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INTRODUZIONE

Nell’ultimo decennio, e in particolare negli ultimi anni, gli equilibri economici che hanno
caratterizzato il periodo del secondo dopoguerra sono andati gradualmente
scomparendo. Il tutto è sicuramente dovuto all’evento che ha caratterizzato il secolo
attuale: la crisi economica scoppiata nel 2007. Stiamo vivendo la più grave crisi
economico-finanziaria dagli anni ’30 del secolo scorso, ovvero dal periodo della Grande
Depressione. Tale crisi, nata inizialmente solo nell’ambito finanziario, si è poi trasmessa
all’economia reale, generando questa gravissima situazione economica generalizzata il
cui esito, tutt’oggi, risulta essere ancora incerto. A causa della globalizzazione, e quindi
della forte integrazione ed interdipendenza esistenti tra le varie economie a livello
internazionale, tutti i paesi del mondo sono stati colpiti da tale fenomeno. Il commercio
mondiale si è ridotto così per la prima volta dal 1982. Questo avvenimento di livello
mondiale, ovviamente, ha indotto numerosi problemi all’economia dei paesi più
industrializzati, registrando forti arresti, seguiti spesso da recessioni, in numerosi
settori. Permangono però alcuni mercati che sono riusciti a salvaguardare l’andamento
del proprio business, registrando talvolta anche andamenti di crescita: ne è un esempio
il settore turistico, che ha fatto registrare nel 2015 andamenti positivi a livello mondiale:
gli arrivi internazionali sono stati 1,184 miliardi con un incremento pari al 4,4%,
ovvero 50 milioni di turisti in più rispetto al 2014. Approfittare di questi trend
favorevoli in un mercato così importante come sicuramente è quello turistico può
diventare una chiave fondamentale per rilanciare l’intera economia mondiale. Questo in
quanto mantenere in espansione tale mercato significa generare indirettamente una
serie di opportunità per altri settori come quello alimentare, quello dei trasporti o quello
alberghiero. L’obiettivo di questa tesi di laurea vorrebbe essere, quindi, il seguente:
tramite lo studio dei numeri e dei motivi che spingono le persone a visitare diverse città
europee, si vuole cercare di elaborare uno strumento che possa aiutare ad indirizzare le
scelte strategiche nel settore turistico, al fine di massimizzare l’andamento dei flussi
turistici stessi. Portare a termine uno studio di questo tipo, però, può risultare difficile e
talvolta si rischia di effettuare operazioni scontate che non si prestano a cogliere
quell’aspetto particolare che potrebbe essere in grado di generare il valore aggiunto
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ricercato. Per questo motivo, nel seguito di questo lavoro, le informazioni ricercate
verranno studiate tramite l’utilizzo del concetto di Destination Personality, estensione
della più famosa Brand Personality, intesa come l'insieme dei tratti di personalità umana
che sono applicabili e rilevanti per i marchi commerciali. Vedendo le varie destinazioni
come dei Brand, quindi, risulta immediato esportare questo concetto all’ambito turistico,
dando così vita all’idea di Destination Personality. Il tutto è sicuramente possibile
utilizzando gli strumenti che lo sviluppo tecnologico ci sta fornendo: infatti, la possibilità
di immagazzinare ed elaborare i dati con la facilità attuale permette ad aziende ed enti di
programmare diverse attività.
Il seguente lavoro di tesi partirà proprio dall’analisi di quest’ultimo concetto: nel primo
capitolo si andrà ad analizzare il periodo storico in cui viviamo, ovvero l’era della
conoscenza, prendendo in esame gli aspetti positivi che essa fornisce all’economia
moderna. Nel secondo capitolo, si procederà alla presentazione dell’azienda B-sm@rk
Ltd e del lavoro che sta svolgendo in materia di Destination Personality, concetto che
verrà ripreso poi all’interno del terzo capitolo. Il cuore della tesi è rappresentato dai
capitoli quarto e quinto: nel quarto, dopo la descrizione degli strumenti che sono stati
utilizzati per questo studio, si andranno a descrivere due importanti lavori che l’azienda
ha effettuato nelle due città di Dublino e di Bergamo; nel quinto si procederà all’analisi
del caso di Mestre, cittadina dell’entroterra veneziano, da me curato e seguito. Dopo aver
confrontato i dati emersi nei tre differenti studi, si cercherà infine di riassumere,
all’interno del sesto capitolo, quali potrebbero essere le potenzialità dello studio al fine
di sviluppare il marketing territoriale, focalizzando l’attenzione su dei nuovi progetti che
l’azienda vorrebbe sviluppare nell’ambito della Destination Personality.
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CAPITOLO 1. L’IMPORTANZA DEL DATO

1.1. L’EVOLUZIONE STORICA: L’ERA DELLA CONOSCENZA
Il matematico Norbert Wiener1 decretò più di cinquant’anni fa l’inizio dell’era della
conoscenza, un nuovo passaggio nell’evoluzione della società che ha completamente
modificato il modo di vivere degli esseri umani [Wiener, 1982].
Guardando alla storia possiamo riconoscere tre importanti momenti che hanno portato
all’attuale era della conoscenza:
-

la prima grande transazione socio-economica nella storia dell’uomo è
rappresentata dal passaggio dalla condizione di homo sapiens, caratterizzata da
primitive forme di organizzazione e dal nomadismo, all’era dell’agricoltura e
dell’allevamento, nella quale il concetto di sedentarietà si accompagna a quello di
proprietà. A partire da questo momento, l’uomo inizia a dare un’organizzazione
alla propria vita e a quella della sua comunità sfruttando ed elaborando al meglio
ciò che la natura gli concede;

-

la seconda grande evoluzione è correlata all’era industriale in cui l’uomo modifica
attivamente secondo processi specifici ciò che la terra gli offre per creare nuovi
beni in risposta alle altrettanto nuove esigenze. L’uomo utilizza il proprio ingegno
e lavoro fisico per creare nuovi strumenti per fronteggiare la sua realtà.

-

la terza grande transazione ci conduce ai giorni nostri, ovvero all’Era della
conoscenza. La peculiarità odierna è che il sapere e l’abilità di farlo fruttare sono
il vero punto di forza della società. Il valore dei beni e dei servizi che vengono
scambiati non è più determinato né dal costo della materia prima, né dal costo del
lavoro fisico effettuato dall’uomo, bensì dal contenuto di conoscenza che il bene o
il servizio contiene [sito: ericamartinucci.com, 22-11-2012].

1Norbert

Wiener (Columbia, 26 novembre 1894 – Stoccolma, 18 marzo 1964) è stato un matematico e
statistico statunitense famoso per ricerche sul calcolo delle probabilità, ma soprattutto per gli sviluppi
dati, insieme al suo allievo Claude Shannon, alla teoria dell'informazione in virtù dei quali viene
riconosciuto come il padre della cibernetica moderna.
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La principale caratteristica di questa nuova era non sta nella conoscenza in sé in quanto,
analizzando la storia, è facile capire come ogni grande evoluzione sia conseguenza di
nuove scoperte e nuove necessità dell’uomo, ma risiede nella produzione di conoscenza
e nella diffusione di informazione come fattori primari della crescita economica e
sociale. Un esempio che, in modo pertinente, chiarisce il passaggio dal valore
dell’oggetto in sé al contenuto di conoscenza potenziale di cui l’oggetto diviene solo un
mezzo è ben rappresentato da Bill Gates, il quale ha messo a disposizione il suo sistema
operativo non al costo della materia prima o del lavoro fisico necessario alla sua
realizzazione, ma considerando il valore della conoscenza fondamentale per la sua
realizzazione e di quella fruibile dai suoi utenti.
Una prima importante distinzione deve essere tracciata tra i termini conoscenza ed
informazione: questi due concetti sono spesso, erroneamente, usati in modo
interscambiabile, tuttavia ciò che li rende profondamente diversi è che l’informazione è
un bene immateriale ma quantificabile, mentre la conoscenza non possiede quest’ultima
connotazione. L’informazione, vista come un bit2, può essere facilmente misurata, ma
risulta difficile quantificare lo scambio effettivo dell’informazione, ciò che noi
consideriamo conoscenza. Riuscire a rendere misurabile ma soprattutto codificabile in
modo

univoco

la

conoscenza

significherebbe

affermare

che

il

contenuto

dell’informazione ricevuta sia il medesimo dell’informazione inviata senza possibilità di
interpretazioni aggiuntive. La conoscenza ha un valore incommensurabile non tanto in
sé ma nel fatto che può essere trasmessa e posseduta; il rapporto tra conoscenza e
informazione è bilaterale: la prima contiene sempre la seconda, difatti non è possibile
trasferire conoscenza senza aver trasmesso informazione, ma non è detto che questa
produca conoscenza.
La conoscenza è connotata da altri tre caratteri:
-

non è osservabile: essa è inglobata nelle azioni umane in modo automatico e non
cosciente;

2Un

bit è l'unità di misura dell'informazione (dall'inglese binary digit), definita come la quantità minima di
informazione che serve a discernere tra due possibili eventi equiprobabili. In questo contesto, un bit
rappresenta l'unità di misura della quantità d'informazione. Questo concetto di bit è stato introdotto dalla
teoria dell'informazione di Claude Shannon nel 1948, ed è usato nel campo della compressione dati e delle
trasmissioni numeriche.
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-

è cumulativa: ha la peculiarità di essere un bene che più viene utilizzato più si
accresce e guadagna valore;

-

non è rivale: acquisendola non la si sottrae a qualcun altro come avviene invece
con qualsiasi bene materiale;

