagli stessi 

interessi e stili di vita del “Guest”, cioè del turista ospite e sulla base dei quali viene 

                                                      
70 Luca Sini Ceo e ideatore del progetto; i co-fondatori sono Pietro Pirino, grafico, e Andrea Zalanda, 

responsabile tecnologico. 

http://www.guide/
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costruita la vacanza attraverso una lista di attività che si progettano prima, davanti allo 

schermo del proprio pc, tablet o smartphone. Il Local Friend può così offrire il proprio 

tempo libero e conoscenza del territorio, ottenendo guadagni extra.  

Guide Me Right, per ora attivo solo in Sardegna e presto anche in Lombardia, 

integra così la classica esperienza di offerta turistica con la componente sociale, oggi 

sempre più ricercata, creando un contatto diretto con le persone locali, per far sentire il 

turista a casa condividendo ad esempio un aperitivo o una passeggiata. Il costo 

dell‟esperienza “varia a seconda della durata delle attività svolte, e anche in base alla 

reputazione che il “Local Friend” si sarà costruito grazie alle valutazioni positive dei 

turisti a cui ha fatto da guida.”
71

 Quindi più la valutazione è alta per quel “cicerone locale” 

più il suo prezzo è alto. 

L‟iscrizione al portale per candidarsi come “Local Friend” è gratuita, semplice ed 

immediata, e deve ricevere l‟approvazione del team di Guide Me Right. Chi si propone 

come guida dovrà indicare i propri stili di vita e creare una personale “lista delle attività” 

da offrire ai potenziali Guest. 

Il sito è online da giugno 2014 e presto sarà disponibile l‟app dedicata su Apple 

Store e Google Play, in questo modo i turisti possono cercare in tempo reale tramite 

dispositivi mobile i loro “Local Friend” disponibili nelle vicinanze. Il prossimo passo sarà 

offrire ai visitatori dell‟Expo lo stesso servizio di guide locali.  

 

 

3.3.1 Una nuova versione dedicata a Venezia 

Come precedentemente ribadito, il servizio offerto da Guide Me Right per ora è 

attivo solo in Sardegna e prossimamente anche in Lombardia, di seguito si propone 

un‟estensione della stessa applicazione pensata per la città di Venezia (Guide Me 

Right…to Venice), meta turistica per eccellenza, che può regalare diverse tipologie di 

vacanza o soggiorno a seconda delle preferenze personali. 

L‟idea da cui partire è quella di un turista che arrivi a Venezia quasi 

“disorganizzato”, leggero e privo di preoccupazioni, e il suo viaggio venga seguito e 

assistito da gente del luogo, che promuove il territorio nella sua autenticità e valorizza i 

prodotti locali.  

Il target di mercato per questo servizio di guida locale, offerto tramite sito web e 

applicazione mobile, in considerazione dei dati emersi dal questionario sulla fascia di 

mercato più influenzato da questi mezzi, sono i giovani dai 18 ai 30 anni, che amano 

viaggiare in Italia, che facciano abitualmente uso di Internet e delle app per spostarsi 

nonché dei social network (commentano, pubblicano e condividono contenuti). Non si 

                                                      
71 http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2014/06/26/news/guide-me-right-la-tua-guida-locale-la-trovi-sul-

web-1.9492660 
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escludono anche altri segmenti di consumatori, di età più avanzata, che siano mentalmente 

propensi ad esperienze di viaggio innovative e personalizzate. 

Le applicazioni finora presenti nel mercato relative a Venezia non sono 

pienamente sfruttate, o per lo meno non offrono un‟esperienza di viaggio integrata come 

Guide Me Right, si limitano infatti a dare informazioni e indicare percorsi senza un vero 

coinvolgimento dell‟utente. 