-

non è escludibile: è difficile

impedire ad una persona di conoscere e di

apprendere.
La conoscenza è una condizione individuale in quanto dipende dalla volontà di
arricchirsi del singolo individuo, ma se condivisa e tramandata costituisce un bene
collettivo ed universale, che sta alla base del concetto di evoluzione. Inoltre, trattandosi
di un bene non tangibile, virtualmente illimitato e squisitamente umano pone l’uomo al
centro assoluto della realtà in cui vive.
Nell’era della conoscenza è mutato profondamente anche il ruolo dell’economia non più
caratterizzata dalla mera produzione ma incentrata più sulla conoscenza scientifica. Si
giunge quindi anche ad una definizione di economia della conoscenza. La ricerca, negli
ultimi anni, ha assunto un ruolo sempre più importante nella società, dato evidenziato
anche dai numerosi investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) di enti sia pubblici che
privati: nella maggior parte dei paesi con condizioni economiche avanzate, la spesa in
Ricerca e Sviluppo supera il 2,5% della ricchezza prodotta, raggiungendo il 3,5% in
paesi come Giappone, Svezia, India, che godono in questo momento di un ruolo
emergente nella globalizzazione economica [sito: ericamartinucci.com, 23-11-2012].
L’economia della conoscenza si occupa quindi dello studio delle caratteristiche di
quest’ultima e delle informazioni cercando di utilizzarle nel modo più completo
possibile. Questo fa emergere i legami esistenti tra i processi di apprendimento,
l’innovazione e la competitività, sempre più basata sulla conoscenza e quindi sulle
risorse

intangibili

come

il

know-how3. Un’ulteriore

importante

caratteristica

dell’economia della conoscenza è che questa può essere implicita od esplicita. In
particolare la conoscenza implicita è quella che si basa sull'esperienza e appartiene alla
sfera "personale" dell'individuo; quando questa viene elaborata diviene conoscenza
codificata e quindi esplicita, incrementa lo stock di conoscenza, diviene accessibile a tutti
3La

locuzione know-how (derivata dalla lingua inglese, letteralmente "sapere come" o "competenza"),
talvolta knowhow o know how, identifica le conoscenze e le abilità operative necessarie per svolgere una
determinata attività lavorativa.
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e facilmente scambiabile sul mercato tecnologico. Al contrario, la conoscenza implicita
per essere scambiata necessita di rapporti di fiducia, e pertanto della creazione di
specifiche istituzioni che ne facilitino la diffusione dei flussi [Karl Popper, 1996].
Nell’era della conoscenza quindi, con questo tipo di economia, è importante avere a
disposizione numerose risorse intangibili in grado di aumentare la nostra conoscenza. Il
dato e l’analisi di questo processo diventano mezzi fondamentali per l’economia per
acquisire un vero e proprio vantaggio competitivo in grado di recare un apporto reale
nello sviluppo del proprio business.
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1.2. L’IMPORTANZA DI CONOSCERE I DATI E LA POSSIBILITÀ DI ANALIZZARLI
Nella società odierna, l’attenzione delle imprese è rivolta verso obiettivi totalmente
diversi rispetto a quelli del modello dell’impresa tradizionale di inizio Novecento.
L’attenzione alla clientela e l’apertura dei mercati globali sono solo alcuni dei motivi che
hanno spinto le corporation a non focalizzarsi sul mero risultato economico, ma ad
analizzare fino in fondo una serie di elementi “di contorno” che costituiscono il vero
valore aggiunto nell’economia di oggi. Con lo sviluppo di Internet e delle nuove
tecnologie ci si apre ad una nuova visione del mondo dove tutto può essere misurato e
dove il numero di informazioni, in termini quantitativi, è destinato a crescere di anno in
anno. La possibilità di immagazzinare un’enorme mole di dati all’interno di database è
solo il primo passo verso lo sviluppo della conoscenza; perché questi dati possano avere
un significato, infatti, devono essere analizzati come informazione e resi conoscenza
[sito: SlideShare.com, 2011].
L'analisi dei dati è un processo di ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione di
dati al fine di evidenziare informazioni che suggeriscano conclusioni e supportino le
decisioni strategiche aziendali. Essa ha molti approcci e sfaccettature, comprendendo
tecniche estremamente diversificate note come scienze naturali e sociali. L’analisi dei
dati ci permette quindi di trasformare i dati raccolti da osservazioni empiriche ad
informazioni che, all’interno di un contesto conoscitivo, accrescono la conoscenza degli
individui e delle organizzazioni [sito: Wikipedia, Analisi del dato,2016].
Tale analisi può essere utilizzata in diversi modi a seconda della necessità. Alcuni usi
principali sono:
-

Business intelligence: si concentra sullo studio delle informazioni aziendali al fine
di migliorare il funzionamento complessivo dell’azienda;

-

Data Mining: ovvero quell’analisi dei dati che si focalizza nella modellazione e
scoperta di conoscenza per scopi predittivi piuttosto che descrittivi; con questa
tecnica si descrivono situazioni attuali e si tentano previsioni per il futuro;

-

Applicazione statistica: può essere di due tipi: analisi esplorative che permettono
di scoprire nuove caratteristiche presenti all’interno dei dati e analisi dei dati di
conferma che permettono di confermare o falsificare le ipotesi esistenti.
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Nell’era della conoscenza, l’analisi del dato è un passaggio fondamentale che molte realtà
economiche tendono a riprodurre per migliorare i propri business. Si analizzano di
seguito alcuni ambiti di applicazione.
1.2.1. La Business Intelligence: una migliore organizzazione del lavoro
Il termine Business Intelligence (BI) nasce nel 1958 ad opera di Hans Peter Luhn4,
ricercatore e inventore tedesco che all’epoca lavorava per IBM5. La Business Intelligence
è definita come il processo, e la tecnologia sottesa, che permette la trasformazione di
dati in informazioni, di informazioni in conoscenza e di conoscenza in piani che
orientano il processo decisionale ai vari livelli dell’organizzazione. Con il termine
Business Intelligence si vuole indicare una serie di procedure aziendali utilizzate per la
raccolta e l’analisi dei dati, utili al fine di maturare decisioni future sull’andamento
dell’azienda [sito: dataskill.it, definizione Business Intelligence 2015].

Fig. 1.1: Sistema di Business Intelligence, diverse fasi [Fonte: dataskill.it]

La Business Intelligence risulta essere lo strumento per eccellenza per un’evoluzione
verso una gestione sempre più efficace delle informazioni. Secondo questa nuova
tecnologia, il processo decisionale aziendale si può scomporre in diverse fasi:
-

Raccolta dati: la prima fase è costituita dalla creazione di una base di dati
(database) che ha l’obiettivo di raccogliere le numerose informazioni che le
aziende riescono ad immagazzinare quotidianamente svolgendo il proprio
lavoro;

4Hans

Peter Luhn (1 Luglio 1896 - 19 agosto 1964) è stato un ricercatore nel campo dell'informatica per
IBM, e creatore dell'algoritmo Luhn.
5L'International

Business Machines Corporation (abbreviazione comunemente utilizzata: IBM) è
un'azienda statunitense, tra le maggiori al mondo nel settore informatico. IBM produce e
commercializza hardware e software, offre infrastrutture, servizi di hosting, servizi di cloud computing e
consulenza in settori che spaziano dai mainframe alle nanotecnologie.
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-

Validazione dati: la seconda fase prevede una sorta di integrazione, pulizia e
validazione dei dati in modo tale da renderli effettivamente utili per il processo di
decisione aziendale. È fondamentale in questa fase la costruzione di un data
warehouse6, definita come un magazzino che incorpora i numerosi dati aziendali
e li riorganizza in modo funzionale per la loro condivisione e per il loro utilizzo
nei vari processi operativi;

-

Elaborazione ed analisi dei dati: arrivati a questo punto, se i dati vengono
organizzati in modo strutturato, è possibile attraverso gli strumenti di Business
Intelligence, elaborarli ed analizzarli in modo veloce ed efficace per poter dare
informazioni precise al management7 aziendale circa l’andamento dell’azienda;

-

Utilizzo nei processi decisionali: l’ultima fase invece, che coincide con la vera e
propria finalità della Business Intelligence, prevede l’utilizzo di tutte queste
preziose informazioni per maturare le decisioni chiave della vita dell’azienda
[sito: Aisnet.org, 2004].

Fig. 1.2: Architettura e funzionamento Business Intelligence [Fonte: Bibuddies.blogspot.ie]

6In

informatica un data warehouse (o DW, o DWH) (termine inglese traducibile con magazzino di dati) è
un archivio informatico contenente i dati di un'organizzazione, progettati per consentire di produrre
facilmente analisi e relazioni utili a fini decisionali-aziendali.
7In

economia è definito come il processo di direzione di un’azienda.
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L’apice della Business Intelligence è rappresentato dalla possibilità di accedere alle
funzionalità sopra descritte tramite l’utilizzo di Internet, massimizzando quindi la
condivisione di informazioni da parte degli utenti, e permettendo ai manager superiori
di controllare l’operato dell’intera compagnia anche a distanza. Attualmente questo
passaggio è fondamentale viste le conseguenze portate dalla globalizzazione: molto
spesso accade che le big corporations8 abbiano diverse business units9 dislocate in
svariati stati del mondo concentrando la fase produttiva negli stati dove la mano d’opera
è più conveniente per l’azienda e mantenendo la fase direzionale nelle grandi metropoli.
Senza la possibilità di condivisione tramite internet sarebbe impossibile coordinare le
varie unità simultaneamente e in modo efficace.
La finalità ultima della Business Intelligence è quella di dare un supporto alle decisioni
dei manager e aumentare il controllo delle prestazioni aziendali; ecco perché talvolta si
parla anche di Business Intelligence come di Decision Support System (DSS).
Analizzando in dettaglio le finalità degli strumenti di Business Intelligence, se ne
rilevano gli scopi primari [sito: Aisnet.org, 2004]:
-

rendere fruibili le informazioni ai diversi decisori aziendali in modo efficiente,
dinamico e profilato;

-

fornire strumenti di estrazione dati che non prevedano un’elevata cultura
informatica;

-

fornire strumenti di analisi potenti e dinamici: devono permettere di creare
facilmente elaborazioni (filtri e formule) e di “navigare nei dati” seguendo il
ragionamento analitico;

-

automatizzare la produzione e la distribuzione di reportistica aziendale periodica
e profilata per i diversi destinatari.