Ecco che “Guide Me Right…to Venice" propone di farsi accompagnare da una 

guida locale, lungo itinerari costruiti in base agli interessi che accomunano Local Friend e 

Guest, questo significa scoprire una Venezia inedita, al di là dei tipici sovraffollamenti, 

tanto sgraditi ai turisti, che si formano lungo le calli più note, verso le solite “tappe 

obbligate”. Il viaggio risulterà così più divertente, con situazioni inaspettate che possono 

presentarsi.  

Il deflusso del turismo risulta fondamentale soprattutto nei periodi più affollati 

dell‟anno, come durante il Carnevale, la Regata Storica o la Biennale d‟Arte, la Mostra del 

Cinema, ecc. I visitatori potranno in questo modo vivere degli eventi così esclusivi, grazie 

all‟aiuto e i suggerimenti di un abitante del luogo, vivendo un‟esperienza che difficilmente 

si proverebbe viaggiando in modo autonomo. 

Il turista può scegliere e contattare sia da casa prima di partire o una volta arrivato 

a Venezia la sua “guida” personalizzata, scegliendo in base alle affinità culturali, ad 

interessi e singole preferenze.  

Attraverso questo servizio è possibile anche programmare la visita con tutte le 

tappe, dove alloggiare e cosa visitare, con che mezzo di trasporto spostarsi, ecc. Ad 

esempio se un Guest è appassionato di storia, il Local Friend può costruire il suo viaggio 

attraverso le vie più antiche di Venezia, magari durante il periodo della regata, con soste 

nei negozi storici, spostamenti con imbarcazioni tradizionali, come le gondole, verso le 

isole più misteriose di Venezia, ad esempio Sant‟Ariano, con le sue numerose leggende e 

resti storici. Per un appassionato di natura invece, si privilegeranno i parchi, i giardini 

della Biennale e l‟isola di Certosa con il suo ricco patrimonio boschivo. 

Inoltre si possono ricevere tutta una serie di informazioni sulle tradizioni, usi, 

feste, avvisi e segnalazioni di acqua alta e indicazioni sui periodi in cui questo fenomeno è 

più frequente (come attrezzarsi, come spostarsi, come vestirsi, i punti di Venezia in cui si 

raggiungono più elevati livelli di marea, ecc.) dalle voci più esperte e credibili, quelle di 

persone del luogo. 

Costruire un‟applicazione di questo tipo permette di colmare quel gap di domanda 

turistica che quando viaggia prende informazioni dal web, e utilizza travel app per 

viaggiare, ma una volta arrivato a destinazione ama chiedere consigli e suggerimenti da 

chi vive o lavora in zona.  

I benefici che questo sistema può apportare vanno dalla scoperta di nuovi stili di 

vita locali (viaggi underground) all‟opportunità di guadagno soprattutto per i giovani del 
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territorio, oltre che alla diffusione del turismo low cost, oggi sempre più richiesto, che non 

può permettersi le guide turistiche tradizionali. Inoltre per Venezia questo significa 

trasformare la visita in un‟esperienza autentica, sfruttando un turismo di qualità, e non 

quello che dice di essere stato a Venezia solo perché bisogna assolutamente esserci stato. 

Un fenomeno che questo servizio potrebbe tentare di contrastare è il cosiddetto turismo 

“mordi e fuggi”, cioè la brevissima sosta in laguna, utilizzando “Guide Me Right” la 

permanenza si allungherebbe per assaporare a tutte le ore del giorno il clima veneziano, 

con un conseguente vantaggio per il business locale.  

 

 

3.4 Da dove ripartire 

Il settore turistico sta vivendo una ridefinizione delle logiche del gioco all'interno 

della filiera che da sempre lo hanno caratterizzato, progressivamente si stanno aprendo 

nuove opportunità per le destinazioni italiane, soprattutto per la comunicazione della 

propria offerta nell'ambito del turismo a livello internazionale. 

Non basta avere i paesaggi, i monumenti storici e i musei con l‟arte tra le più 

apprezzate al mondo, ma contano infrastrutture adeguate e qualità elevata di accoglienza e 

concentrare l‟attenzione verso un campo che mai come oggi può fare la differenza, il 

digitale, basti pensare che il turismo online è diventato il primo comparto dell‟e-

commerce in Italia, con 5 miliardi di euro
72

. 

Il turismo non potrebbe sopravvivere senza turisti, ecco perché è necessario 

raggiungerli lì dove sono più attivi e più influenzabili alle proposte turistiche, come la 

rete, il mobile e i social, strumenti sempre più rilevanti nelle scelte d‟acquisto. Inoltre, le 

loro attività online non si chiudono con la vacanza, ma continuano dopo e anche durante il 

viaggio, l‟esperienza offline trova il proprio completamento in quella online, per 

comunicare in tempo reale quanto vissuto, sperimentato e ricevere la visibilità e 

approvazione del popolo web. Ecco perché un settore come quello turistico può meglio 

interpretare ed applicare il concetto di comunicazione integrata, perché la promozione 

turistica può essere fatta online, ma l‟esperienza turistica va sempre e comunque vissuta di 

persona diventando esperienza, attraverso i molteplici punti di contatto che possono 

esserci.  

Il turista 2.0 possiede caratteri diversi rispetto al passato e in continua evoluzione, 

è sottoposto ad una grande disponibilità di scelta, ha maggiore facilità di accesso 

all‟informazione e potere contrattuale, dimostra personalità diverse a seconda del viaggio 

ed alto grado di coinvolgimento emotivo.  

Prima del viaggio raccoglie informazioni, pianifica e spesso conclude anche 

l‟acquisto online, durante il viaggio vive la sua esperienza turistica, e proprio in questa 

                                                      
72 http://www.economyup.it/startup/1448_sei-idee-per-cambiare-il-turismo.htm 
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fase della vacanza, le strutture turistiche devono intervenire sfruttando azioni di 

comunicazione in loco, ed è da qui che deve ripartire la comunicazione turistica italiana, 

per garantire un‟esperienza indimenticabile, al di fuori degli schemi, con iniziative di 

marketing non convenzionale, con app che completino la loro funzione con il 

coinvolgimento di persone locali, che contribuiscono con il proprio fattore umano e 

conoscenza approfondita della zona. Dopo il viaggio così il turista sarà egli stesso un 

mezzo di comunicazione, un “tourist ambassador”, un portavoce della propria vacanza a 

contatto diretto con la popolazione del luogo, che comunicherà attraverso i principali 

portali di recensione web e i social network la sua esperienza e completerà in questo modo 

il processo di comunicazione integrata.  

Di seguito vengono presentati alcuni punti per rendere il processo di 

comunicazione integrata più completo ed efficace, sfruttando nuove idee, tecnologie, 

software e il coinvolgimento diretto dei veri protagonisti dei viaggi e delle vacanze, i 

turisti. 

 Puntare sull’innovazione digitale e sul web marketing: i budget di marketing 

destinati al web, già oggi hanno acquisito un‟importanza fondamentale, ma 

tenderanno sempre più ad aumentare nel prossimo futuro. Nel settore turistico 

infatti l‟utilizzo da parte dei clienti di dispositivi mobile è in costante crescita, così 

anche la necessità da parte loro di ricevere feedback in tempo reale. Gli 

investimenti prioritari che le aziende turistiche devono realizzare sono quelli 

riguardanti la gestione della reputazione online (attraverso il social media 

marketing e social customer care necessari a monitorare le attività degli utenti sui 

social network e portali di recensione), la monetizzazione delle visite e accesso al 

proprio sito web (rendendo il proprio sito “responsive”, cioè che si adatti 

automaticamente alla grandezza dello schermo su cui viene visualizzato) e per 

rendere visibile nei motori di ricerca la propria presenza online (con strumenti 

quali il SEO, SEM, content marketing e pubblicità online).   