8Con

questo termine vengono indicate le grandi imprese, solitamente quelle che superano i 250
dipendenti o che fatturano più di 50 milioni di euro all’anno.
9Parliamo

in questo caso di divisione dell’azienda. Grazie alla globalizzazione spesso ci troviamo di fronte
a grandi imprese che dislocano la propria produzione in svariate parti del mondo creando distanza tra la
parte decisionale e l’assetto produttivo dell’azienda. Una unità (unit) è proprio una di queste parti o, nel
caso di grandi aziende dove il lavoro viene suddiviso in vari settori, parliamo di unit per riferirci ad un
unico settore.
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Il sistema di Business Intelligence inoltre non risulta utile solo per simulare sistemi
futuri e provare ad elaborare diversi scenari per capire quale sia la strada migliore da
percorrere, ma anche per analizzare l’andamento dell’azienda fino a quel momento
comprendendo l’iter che ha portato alla situazione attuale.
1.2.2. Altre importanti funzioni dell’analisi del dato per accrescere il vantaggio
competitivo
Oltre all’utilizzo dei dati per l’organizzazione e la gestione interna dell’azienda, altri
studi rilevanti che possono essere eseguiti sono quelli riguardanti l’esterno, ovvero tutte
quelle variabili che costantemente si interfacciano con l’azienda. Questo tipo di studio
viene effettuato principalmente tramite l’utilizzo di strumenti come il data mining e le
analisi statistiche che permettono di analizzare accuratamente lo stato attuale di
determinati fenomeni e provare a modellare eventuali visioni future. L’analisi
dell’ambiente competitivo è un atto conoscitivo fondamentale per impostare e
progettare i passi successivi dell’azienda in risposta all’andamento del mercato di
riferimento.
Analisi del mercato di riferimento
Tramite questi studi i manager sono in grado di analizzare diverse situazioni esterne
all’azienda al fine di prendere le migliori decisioni per il futuro. Le principali analisi che
vengono effettuate sono le seguenti:
-

l’andamento del mercato: è possibile analizzare le serie storiche del mercato di
riferimento per capire come si è mosso nel passato, analizzare la risposta alle
varie tecnologie emerse durante la storia e capire come si è giunti alla situazione
attuale;

-

previsione del futuro: tramite l’analisi del presente si può cercare di capire come
il mercato evolverà negli anni a venire. In questo modo, i manager saranno in
grado di pianificare le operazioni da effettuare per guadagnare un vantaggio
competitivo nel futuro;

-

analisi della quota di mercato: è importante monitorare il mercato di riferimento
per capire la percentuale della quota totale che l’impresa possiede. All’interno di
questa analisi si effettuano degli studi anche sui concorrenti e si cerca di capire i
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loro movimenti e in base a ciò si attuano delle strategie per cercare di accrescere
la propria quota di mercato.
I manager solitamente attuano queste analisi verso il mese di Novembre di ogni anno,
mese in cui viene dedicato del tempo alla costruzione del Profit plan10, il principale
strumento utilizzato dai manager per dare un valore economico ai loro programmi
operativi, per rendere possibile la valutazione di percorsi operativi differenti e per
valutare i risultati ottenuti dall’azienda. L’obiettivo della pianificazione del Profit plan è
tripartito:
1) tradurre la strategia di business in un piano dettagliato per creare valore: cercare
di capire come attuare una strategia che possa soddisfare contemporaneamente i
diversi portatori di interesse dell’azienda;
2) valutare se sono disponibili risorse sufficienti per realizzare la strategia
deliberata: in base alla strategia che si andrà ad attuare, si deve cercare di capire
se le risorse finanziarie disponibili sono sufficienti e, nel caso contrario, capire
come reperirle tramite diverse forme di finanziamento;
3) stabilire un collegamento tra gli obiettivi economici e i principali indicatori di
implementazione della strategia: i vari stakeholder11 dell’azienda, ed in particolar
modo gli azionisti, valutano le decisioni dei manager tramite l’analisi del ritorno
che avranno dall’investimento; è importante tradurre le operazioni intraprese dai
manager in indici che permettano di capire facilmente se la strada intrapresa è
economicamente proficua.
I manager devono analizzare tre cicli per riuscire a creare un Profit plan: il ciclo del
profitto, il ciclo di cassa e il ciclo dei ROE.
Il ciclo del profitto [Robert Simons, 2004, pag. 99] per il nuovo periodo operativo è quel
processo interattivo che i manager compiono cercando di prevedere quali saranno i

10Il

Profit Plan è il principale strumento aziendale utilizzato dai manager per dare un valore economico al
loro business e ai loro programmi operativi, per rendere possibile la valutazione di percorsi di azione
alternativa, per stabilire obiettivi di performance e di responsabilità e per valutare la probabilità che i
risultati ottenuti soddisfino le aspettative dei diversi portatori di interesse (stakeholder).
11In

economia con questo termine definiamo i portatori di interesse: fanno parte di questo insieme: i
clienti, i fornitori, i finanziatori come le banche e gli azionisti.
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movimenti economici che si andranno ad effettuare nell’anno a seguire. Le principali
analisi compiute in questa fase sono cinque:
-

stima delle vendite: si stima il volume di vendita per l’azienda nell’anno a venire
grazie all’analisi dell’andamento del mercato e alla quota che l’azienda ha in
relazione a quella totale;

-

previsione dei costi: per riuscire a produrre la quantità prevista si devono
sostenere dei costi di vario tipo, è importante cercare di prevederli per capire se
ciò che l’azienda sta facendo sia economicamente sostenibile;

-

calcolo del profitto atteso: si mettono in relazione i ricavi previsti con i costi
stimati, in base a ciò si capisce quanto l’impresa riuscirebbe ad ottenere come
profitto finale;

-

determinazione del livello di investimento in nuove attività: se il profitto atteso è
positivo, l’azienda prende in considerazione di investire parte di questo in nuove
attività di ricerca e sviluppo o in nuovi investimenti per cercare di aumentare
ulteriormente la quota di mercato negli anni a venire;

-

chiusura del ciclo di profitto e verifica delle ipotesi chiave: i manager devono
verificare le variabili prese in considerazione una dopo l’altra e se necessario
modificarle per assicurarsi che il Profit plan rifletta le strategie e sia allo stesso
tempo economicamente attraente. Quando i manager giungono ad un profitto
atteso accettabile completano lo studio tramite un’analisi di sensitività, processo
utile per capire come il profitto potrebbe cambiare quando le ipotesi prese in
considerazione risultino essere sovrastimate o sottostimate.

Il ciclo di cassa [Robert Simons, 2004, pag. 110] permette di comprendere il flusso dei
movimenti monetari che un’impresa deve sostenere; la vendita di prodotti genera dei
crediti verso i clienti, convertiti poi in disponibilità liquide usate a loro volta per
produrre rimanenze di magazzino che saranno poi rivendute per generare nuova
ricchezza. Tuttavia può passare diverso tempo dal momento dell’acquisto degli input da
parte dell’impresa al momento dell’incasso: in questo lasso di tempo l’impresa deve
trovare il modo di far fronte alle spese. Prevedere la necessità di liquidità è importante
perché le imprese hanno riserve di cassa e capacità di ottenere finanziamenti limitate; se
i manager prevedono che la liquidità necessaria per far funzionare l’impresa ecceda le
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riserve di cassa e la massima capacità di ottenere finanziamenti, allora il Profit plan non
sarà realizzabile e dovrà essere rivisto.
Il terzo ciclo [Robert Simons, 2004, pag. 120] è quello del ROE12 (Return of Equity),
analisi che rende evidente se ciò che l’azienda sta facendo è economicamente attraente
per gli investitori. Più alto è il profitto generato dall’impresa maggiore è la possibilità di
investire in opportunità future, distribuire dividendi più elevati e far crescere il prezzo
delle azioni. Tutte queste variabili dipendono dalla capacità dell’impresa di generare
profitto utilizzando i capitali investiti dagli azionisti. Chi investe in impresa controlla
molto bene il rendimento del proprio investimento tramite il Return of Investment
(ROI)13, il manager invece valuta la redditività del capitale proprio, il ROE, il quale
mostra l’investimento originario totale degli azionisti più il profitto accumulato a
beneficio degli azionisti. I manager sono altamente sensibili al valore del ROE in quanto
sanno che se questo è alto, tanti investitori saranno attirati ad investire nell’azienda e a
sostenerne la crescita, mentre nel caso di bassa redditività si avranno risultati opposti.
Se il ROE atteso non è abbastanza alto da soddisfare le aspettative, si dovrà riprogettare
il Profit plan in modo tale da accrescere il profitto.
Analisi del cliente
Un aspetto molto importante nell’economia moderna è quello legato all’analisi del
cliente. In un mercato saturo come quello attuale è fondamentale riuscire ad andare
incontro al cliente cercando di capire quello che realmente vuole e sviluppare nuovi
prodotti in grado di rispondere alle numerose aspettative14. Tramite l’analisi dei dati, i
manager tendono ad identificare i segmenti di clientela e i segmenti di mercato in cui
l’impresa intende operare; lo scopo è quello di soddisfare questi clienti per ottenere una
12In

finanza aziendale, il return on common equity (ROE) è un indice di redditività del capitale proprio.

13Il

Return on investment (o ROI, tradotto come indice di redditività del capitale investito o ritorno sugli
investimenti) è un indice di bilancio che indica la redditività e l'efficienza economica della gestione
caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in
quell'azienda.
14A

tal proposito si è passati da una produzione di tipo taylorista-fordista, dove si tendeva a produrre in
serie enormi quantità di beni standard, ad una produzione just-in-time che permette di servire
velocemente i clienti non più tramite una produzione standardizzata di beni conservati in magazzino e
pronti alla vendita in un secondo momento, ma bensì tramite la produzione del bene in modo
personalizzato. Questo migliora la soddisfazione del cliente che può avvicinarsi così in modo migliore alle
proprie aspettative.
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maggiore redditività aziendale. Studi empirici hanno dimostrato che un cliente
soddisfatto diventa fedele al marchio aziendale e quindi più redditizio per l’impresa, sia
direttamente che indirettamente tramite il passaparola positivo che attuerà verso altri
potenziali clienti. Avere un 5% di clienti fedeli fa aumentare dal 25 all’85% il profitto
aziendale [Robert Simons, 2004]. La soddisfazione della clientela quindi porta ad un
aumento della quota di mercato dell’impresa che si riflette positivamente tramite il
miglioramento degli obiettivi finanziari aziendali. Come mostrato dall’immagine
seguente, il valore prodotto porta ad una maggiore soddisfazione del cliente, alla
ritenzione del parco clienti ed alla acquisizione di nuovi clienti. Tutto ciò fa aumentare
la quota di mercato dell’impresa, la quota per ogni singolo cliente e la profittabilità dei
clienti. Sommando i diversi aspetti si arriva ad un miglioramento complessivo dei
risultati finanziari dell’azienda.

Fig. 1.3: miglioramento degli obbiettivi finanziari tramite l’analisi del cliente [Fonte: Robert Simons]

È importante monitorare costantemente l’andamento delle diverse variabili:
-

la soddisfazione del cliente può essere monitorata tramite metodo diretto,
andando a proporre piccoli questionari per capire il livello di gradimento del
prodotto o del servizio, o tramite metodo indiretto procedendo all’analisi dei
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reclami: più saranno i reclami registrati in un determinato arco di tempo minore
sarà la soddisfazione del cliente;
-

la ritenzione del parco clienti rende noto per quanto tempo quel soggetto è stato
cliente dell’azienda e, se non lo è più, si indagano le cause della rottura ed
eventualmente, se ci sono stati spostamenti verso aziende concorrenti, si cerca di
capire in che direzione;

-

l’acquisizione di nuovi clienti viene misurata tramite l’incremento in un
determinato arco di tempo della clientela dell’azienda; si può cercare di capire
come il nuovo cliente sia venuto a conoscenza dell’esistenza del prodotto: se la
risposta data evidenzia la presenza di passaparola positivo vorrà dire che i clienti
già in possesso dell’azienda sono effettivamente clienti soddisfatti.

Tutto ciò dimostra che è fondamentale capire ciò che il cliente si aspetta in quanto
permette all’azienda di guadagnare un forte vantaggio competitivo rispetto ai
concorrenti. Nel lavoro che si andrà a sviluppare nel corso di questa tesi, l’attenzione
sarà rivolta a questo: si intendono analizzare le percezioni che le persone hanno di
determinati luoghi e, in base a questo, si tenterà di modificare l’offerta per andare
incontro alle richieste del cliente.
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1.3. DIVERSI MODI DI RACCOLTA DATI: L’ANALISI DIRETTA E L’ANALISI
INDIRETTA
Si è evidenziato precedentemente che la raccolta di dati è condizione necessaria per
raggiungere la conoscenza su un determinato argomento. Riconosciamo principalmente
due tipi di raccolta di dati, le indagini dirette che vengono fatte interpellando
direttamente l’interessato chiedendogli di rispondere ad una serie di domande, o le
indagini indirette frutto di analisi e studio di molteplici documenti già a disposizione.
Nella ricerca che segue sarà utilizzata principalmente l’indagine diretta, tuttavia è
significativo analizzare tutte le possibili strade intraprendibili per effettuare questi tipi
di studio [sito: Politecnico Torino, 2015].
Indagini dirette
Nella tradizione scientifica, esistono numerosi metodi per l’indagine diretta. Essi
possono essere usati singolarmente, oppure essere tra di loro combinati; la scelta tra le
varie metodologie è effettuata tenendo conto delle finalità e dell’oggetto dell’indagine,
delle risorse di cui si dispone e dei vincoli entro cui si opera [Busacca B., Bertoli G.,
2012]. Le indagini dirette più usate, e quelle che verranno utilizzate nell’ambito del
seguente lavoro di tesi sono le seguenti:
L’indagine mediante questionario: un questionario è uno strumento tendenzialmente
strutturato, consistente in una batteria più o meno ampia di domande, molte delle quali
hanno delle risposte predefinite, tra le quali il soggetto è invitato a scegliere (domande
chiuse), e solo poche consentono una risposta liberamente espressa (domande aperte).
Questa strutturazione rende più facile l'elaborazione dei risultati e, dunque, l'uso del
questionario si presta bene per campioni di grandi dimensioni in indagini nelle quali si
intenda giungere ad una quantificazione delle informazioni e ad un loro trattamento
statistico. Il questionario, per contro, richiede una maggiore semplificazione e
standardizzazione delle domande: dunque, esso appare meno efficace in situazioni in cui
si vuole pervenire ad un grado elevato di approfondimento. In questi casi, appare più
efficace lo strumento dell'intervista.
Le interviste a testimoni qualificati: questo metodo di analisi consiste nella realizzazione
di interviste ad un campione di soggetti, scelti non con criteri di rappresentatività
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statistica, ma in quanto particolarmente adatti a fornire informazioni approfondite sul
tema dell’indagine. I soggetti vengono, dunque, scelti in quanto “testimoni” di un
determinato fenomeno e sono ritenuti “qualificati” in quanto si ritiene che, per il ruolo
svolto o per la loro conoscenza del contesto, siano in possesso di conoscenze dettagliate
e siano anche in grado di esprimere, più di altri, valutazioni critiche, proposte ecc.
Indagini indirette
Le indagini indirette prevedono l’analisi di numerosi dati già in possesso di chi deve
compiere l’analisi o comunque di dati facilmente reperibili senza la necessità di entrare
in contatto con le persone. La raccolta di questo tipo di dati risulta essere più veloce ed
economica rispetto alle indagini dirette in quanto non viene speso tempo per la
somministrazione dei questionari o delle interviste ai diretti interessati. La peculiarità
odierna sta nel fatto che, grazie allo sviluppo delle tecnologie e alla continua crescita di
piattaforme come i social network, si è in grado di estrapolare dai profili degli utenti un
numero elevato di dati che favoriscono la comprensione di determinate dinamiche in
modo veloce e completo. Al contrario di qualche decennio fa, quando per avere accesso a
numeri elevati di dati ci si doveva rivolgere ad osservatori o ad enti di ricerca, oggi si
ottengono numerose informazioni gratuite dalle quali è possibile ricavare della
conoscenza precisa su determinate dinamiche.
Il principale metodo di analisi indiretta è l’osservazione, definibile come “quell’insieme
di tecniche che si basano su una raccolta sistematica da parte del ricercatore di
informazioni, dati ed impressioni sul mondo circostante, attraverso ogni facoltà umana
e, tendenzialmente, attraverso una presa di contatto diretto” [Mela, Belloni, Davico,
2000, pag. 277]. Mentre si utilizza l’intervista per conoscere l’opinione di una persona,
l’osservazione permette di raccogliere i dati sul comportamento non verbale degli attori
sociali in particolari contesti. Non a caso questo metodo risulta essere lo strumento
migliore se si deve studiare la condotta privata che i singoli individui non
ammetterebbero mai di fronte ad un intervistatore [Biorcio e Pagani, 1997].
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CAPITOLO 2. L’AZIENDA B-SM@RK LTD E LO STRUMENTO
MYSMARK

2.1 B-SMARK LTD
B-sm@rk Ltd è una startup italo-irlandese fondata a Dublino nel 2010 da Nicola
Farronato e da Paolo Panizza, amici ed ex colleghi di lavoro entrambi di Bassano del
Grappa, e si occupa di Digital Marketing (www.b-smark.com).

Fig. 2.1: Logo b-sm@rk [Fonte: www.b-smark.com]

Dopo la Laurea in Economia conseguita all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Nicola
inizia a lavorare nel middle management di aziende venete, dove si accorge della
presenza di troppi dipendenti demotivati nello svolgere il proprio lavoro. Colpito da
questa situazione, inizia a costruito l’idea di smile@work un servizio online che
permette ai dipendenti di comunicare con l’azienda esprimendo il proprio stato d’animo
e di partecipare alla creazione di idee tenendo in considerazione anche i punti di vista
degli impiegati. All’età di 33 anni dunque decide di mollare il proprio lavoro per provare
a creare la propria azienda.
Coinvolge da subito l’ex collega Paolo Panizza e, dopo un lungo periodo di studio per
capire come disegnare al meglio il business plan della propria idea, si reca nel 2010 in
Irlanda per presentare B-sm@rk all’acceleratore di startup National Digital Research
Center15 (www.ndrc.ie), sesta piattaforma di sviluppo startup in Europa. Alla
15

NDRC è uno dei più grandi investitori per nuove aziende tecnologiche in fase di partenza. Mette a
disposizione il personale, il tempo e lo spazio oltre agli investimenti finanziari necessari nelle prime fasi
del lavoro di creazione dell'azienda.
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presentazione c’erano più di cento progetti da selezionare, ma solo dieci sarebbero stati
ammessi. Dopo aver presentato il business plan16 e l’elevator pitch17 l’azienda è stata
selezionata e così è nata B-sm@rk. Il primo finanziamento prevedeva 15 mila euro con i
quali iniziare a lavorare mantenendo tre persone per un periodo di circa quattro mesi e
sostenere il progetto che prevedeva di cedere al National Digital Research una parte
della società, per avere a disposizione l’ufficio. Poco dopo l’azienda ha vinto la
competizione per startup come primo team non irlandese, che gli ha consentito di
guadagnare 75 mila euro tra premio e due finanziatori, due “business angels”, uno
italiano e uno irlandese. Ad oggi la società ha raccolto più di 1 milione di euro, in
maggioranza capitale italiano, con il supporto di investitori strategici come Enterprise
Ireland, agenzia governativa irlandese che è il più grande fondo europeo per
investimenti seed, cioè nella prima fase della vita di una startup. [Cinzia Zuccon Morgani,
2012]
Nel 2011 l’azienda ha lanciato un servizio online per tagging emozionale dei contenuti
MySmark, e nell’anno successivo lo ha trasformato in uno strumento per digital
marketing in grado di misurare l’ingaggio e la risposta emozionale di un consumatore
nei confronti di un brand, prodotto, o servizio. Da qui l’opportunità di rispondere
contestualmente e in maniera personalizzata in base al consumatore che si ha davanti,
cercando di generare valore per entrambi sotto forma di maggiori vendite o risparmio di
costi per il business, e incentivi e premi per il consumer. L’azienda, con sede all’interno
della Guinness Enterprise Center18 in via Taylor's Lane, Dublin 8, Ireland, è composta da:

16Il

business plan è un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto
imprenditoriale (business idea). Viene utilizzato sia per la pianificazione che per la gestione aziendale che
per la comunicazione esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori.
17L'elevator

pitch è un tipo di discorso ed una forma di comunicazione con cui ci si presenta, per motivi
professionali, ad un'altra persona o organizzazione. Questo discorso viene spesso convertito in forma
scritta.
18La

GCE è un centro per aziende ambiziose e innovative situato a Dublino vicino alla Guinness
StoreHouse. Esso fornisce un ambiente di lavoro moderno, spazioso e flessibile, offrendo spazio privato, in
comune o ufficio co-working.
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Nicola Farronato nel ruolo di CEO19 e Marketing, Paolo Panizza nel ruolo di CTO20 ed
Engineering, Giacomo Persichini nel ruolo di Development, Constantina Tyrogalas nel
ruolo di Comunication e Francesco Patt nel ruolo di Research &Development; inoltre si
avvale di numerose collaborazioni esterne.
Nonostante la giovane età, B-sm@rk vanta numerosi riconoscimenti tra i quali i più
importanti sono i seguenti:
-

e stata vincitrice nel 2011 del premio start-up NDRC con MySmark.com;

-

e stata nominata nel 2012 da World Summit on Innovation and Entrepreneurship
di Boston, una delle 100 aziende piu innovative al mondo (Global Hot 100);

-

e stata nominata da Il Sole 24 Ore tra le migliori aziende italiane di creativita
online.