 

 Creazione di Start up innovative sul turismo: materia recentemente disciplinata 

dalla legge di conversione (n. 106 del 29 luglio 2014) del “Decreto Cultura e 

Turismo” (83/2014) emanato il 31 maggio 2014. L‟Italia, con il suo immenso 

patrimonio turistico, offre numerose possibilità per il mondo degli startupper, la 

legge infatti comprende anche le "società che abbiano come oggetto sociale la 

promozione dell‟offerta turistica nazionale attraverso l‟uso di tecnologie e lo 

sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione 

di servizi rivolti alle imprese turistiche” (articolo 11 bis, comma 1). In particolate 

la Start up turismo può sviluppare applicazioni web e mobile che permettano di 

integrare aspetti turistici, culturali e di intrattenimento del territorio, da qui la 
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necessità di sviluppare strategie di comunicazione integrata. Le nuove Start up e la 

comunicazione su cui si baseranno per promuoversi devono puntare a concetti 

come energie green e smart city
73

, che se connessi al turismo migliorano 

l‟attrattività dei territori sia per i cittadini e imprese che per i turisti e visitatori. 

 

 Ricorso ai big data: il futuro del turismo si concretizzerà nei big data, cioè 

nell‟enorme quantità di informazioni e dati provenienti e ricavati dalle recensioni 

dei viaggiatori, prezzi degli hotel, geo-localizzazione o post e foto pubblicati sui 

social network, con evidenti vantaggi e ricadute sull‟economia del settore. Fin‟ora 

le analisi sull‟andamento della domanda turistica si sono basate su dati passati, con 

mesi di ritardo, poterne usufruire in tempo reale significa agire tempestivamente, 

correggere o potenziare le strategie attuali ed effettuare delle previsioni per il 

futuro. La start up Travel Appeal
74

 ha costruito il suo modello di business proprio 

grazie ai big data, fornendo i suoi servizi alle aziende turistiche affinché possano 

costruire un‟offerta innovativa e coinvolgente. Ha elaborato il cosiddetto Travel 

Appeal Index, “uno strumento analitico per misurare e mappare tutti gli aspetti (sia 

offline che online) che concorrono ad una buona riuscita di un piano di marketing 

territoriale e di promozione turistica. I risultati sono strutturati per essere utilizzati 

con una duplice finalità: benchmark e strategia. Benchmark per confrontare due o 

più destinazioni con lo stesso criterio oggettivo, e strategia per evidenziare le leve 

da attivare e andare così a migliorare gli aspetti più deboli.”
75

 

 

 Geo-localizzazione per tutte le strutture turistiche: le strutture turistiche 

dovranno sempre più in futuro puntare sul marketing di prossimità; un risultato 

geo-localizzato è un elemento fondamentale e un punto in più in fase di ricerca e di 

scelta di un prodotto o servizio. Attraverso la mediazione di un device mobile, le 

iniziative e promozioni offline di una determinata struttura turistica possono così 

essere sfruttate, creando integrazione e completando l‟esperienza del cliente 

viaggiatore. 

A questo proposito l‟ultimo nato in casa Apple, Apple Watch, rappresenta 

una nuova sfida per la ricezione di offerte geolocalizzate, ogni volta che un utente 

si avvicina ad un negozio o struttura commerciale infatti può ricevere, direttamente 

sullo schermo dell‟orologio e quindi immediatamente visibile, una notifica su una 

promozione o una news. 