19Nell'organizzazione

aziendale l'amministratore delegato (in sigla AD; in inglese Chief Executive
Officer, CEO) è un componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni o
altra azienda organizzata in modo analogo, al quale il consiglio stesso ha delegato propri poteri.
20Il

Chief Technology Officer o Chief Technical Officer (abbreviato come CTO) è un manager di primo livello
e membro del direttivo di un'azienda la cui responsabilità principale è monitorare, valutare, selezionare e
suggerire al consiglio direttivo e al CEO le tecnologie che possono essere applicate ai prodotti o ai servizi
che un’azienda produce.
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2.2. LO STRUMENTO MYSMARK
MySmark è una piattaforma di Customer Experience Management (CEM)21 che fornisce
servizi di profilazione e analisi del feedback del consumatore, ponendo l’accento sulla
connessione emozionale tra lo stesso e il brand. Tramite strumenti interattivi
componibili (widget22), permette ai manager di misurare la componente emozionale e
cognitiva dell’opinione del cliente su un determinato prodotto, costruendone
contemporaneamente

il

profilo

psico-socio-demografico.

MySmark si rivolge principalmente ai settori turismo, ospitalità e retail, consentendo
agli utenti di esprimere opinioni complete su prodotti, brand, luoghi ed eventi.

Fig. 2.2: Logo dello strumento MySmark [Fonte: www.b-smark.com]

2.2.1. Descrizione dello strumento
MySmark, a differenza dei tradizionali servizi di CEM, si focalizza sulla misurazione della
componente emozionale e comportamentale dell’utente, declinandola in base al contesto
e rendendola significativa. Con MySmark si riesce ad ottenere una connessione
emozionale tra brand e consumatori, elemento fondamentale per misurare la brand
experience23 e spesso il brand value24, in modo molto più personale e ricco di un classico
metodo di valutazione dei survey tradizionali. Ogni marketing manager è interessato a
misurare il valore del brand e dell’esperienza del suo consumatore, e questo nel campo
digitale viene spesso ricondotto a semplici “mi piace” o a piccoli questionari poco

21

Pratica di progettazione e di reazione alle interazioni con i clienti per soddisfarne o superarne le
aspettative e, quindi, aumentarne la soddisfazione e la fedeltà. È una strategia che potrebbe richiedere un
cambiamento di processo e di molte tecnologie per realizzare ciò che si vuole.
22Strumenti

che nell’ambito informatico sono definiti come una componente grafica di un’interfaccia
utente di un programma, con lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con il programma stesso.
23Valutazione

data ad un marchio dopo l’utilizzo di un determinato prodotto.

24È

definita come una risorsa immateriale d'impresa che si fonda sulla conoscenza di una marca da parte
di un determinato mercato.

26

personali o comunque privi di sentiment analysis, conducendo quindi dei semplici studi
su big data senza porre l’attenzione sulla parte emozionale. MySmark invece è uno
strumento che consente una misurazione istantanea, ricca e multicanale attraverso un
semplice click. Da qui la possibilità per un brand di aumentare l’ingaggio con il
consumatore e quindi di generare nuovi dati di mercato significativi e misurabili. La
piattaforma offre un editor tramite il quale è possibile assemblare un sondaggio
personalizzato da somministrare ai propri clienti. I sondaggi sono distribuibili su diversi
touchpoint (sito web, qr code, chiosco digitale, link, Facebook app). L’utente può fornire
informazioni personali in modalità anonima o accedere al proprio profilo registrandosi
tramite indirizzo mail o account social. Possedendo un account MySmark, potrà tenere
traccia dei propri feedback e scoprire il proprio profilo di personalità.
La funzionalità di MySmark si articola quindi in due attività:
-

profilazione del cliente;

-

analisi del feedback.

Profilazione del cliente
Con il termine profilazione si indicano tutte quelle attività che prevedono la raccolta di
dati che permettono di capire il tipo di cliente con il quale ci si sta relazionando.
L’azienda è interessata alla raccolta di due tipi di dati:
-

profilo socio-demografico dove vengono raccolte informazioni come l’eta, il sesso,
la nazionalita, il titolo di studio, lo stato civile, l’occupazione e il livello di reddito;

-

profilo di personalita dove vengono analizzate tutte le caratteristiche
psicologiche che il cliente possiede.

Entrambi questi tipi di dati possono essere raccolti in modo diretto, tramite la
somministrazione di un questionario che al suo interno presenta domande volte ad
ottenere le informazioni di cui sopra, o indiretto tramite l’analisi dei profili presenti nei
social network. Per quanto riguarda il dato circa la personalità, c’è da sottolineare che la
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raccolta diretta del dato viene fatta tramite il test di Big Five25, modello collaudato in
psicologia per risalire alla personalità delle persone tramite domande mirate.
Analisi del feedback
L’analisi del feedback è quell’operazione che permette di analizzare i dati riguardanti la
valutazione lasciata da un cliente su un prodotto, su un luogo o su un servizio con il
quale ha avuto modo di relazionarsi. La peculiarità di MySmark è quella di raccogliere
due tipi di feedback:
-

feedback emozionali o affettivi che permettono di capire cosa il cliente prova nel
momento in cui entra in contatto con cio che stiamo analizzando;

-

feedback non emozionali o cognitivi che ci permettono di capire la valutazione
tangibile lasciata dal cliente sulla cosa analizzata.

Per attuare questa distinzione, sono stati creati dall’azienda tre widget diversi per ogni
categoria, in base alla domanda che verrà posta nei survey poi si decide quale dei tre
usare nel caso di dato emozionale e quale dei tre usare in caso di dato non emozionale.

2.2.2. I Widget di MySmark
A differenza dei tradizionali metodi per la raccolta dati, MySmark, nel suo operato, si
serve dell’utilizzo di widget, strumenti che nell’ambito informatico sono definiti come
una componente grafica dell’interfaccia utente di un programma, con lo scopo di
facilitare all'utente l'interazione con il programma stesso.
L’architettura di questi widget è stata sviluppata con Javascript sia per il funzionamento
che per la parte grafica; il tutto con l’aiuto di fogli di stile (CSS), un linguaggio usato per
definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML come i siti web e le relative
pagine web. L'introduzione del CSS si è resa necessaria per separare i contenuti delle
pagine HTML dalla loro formattazione e permettere una programmazione più chiara e
facile da utilizzare, sia per gli autori delle pagine stesse sia per gli utenti.
I widget che possiamo trovare possono essere di due tipi:

25

Approccio allo studio della personalità (vd. infra cap. 3, par. 1).
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-

widget emozionale o affettivo;

-

widget cognitivo o non affettivo.

All’interno della prima categoria, troviamo i widget più usati dall’azienda proprio in
quanto capaci di catturare la parte emozionale, peculiarità di elevato interesse per parte
di MySmark.
Widget emozionali
I widget affettivi di MySmark sono stati sviluppati adottando il modello di Plutchik per
descrivere come le emozioni sono collegate tra di loro [Alberto Costacurta, 2014].
Robert Plutchik26 è stato uno psicologo e un docente universitario statunitense autore di
numerose pubblicazioni finalizzate allo studio delle emozioni, sua grande passione [sito:
Wikipedia, Robert Plutchik, 2016]. Plutchik ha proposto una rappresentazione grafica
delle emozioni chiamata “il fiore di Plutchik”; questo strumento prevedequattro coppie
di emozioni primarie (gioia – tristezza; fiducia – disgusto; rabbia – paura; sorpresa –
anticipazione) che, combinate tra loro, danno forma ad altre emozioni secondarie o
complesse come amore, timore o apprensione [sito: La rosa di Plitchik, PsicologoTaranto, 2016].

È stato uno psicologo statunitense, docente presso l'Albert Einstein College of Medicine e professore a
contratto presso la University of South Florida.
26

29

Fig 2.3: Rosa di Plutchik [Fonte: www.pronesis.it]

Partendo da questo modello, i tre widget sviluppati da MySmark sono:

1) Emotional Rose: e la prima versione
di widget emozionale sviluppata
dall’azienda; si tratta di una rosa
composta da 32 categorie piu quella
centrale che riguarda l’indifferenza.
Tramite un semplice click si riesce a
catturare

lo

stato

emozionale

dell’utente.
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2) Emotional Palette: e una revisione
grafica

della

emotional

rose;

e

composta sempre da 32 categorie
alle quali si deve sommare quella
relativa all’indifferenza, ma i petali
sono

stati

sostituiti

con

degli

emoticon.

3) Dendro

Browser:

un’organizzazione

e

gerarchica del

modello di Plutchik. Le emozioni
sono state ordinate secondo un
senso logico partendo da emozioni
indefinite, negative o positive, e
arrivando pian piano a catturare
elementi sempre piu specifici.

Fig 2.4: Widget emozionali sviluppati da MySmark [Fonte: www.mysmark.com]

Widget non emozionali:
I widget cognitivi sviluppati da MySmark sono degli strumenti tradizionali che
permettono di dare un valore all’interno di una scala sul come si percepisce una
determinata cosa. La peculiarità sta nel fatto che sono degli strumenti di rating
multidimensionali che, invece di valutare le singole dimensioni una alla volta, le
raggruppa in modo convenzionale facilitando al cliente la comprensione ed il confronto.
I tre widget sviluppati sono i seguenti:
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1) Spider Net: questo strumento permette di
dare una valutazione ad ogni voce posta
agli estremi del pentagono evidenziando
la tendenza delle preferenze manifestate
dall’intervistato. La percentuale al centro
inoltre ci indica la media delle valutazioni
ricevute calcolata nel totale delle voci
presenti.

2) Gradient: ci permette di indicare a quali
variabili decidiamo di dare piu importanza
e a quali meno. Il cursore centrale, in
questo caso il cuore, puo essere spostato
all’interno del cerchio blu, ed in base al
posizionamento capiamo a quali elementi
e stata data piu importanza.

3) Rating Bar: sono delle classiche barre di
valutazione all’interno delle quali, per ogni
voce, si inserisce il valore corrispondente.

Fig 2.5: Widget non emozionali sviluppati da MySmark [Fonte: www.mysmark.com]
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2.2.3. L’indice iSmark
Dopo aver raccolto i dati riguardanti le profilazioni dei clienti e le analisi dei feedback,
siamo in grado di creare un dato di sintesi chiamato iSmark, ovvero un indice
percentuale di soddisfazione dedotto da valutazioni, opinioni e tratti della personalità
dei consumatori che hanno valutato quel determinato brand, evento o luogo. Le variabili
di personalità interagiscono con le emozioni e le opinioni dei consumatori: questo ci
permette di capire e di prevedere il loro livello di soddisfazione con maggiore precisione
rispetto a quanto è deducibile con i sondaggi tradizionali.
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2.3. ARCHITETTURA SOFTWARE MYSMARK
L’architettura di MySmark è composta dallo stack classico di componenti per la scrittura
di applicazioni web che comprende:
-

PHP per quanto riguarda la parte dell’elaborazione lato server;

-

MySQL per tutte le informazioni riguardanti il database;

-

Javascript per l’interfaccia grafica e piu in generale per tutto cio che riguarda il
lato client.

PHP, acronimo ricorsivo di PHP: Hypertext Preprocessor, preprocessore di ipertesti, è
un linguaggio

di

scripting

interpretato,

originariamente

concepito

per

la

programmazione di pagine web dinamiche. È un linguaggio di scrittura lato server
progettato per realizzare applicazioni web in modo semplice, efficace ed immediato. La
sua sintassi nasce da un’elaborazione dei precedenti linguaggi di scrittura C, Java e Perl,
dai quali ha ereditato molte funzionalità. Oggi PHP è considerato uno dei linguaggi
server-side più veloci, versatili e completi tra quelli attualmente disponibili. La scrittura
lato server è l'obiettivo principale di PHP; come un qualunque programma CGI 27, PHP
può recuperare dati da un forum, generare pagine dinamiche, oppure mandare e
ricevere cookie. Tuttavia con PHP è possibile effettuare anche altre operazioni come per
esempio lo scripting28 a riga di comando, ovvero un’operazione grazie alla quale è
possibile creare uno script PHP senza utilizzare un server o un browser, ma
semplicemente tramite l'eseguibile per la linea di comando. Quando un client richiede
uno script in PHP, il server Web lo pre-processa ossia scorre il file dall'inizio alla fine
cercando di risolvere tutte le operazioni in PHP. Alla fine il preprocessore restituirà al
browser una normale pagina HTML. Il vantaggio dei linguaggi di scripting inclusi è che
non devono essere compilati prima di essere provati o utilizzati, basta scrivere ed
eseguire [sito: Wikipedia, PHP, 2016] .

27CGI:

in informatica Common Gateway Interface (acronimo CGI, in italiano: interfaccia comune, nel senso
di standard, per gateway), è una tecnologia standard usata dai web server per interfacciarsi con
applicazioni esterne generando contenuti web dinamici.
28

Script: ricerca di file con il codice PHP inserito al suo interno.
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MySQL è il più diffuso database Open Source basato sul linguaggio SQL Structured Query
Language che indica il linguaggio standard di interrogazione dei database. MySQL è un
sistema di Relational DataBase Management System (RDBMS), ossia un sistema di
gestione per database relazionali. Un database è un insieme strutturato di dati di diverso
tipo, che possono variare dalla lista della spesa per una determinata azienda all’elenco
dei titoli presenti in una libreria. MySQL si occupa della strutturazione e della gestione a
basso livello di questi dati, in modo da velocizzarne l'accesso, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi. L'acronimo RDBMS che appunto significa Relational DataBase
Management System sta proprio ad indicare il fatto che MySQL offre la possibilità di
conservare i dati in modo ordinato al fine di velocizzare l’accesso ad essi nel momento di
necessità. Al contrario dei classici sistemi database che conservano i dati secondo una
logica storeroom, la caratteristica principale di MySQL è proprio quella di dividere i dati
in tabelle e creare dei collegamenti tra di loro per migliorare l’efficienza della
disponibilità del dato [sito: erweb, MySQL 2016].
Javascript è il più utilizzato linguaggio di scripting lato client (ovvero che gira all’interno
del browser, sul computer dell’utente). È un linguaggio di programmazione utilizzato
per inserire elementi “dinamici” nelle pagine Web. I comandi Javascript sono
interpretati ed eseguiti dal browser non appena un utente visualizza una pagina Web
[sito: Università Bocconi, 2016].
Javascript viene utilizzato nelle pagine web per fare cose come
-

aggiornare automaticamente e in tempo reale la data;

-

animare elementi all’interno della pagina;

-

far cambiare l'immagine o il testo a seconda delle azioni svolte dal mouse.

Il codice Javascript può essere inserito nel codice HTML della pagina e quindi
interpretato dal browser [sito: pcfacile, 2016].
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CAPITOLO

3.

DALLA

BRAND

PERSONALITY

ALLA

DESTINATION PERSONALITY

3.1. HUMAN PERSONALITY
Il lavoro che si andrà a svolgere nel corso di questa tesi, come abbiamo già visto, verterà
sull’applicazione del modello di Destination Personality al caso studio di Venezia. Per
capire bene a cosa ci riferiamo è essenziale fare un passo indietro ed analizzare il
concetto di personalità nella sua versione più tradizionale, ovvero quella applicata al
caso umano. In un secondo momento sarà più facile estendere questo concetto al brand
e alle destinazioni capendo così a cosa ci riferiamo quando parliamo di Destination
Personality all’interno del mercato del Travel.
3.1.1. Verso una definizione di Human Personality
Una definizione univoca di personalità umana ad oggi non esiste. Ci sono diversi modi di
vedere questo costrutto: c’è chi sostiene che la personalità sia legata a tutti quei
meccanismi che interessano l’inconscio; chi collega la personalità allo studio degli atti
comportamentali delle persone e alla ricerca delle condizioni esterne che li hanno
prodotti; chi, infine, ritiene che parlare di personalità significhi definire i tratti delle
persone analizzando le cause biologiche che hanno portato alla loro formazione [DiBiasi,
2012]. Ognuna di queste definizioni riflette una peculiare visione della natura umana e
privilegia lo studio di determinati fenomeni piuttosto che di altri. Già Allport29, più di 50
anni fa, sostenne che “Alcune definizioni della psicologia mettono l’accento
sull’esperienza, alcune sul comportamento, altre sulle relazioni psicofisiche, alcune sui
processi mentali consci, altre sull’inconscio, altre ancora sulla natura umana, poche sulla
totalità dell’esistenza psichica dell’uomo” [Allport, 1963]; questo evidenzia il fatto che
ciò che interessa ad alcuni non interessa ad altri e quindi la personalità può sembrare un
intreccio di più idee. È chiaro capire come non siamo di fronte ad un fenomeno delineato

29Gordon

Willard
Allport (Montezuma, 11
novembre 1897 – 9
ottobre 1967)
è
stato
uno psicologo statunitense. È stato uno dei più noti psicologi della psicologia sociale, appartenente al
movimento della cosiddetta "psicologia dei tratti".
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da contorni chiari, ma piuttosto ad un concetto mentale difficile da identificare. Le
persone cercano di studiarlo meglio che possono, ma tutto ciò non risulta facile.
Nonostante questo, però, esistono degli elementi e delle questioni dominanti in comune
nelle ideologie delle varie persone che ci aiutano ad indentificare meglio a cosa ci
riferiamo quando parliamo di Human Personality. Per quanto riguarda gli elementi
dominanti, ci riferiamo alla possibilità di identificare alcune categorie di variabili
comuni alle diverse ricerche effettuate; come dimostrato da McCrane e Costa, la maggior
parte degli studi sulla personalità si occupano di cinque eventi [McCrae, Costa, 1996]:
-

tendenze di base: le qualità che l’individuo possiede di natura;

-

caratteristiche adattive: le variabili che derivano da un’interazione tra l’individuo
e l’ambiente e che sono sostanzialmente riferibili a ciò che il soggetto fa
concretamente nell’arco della propria vita;

-

concetto di sé: la percezione che la persona ha di se stessa e l’identità che si
costruisce sulla base delle proprie convinzioni;

-

condizioni ambientali: le variabili che influenzano l’individuo dall’esterno come
per esempio le persone con cui interagisce o gli ambienti in cui vive;

-

biografia: gli eventi passati che hanno interessato l’individuo e che quindi lo
hanno in qualche modo segnato.

Parlando di questioni dominanti, ci riferiamo a quegli aspetti che attirano l’attenzione
degli studiosi di personalità; tali questioni sono le seguenti:
-

rapporto natura/educazione: riguarda l’impatto che l’eredità e l’apprendimento
hanno sulle modalità comportamentali che contraddistinguono la persona. Si
discute sul fatto che caratteristiche come aggressività, timidezza o generosità
dipendono dal contesto in cui il soggetto vive piuttosto che da predisposizioni
biologiche;

-

persona e situazione rispetto al comportamento: si cerca di capire se sia
l’individuo a determinare in modo autonomo le proprie azioni o se queste, invece,
siano indotte dalle situazioni che si presentano;

-

stabilità delle caratteristiche: ci sono delle caratteristiche che permangono nelle
persone durante l’arco di tutta la vita, dall’infanzia all’età adulta; si vuole capire
se anche questi tratti siano modificabili oppure no.
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Nonostante quindi non esista una definizione univoca di personalità umana, possiamo
inquadrare il concetto all’interno di queste variabili in grado di farci da guida per capire
a cosa ci riferiamo quando parliamo di Human Personality. Per attribuire una definizione
a tale concetto abbastanza generale in grado di inglobare in sé tutti i concetti sopra
descritti, riprendiamo ciò che Allport ha sostenuto durante l’arco di tutta la sua vita:
“La personalità è l’organizzazione dinamica, interna alla persona, di quei sistemi
psicofisici o modi caratteristici di comporsi, pensare e sentire” [Allport, 1963].
3.1.2. La teoria dei Big Five
Al fine del nostro studio è importante analizzare la teoria dei Big Five, in quanto verrà
usata per capire la correlazione esistente tra le caratteristiche umane e le caratteristiche
dei luoghi che prenderemo in considerazione.
La teoria dei Big Five di McCrae e Costa, tra la moltitudine di modelli incentrati su un
approccio nomotetico allo studio della personalità, risulta uno dei più condivisi e testati,
sia a livello teorico che empirico [sito: Simone.it, Teoria dei tratti e dei fattori della
personalità]. Tale modello è stato creato partendo dall’analisi di altri due studi effettuati
in precedenza che sono
-

l’analisi fattoriale di Eysenck, studio che tramite delle analisi statistiche cerca di
identificare le dimensioni che caratterizzano le differenze individuali esistenti tra
le persone [Eysenck, 1976];

-

l’approccio lessicale proposto da Cattell che considera la lingua quotidiana come
la più appropriata per attribuire descrizioni alle varie cose [Cattell, 1978].

Partendo dall’analisi di questi concetti, McCrane e Costa hanno postulato cinque
dimensioni di personalità che appartengono ad ogni individuo; queste dimensioni,
chiamate appunto Big Five, sono [McCrae, Costa, 1996]:
-

l’estroversione/introversione: in questa dimensione ricade il modo di essere
dell’individuo con le altre persone; nel primo caso abbiamo un’apertura verso le
altre persone e una propensione alla ricerca di socievolezza; nel secondo caso,
abbiamo la ricerca della riservatezza e della chiusura in se stessi;
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-

gradevolezza/ostilità: dimensioni legate a tutte quelle variabili come fiducia,
altruismo, gentilezza e cordialità, nel primo caso; egoismo superbia e indifferenza
nel secondo;

-

coscienziosità: incorpora in sé tutte quelle caratteristiche legate al senso del
dovere, all’affidabilità all’ordine e alla disciplina;

-

stabilità/instabilità emotiva: stabilità, sicurezza, calma nel primo caso;
insicurezza, ansia e vulnerabilità nel secondo;

-

cultura, intelletto e apertura all’esperienza: per indicare creatività originalità,
curiosità e fantasia.