 

                                                      
73 Nel primo caso energie rinnovabili, sviluppo sostenibile e utilizzo efficiente di risorse naturali, nel secondo 

mobilità ed ernergia. 
74  Nata a gennaio 2014 nell’incubatore d’impresa H-Farm che è subito entrata in società al 40% con un 

investimento pre-seed di 250 mila euro.  
75 http://www.travelappeal.com/travel-appeal-index/ 
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 Più integrazione tra azioni di marketing online e offline: le campagne di 

comunicazione delle aziende del turismo per risultare davvero efficaci ed arrivare 

proficuamente al consumatore devono essere integrate e agire attraverso un 

messaggio univoco e coerente tramite più mezzi di comunicazione insieme. Far 

vivere ai clienti un‟esperienza diversa, puntando sulla qualità e unicità che ogni 

località turistica possiede, partendo dal mondo web e giungendo a vivere una 

vacanza a stretto contatto con la popolazione del luogo in ottica di network. Ad 

esempio, la start up Gastromama ha proprio questo obiettivo, mediato dal  “far 

incontrare la cucina locale tradizionale e i viaggiatori che arrivano in cerca di 

un‟esperienza autentica a tavola.”
76

 La piattaforma ideata permette a chi viene in 

Italia di gustare i piatti tradizionali presso le famiglie, ed evitare così di recarsi in 

ristoranti tipici, dove spesso non si mangia benissimo e non si assaporano i piatti 

originari del luogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
76 http://gastromama.com/rome/page/how-it-works 
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CONCLUSIONI 

 

Negli ultimi anni la considerazione da parte delle aziende turistiche di strategie di 

comunicazione integrata è sempre maggiore, lo dimostra il crescente numero di casi 

aziendali che hanno avuto successo utilizzando un communication mix integrato, ad 

esempio Invasioni Digitali, 1000 Italy o Bologna Welcome, come analizzato. 

La comunicazione in Internet unita ad azioni offline sono in grado di far ritrovare 

l‟attenzione che i tradizionali mezzi di comunicazione turistica stanno progressivamente 

perdendo, perché il clinte-viaggiatore di oggi si identifica in modo sempre più individuale 

e complesso, o si raggruppa in tribù con i propri linguaggi e interessi. 

Importanza fondamentale per gli operatori nel settore turistico è rivestita dal 

costante monitoraggio dei portali di ricerca, dei social network, delle applicazioni mobile, 

dove gli utenti pubblicano commenti, recensioni e condividono foto, video, ecc. e 

attraverso questi mezzi esprimere una comunicazione autentica e veritiera, meno costruita 

e montata come in uno spot pubblicitario. 

La tesi è che queste dinamiche devono essere integrate con il sostegno di iniziative 

offline, perché come evidenziato dai risultati del questionario somministrato online, i 

turisti quando viaggiano fanno un utilizzo consistente di local search, applicazioni mobile 

o mappe interattive, ma sorge in loro il bisogno di un supporto anche offline, come quello 

offerto dalla popolazione locale che può offrire consigli e suggerimenti utili per vivere al 

meglio la propria vacanza o soggiorno in una località turistica che non conoscono. 

Il caso “Guide Me Right” rappresenta un esempio di tale collaborazione fra la 

componente online, dei siti web e delle applicazioni mobile per programmare la propria 

vacanza, e quella offline, delle persona locali che fungono da “Local Friend”, cioè da 

guide locali che conoscono e amano il proprio territorio e vogliono farlo conoscere ai 

turisti, in una dimensione esperienziale unica e coinvolgente. 

Nel panorama veneziano, ricco di applicazioni mobile che danno informazioni 

storiche e guidano i visitatori attraverso le calli di Venezia con mappe che segnalano 

percorsi più o meno inediti, manca uno strumento come “Guide Me Right” che sappia 

coinvolgere il turista e la popolazione del luogo in modo così innovativo e personalizzato 

a seconda delle esigenze e attività sulle quali poter costruire la propria vacanza, grazie alla 

figura del Local Friend, precedentemente selezionato nel sito web, che ricopre una 

funzione chiave di inserimento nella realtà locale. 

Da qui sorgono una serie di nuovi trend e idee innovative che le aziende turistiche, 

sulla base del modello esposto, possono seguire per rendere la loro comunicazione più 

efficace perché basata su idee innovative che spingono il consumatore a sperimentare in 

quanto incuriosito. 
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