I cinque fattori rappresentano il punto di incontro delle strutture elaborate da numerosi
modelli di misura dei tratti. Nel 1985 Costa e McCrae hanno prodotto un questionario
per la misurazione dei cinque fattori e lo hanno confrontato con successo con altri
questionari per misurare la personalità. Questo questionario sarà utilizzato nel nostro
studio per correlare le caratteristiche umane a quelle della destinazione.
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3.2. LA BRAND PERSONALITY
3.2.1. Introduzione
L’abbondanza di prodotti simili presenti sui mercati maturi, che caratterizzano la nostra
economia moderna, evidenzia come sia sempre più difficile differenziare i marchi
solamente in base alle prestazioni che i beni possono offrire. La necessita di
differenziare tali prodotti ha portato alla nascita di numerosi studi in grado

di

classificarli non solo in base alle caratteristiche fisiche, ma anche secondo altri attributi.
È da qui che prende il via l’idea di Brand Personality (BP), quella parte della Brand Image
(BI)30 la quale comprende tutti gli attributi immateriali di un prodotto.
Brand Personality, in una delle sue più recenti formulazioni, è definita come “l'insieme
dei tratti di personalità umana che sono applicabili e rilevanti per i marchi” [Audrey
Azoulay, 2003].
Una Brand Personality è qualcosa con cui il consumatore può relazionarsi, un brand
efficace aumenterà la sua Brand Equity31 se possiede al suo interno un buon numero di
caratteristiche coerenti con quelle della personalità umana del soggetto con il quale si
relaziona. Numerose ricerche infatti hanno evidenziato l’esistenza di una correlazione
tra la personalità del prodotto e le caratteristiche di personalità del cliente:

30Brand

Image è definita come la percezione che i consumatori hanno del prodotto. Kapferer definisce la
brand identity come “a brand’s meaning as put forward by the firm” (2008, p. 151). Brand personality e
brand identity sono espressione di deliberate scelte di branding dell’impresa, le quali vengono poi
elaborate ed interpretate dai destinatari, i quali costruiscono la loro brand image (De Pelsmaker, Geuens,
Van den Berg, 2007; Konecnick, Go, 2008; Pastore, Vernuccio, 2008).
31Tradotta

come la fedeltà del marchio, ovvero la costanza con cui il prodotto viene acquistato.
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Fig 3.1: Correlazione esistente tra personalità umana e personalità del marchio [Fonte: MySmark]

I consumatori, infatti, preferiscono marchi con personalità che corrispondono alla
propria (Fig. 1.1). Un esempio riportato recentemente da Maehle e Shneorn, in una
pubblicazione del 2009, ha dimostrato come i consumatori di tipo “Introverso” mostrino
una chiara avversione alla dimensione “eccitazione” della personalità del brand .
La creazione e la misurazione della Brand Personality è utile sia per pianificare strategie
di marketing sia per personalizzare il prodotto su uno specifico target di clienti.
3.2.2. Brand Personality: evoluzione del concetto in termini di marketing
Gli operatori di marketing, fin dagli anni ’70, sono stati i primi a coniare il termine Brand
Personality. L’idea di associare tratti della personalità umana ad uno specifico oggetto,
però, risale a qualche anno prima quando ricercatori accademici e studiosi hanno
analizzato e sviluppato il concetto. Già nel 1958, Martineau aveva suggerito di attribuire
tale costrutto alle dimensioni immateriali che rendono speciale un negozio, ovvero il suo
carattere [Martineau, 1958]. Pochi anni dopo è King ad affermare che “le persone
scelgono i marchi nello stesso modo in cui scelgono i loro amici; oltre alle competenze ed
alle caratteristiche fisiche, vengono valutati semplicemente come persone” [King, 1970];
egli infatti sosteneva che i consumatori tendono ad attribuire alcune caratteristiche della
personalità umana ai marchi e ad interagire tra loro parlando di questi aspetti. Ancora
Plummer, descrivendo la bevanda analcolica “Orangina soft drink”, le ha attribuito
l’aggettivo “sensuale” come tratto della personalità [Plummer, 1984–85].
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Da questi studi si è iniziato a parlare di brand anche come se fosse una persona. È così
che Séguéla, noto giornalista, scrittore, uomo d'affari, nonché co-fondatore di RSCG32,
una delle più importanti agenzie pubblicitarie del mondo, nel 1982 ha introdotto la
cosiddetta Star Strategy, ovvero un nuovo modo di gestire il brand nei mercati maturi
[Séguéla,1982]. Séguéla si accorse che con un’abbondanza di prodotti simili sul mercato
era sempre più difficile differenziare i marchi basandosi solo sulle caratteristiche fisiche
del prodotto o sulle prestazioni che questo poteva offrire; per avere un maggiore effetto
sulle decisioni di acquisto dei consumatori, infatti, si doveva iniziare a parlare di altro,
come appunto della personalità. Séguéla consigliò di descrivere tutte le marche secondo
tre aspetti: l’aspetto fisico, cercando di capire cosa fa il prodotto ma soprattutto se lo fa
bene; l’aspetto dello stile, che riguarda tutti quegli elementi essenziali al fine della
pubblicità e della comunicazione; l’aspetto della personalità, che mira a capire il
comportamento che il marchio può avere, e l’eventuale correlazione positiva tra la
personalità attribuitagli e quella dei consumatori. Ancora Rosser Reeves, autore di
Reality in Advertising si accorse che un marchio è un prodotto che al suo interno può
avere un valore aggiunto, ovvero delle caratteristiche ulteriori in grado di distinguerlo
nel mercato [Reeves, 1961]. Alla fine del 1980, rendendosi conto che con l’abbondanza
di prodotti simili esistenti, era sempre più difficile distinguere le marche solo sulla base
delle prestazioni, Ted Bates33, l'agenzia di pubblicità in cui Rosser Reeves ha lavorato, ha
introdotto un concetto ulteriore: Unique Selling Personality, tradotta come “personalità
unica di vendita” per descrivere una caratterizzazione univoca del prodotto da poter
vendere. Da qui è diventata molto diffusa la pratica di considerare questo nuovo
elemento ai fini del marketing per i manager e i dirigenti di molte società: attribuire
queste caratteristiche ai prodotti al fine di rafforzare il valore che possono avere nel
mercato.
A partire dagli anni ‘70 diventa sempre più importante il concetto di Brand Personality
all’interno delle compagnie di marketing. Dopo aver individuato il target di riferimento,
32Havas

Worldwide, precedentemente noto come Euro RSCG, è una delle più grandi agenzie di
comunicazione integrata di marketing in tutto il mondo, composta da 316 uffici situati in 75 paesi in tutto
il mondo. Havas Worldwide fornisce pubblicità, servizi di marketing aziendale, comunicazioni e "soluzioni
interattive" ai clienti globali, regionali e locali.
33È

stata una delle aziende pubblicitarie più grandi del mondo. L'azienda è stata fondata da Ted Bates nel
1940 come Ted Bates, è stato acquistato da Saatchi & Saatchi nel 1986 e si è fusa nel 1987 con Backer &
Spielvogel Pubblicità per formare Backer Spielvogel Bates in tutto il mondo.
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si iniziò a studiare la personalità che questo tipo di clientela poteva avere, ed in base a
questa si costruiva un prodotto che potesse rispecchiare quei tratti di personalità più
frequenti all’interno del target selezionato. Il concetto di Brand Personality, nato come
fattore secondario da integrare eventualmente alle strategie di vendita, è diventato pian
piano un elemento principale da considerare in quanto riusciva a catturare tutte quelle
caratteristiche che non erano legate all’uso del prodotto in sé come la prestazione o gli
attributi ed era in grado di analizzare la singolarità del prodotto come se fosse una
persona descrivendo tutte quelle caratteristiche non classiche ed immateriali che i vari
prodotti potevano avere.
Tornando al mondo della ricerca, numerosi studiosi hanno approfondito il concetto di
Brand Personality inquadrandola come quella parte della Brand Image che comprende i
tratti della personalità umana attribuibili al marchio. Kapferer ha definito la Brand
Identity come ciò che l’azienda vuole mostrare al mercato, ovvero quello che
nell’immaginario dei manager dovrebbe essere il prodotto. Dall’altro lato abbiamo la
Brand Image che è definita invece come la percezione che i consumatori hanno del
prodotto [Kapferer, 1998]. La differenza esistente tra queste due variabili è il punto in
cui il marketing dovrebbe inserirsi per cercare di diminuire il gap.

Fig 3.2: Diversi punti di vista per analizzare il brand [Fonte: MySmark]
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Nel dettaglio la Brand Image è stata inquadrata all’interno di diverse situazioni quali il
profilo dell’utente, la situazione d’acquisto e quella di utilizzo del bene, la personalità ed
i valori del prodotto ed infine la storia di questo. Gli elementi della Brand Identity invece
sono stati delineati nel seguente modo: il marchio come prodotto, la marca come
organizzazione, il marchio come una persona ed infine il marchio come un simbolo. In
entrambi i casi si evidenzia la presenza della caratteristica di personalità del brand che
se ben analizzata da parte degli operatori di marketing può essere di grande aiuto al fine
della riduzione del gap esistente tra questi due costrutti. Tutto ciò, inoltre, porta
all’aumento del valore del brand che si correla positivamente anche con la fedeltà verso
questo.
3.2.3. Definizione di Brand Personality
Come si è potuto capire dal precedente paragrafo, numerosi studiosi ed esperti di
marketing hanno provato a dare una forma al concetto di Brand Personality, tuttavia, ad
oggi, non si è arrivati ad una definizione univoca in grado di mettere d’accordo questi
autori; permangono infatti alcune differenze tra le ideologie dei numerosi ricercatori.
Innanzitutto dobbiamo analizzare la principale differenza esistente tra Human
Personality e Brand Personality. Mentre i tratti della personalità umana possono essere
desunti sulla base dei comportamenti individuali degli individui, degli atteggiamenti e
delle caratteristiche socio-demografiche, la personalità del marchio è derivata dai
consumatori in base al contatto, diretto o indiretto, che questi hanno con il prodotto.
Partendo da questa differenza possiamo analizzare le diverse definizioni che i principali
studiosi hanno attribuito al concetto:
Aaker lo definisce come “l'insieme delle caratteristiche umane associate a un marchio”
[Aaker, 1997];
Azoulay e Kapferer lo definiscono invece come “l'insieme di tratti di personalità umane
che possono essere applicate sia alle persone che al brand e che risultano rilevanti per il
marchio” [Azoulay & Kapferer, 2003];
Sweeney e Brandon sostengono invece che la definizione migliore per definire questo
costrutto sia “l'insieme dei tratti di personalità umane che corrispondono al dominio
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interpersonale della personalità umana e sono rilevanti per descrivere il marchio come
partner della relazione” [Sweeney & Brandon, 2006].
Nonostante numerose proposte e ricerche di settore effettuate da diversi autori, ad oggi
non si è ancora arrivati ad una definizione completamente condivisa di Brand
Personality.
3.2.4. Misurazione della Brand Personality: Brand Personality Scales (BPS)
I primi tentativi di ricerca di uno strumento per misurare la Brand Personality risalgono
agli anni ’60 quando furono effettuati i primi studi per analizzare il rapporto tra
consumatore e prodotti. Il primo che ha condotto uno studio utilizzando un elenco di
elementi bipolari contenenti aggettivi appropriati che descrivevano sia i tratti della
personalità delle automobili che quelli umani al fine di capire il rapporto che i
consumatori hanno tra la percezione della propria auto e quella di loro stessi fu Birdwell
[Birdwell, 1964]. Un secondo studio sulla personalità del prodotto è stato realizzato da
Dolich, con l'intenzione di comprendere la relazione esistente tra l’immagine che i
consumatori hanno di se stessi e quella che hanno di quattro categorie di prodotti
ovvero birra, sigarette, sapone e dentifricio, il tutto utilizzando una scala rivisitata a
partire da uno strumento per misurare la personalità umana [Dolich, 1969].
In anni più recenti sono stati molteplici gli studiosi che hanno provato a dare una
definizione alla Brand Personality Scales partendo da diversi punti di vista; i principali
sono questi:
1) Aaker (1997): questo lavoro è stato classificato come il pioneristico studio per la
misurazione della Brand Personality ed è considerato il principale strumento di
riferimento anche per gli altri lavori. È stato il primo strumento valido ed
affidabile costruito per misurare la personalità del brand. Successivi studiosi
tuttavia hanno evidenziato alcune lacune che hanno portato questa scala a
perdere affidabilità;
2) Ambroise, Ferrandi e Merunka (2005): questa scala è stata sviluppata in Francia,
prende in considerazione due categorie di prodotto e utilizza l’analisi fattoriale
per scoprire le dimensioni di fondo della Brand Personality;
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3) Sweeney e Brandon (2006): scala sviluppata in Australia e basata sul modello
della Circumplex model, un modello emozionale in grado di codificare le
emozioni provate;
4) Bosnjak, Bochmann e Hufschmidt (2007): modello sviluppato in Germania che
prende in considerazione molteplici categorie di prodotto;
5) Geuens, Weiiters e Wulf (2009): questa scala è stato sviluppata in Belgio e, come
nel caso precedente, prende in considerazione molteplici categorie di prodotti. La
particolarità risiede nel fatto che è stata l’unica scala validata per l’applicazione in
contesti culturali diversi. Inoltre risulta di fondamentale importanza in quanto è
dimostrata una forte correlazione con il modello della Big Five;
6) Kuenzel e Phairor (2009): questa scala è stata sviluppata in Germania al fine di
misurare la Brand Personality delle automobili;
7) Heine (2009): scala sviluppata al fine del calcolo della personalità dei prodotti di
lusso;
8) Lee, Soutar e Quintal (2010): scala sviluppata sul modello della Best-Worst
Scaling (BWS) ovvero l’analisi delle cose migliori e peggiori di un determinato
marchio;
9) Heere (2010): scala sviluppata e costruita partendo dall’analisi dei marchi
sportivi.
In questo lavoro di tesi ci concentriamo sull’analisi della scala Aaker (1997) e di quella
Geuenes (2009). La prima è fondamentale per il fatto di essere stata lo studio
pioneristico per tutti i lavori sviluppati in seguito; la seconda invece ha una forte
correlazione con il modello della Big Five e quindi potrebbe essere la più precisa per
l’analisi dei nostri casi.
Aaker’s scale (1997)
Jennifer L. Aaker fu la prima a generare una scala robusta, affidabile e valida per
misurare la Brand Personality. Il suo lavoro, sviluppato negli USA nel 1997, prevedeva lo
studio della personalità del marchio partendo dal modello della Big Five, famoso modello
teorico utilizzato in psicologia al fine di misurare la personalità umana [Norman, 1963].
Per approfondire questo studio è stato effettuato un esperimento nel quale 631 soggetti
hanno valutato un sottoinsieme di 37 marche su 114 tratti di personalità umana. Questa
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Exploratory factor analysis34 ha prodotto un modello diviso in cinque dimensioni e,
all’interno di ognuna di queste, si è rilevata una serie dei tratti che più descrivevano
quella dimensione. In un secondo momento è stata svolta una

cluster analysis35

consistente nel capire quali di questi svariati tratti fossero meglio correlati alla
dimensione in oggetto in modo tale da diminuire il numero degli aggettivi attribuibili ad
ogni dimensione. La robustezza e l’affidabilità della struttura sono state verificate
attraverso una serie di analisi sui sottoinsiemi degli attributi tramite l’utilizzo di alcuni
test sulla correlazione. Il risultato finale ha quindi portato all’individuazione di 5
dimensioni, 15 sfaccettature e 42 tratti [Aaker, 1997].
Dimensions
1) Sincerity

Facets

Traits



Down to earth

1. Down to earth 2. Family-oriented



Honest

3. Small town

4. Honest



Wholesome

5. Sincere

6. Real



Cheerful

7. Wholesome

8. Original

9. Cheerful

10. Sentimental

11. Friendly

2) Excitement



Daring

1. Daring

2. Trendy



Spirited

3. Exciting

4. Spirited



Imaginative

5. Cool



Up to date

6. Young

7. Imaginative 8. Unique
9. Up to date

10. Independent

11. Contemporary

3) Competence



Reliable

1. Reliable

2. Hard working



Intelligent

3. Secure

4. Intelligent



Successful

5. Technical

6. Corporate

7. Successful

8. Leader

9. Confident
34In

statistica multivariata, analisi fattoriale esplorativa (EFA) è un metodo statistico utilizzato per
scoprire la struttura sottostante di un relativamente grande insieme di variabili. EFA è una tecnica di
analisi fattoriale entro il cui obiettivo generale è quello di identificare le relazioni sottostanti tra variabili
misurate
35Analisi

dei cluster o raggruppamento è il compito di raggruppare un insieme di oggetti in modo tale che
gli oggetti nello stesso gruppo (chiamato cluster) sono più simili (in un senso o nell'altro) tra loro rispetto
a quelle di altri gruppi (cluster) .
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4) Sophistication

5) Ruggedness



Upper class

1. Upper class



Charming

3. Good looking 4. Charming

2. Glamorous

5. Feminine

6. Smooth



Out doorsy

1. Out doorsy

2. Masculine



Tough

3. Western

4. Tough

5. Rugged

*Per chiarezza si riportano le voci in lingua originale.
Tab 3.1: Brand personality scale developed by Aaker (Fonte: Aaker, 1997)

Nonostante l’importanza attribuita al lavoro di Aaker soprattutto per il fatto di essere
stato pioniere ai numerosi studi sviluppati in seguito, non mancano le critiche su questo
modello di numerosi studiosi che hanno approfondito tale tema in un secondo momento.
La prima critica è stata mossa da Azoulay e Kapferer e riguarda la composizione del
costrutto [Azoulay & Kapferer, 2003]; come abbiamo potuto vedere precedentemente, la
la ricercatrice americana definisce la Brand Personality come

“l'insieme delle

caratteristiche umane associate a un marchio”. Secondo Azoulay e Kapferer una
definizione di così ampie vedute, che comprende in sé tutto ciò che riguarda un essere
umano, porta ad una deformazione delle reali caratteristiche attribuibili sia agli esseri
umani che ai prodotti; sarebbe meglio selezionare le caratteristiche che davvero
possono rispecchiarsi in entrambe le parti e poi effettuare un lavoro di costruzione della
scala. Una seconda critica mossa alla Aaker è che i cinque fattori individuati per il caso
studiato in America non sono replicabili in altre parti del mondo. Esistono infatti dei
problemi sia di tipo linguistico che di tipo socio-culturale che non permettono
l’estensione della scala di Aaker in tutte le parti del mondo. Per quanto riguarda i
problemi linguistici, infatti, spesse volte si trovano delle difficoltà nel tradurre quello
specifico aggettivo in una lingua diversa lasciandogli lo stesso significato; nel secondo
caso, i problemi socio-culturali evidenziano una differenza nel modo di percepire un
prodotto in base al luogo in cui viene eseguito lo studio. A tal proposito è stato effettuato
un esperimento in Spagna che ha dimostrato come solo tre fattori (Sincerità, Eccitazione
e Sofisticazione) su cinque della scala Aaker sono risultati applicabili, mentre gli altri
due sono stati percepiti in modo diverso; la figura sottostante evidenzia i tratti adeguati
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e quelli che invece non hanno trovato riscontro in questo contesto [Aaker & Benet &
Garolera, 2001].

Fig 3.3: Problemi riscontrati nella scala di Aaker: solo tre fattori sono estendibili [Fonte:
Greatbritaingreatchase]

Un’ultima limitazione attribuita alla scala di Aaker è stata quella di analizzare i prodotti
scegliendo aggettivi solo positivi, mentre questo non deve essere per forza vero: spesso
un marchio può essere descritto anche in termini negativi come per esempio arrogante
[Sweeney & Brandon, 2006].

Geuens, Weiiters and Wulf’s scale (2009)
Uno dei più recenti e notevoli studi svolti sul campo della misurazione della Brand
Personality è quello effettuato da M. Geuens. Questo lavoro può essere considerato a tutti
gli effetti un’evoluzione del modello creato dalla Aaker. Partendo dall’analisi delle
limitazioni registrate su questo lavoro, si è cercato di creare una scala in grado di
superare sia le limitazioni in termini di applicabilità al marchio, tramite la ricerca di
quegli aggettivi che più facilmente si potevano collegare e con le caratteristiche umane e
con quelle del brand, sia in termini di limitazione cross culturale cercando di uniformare
il modello per più paesi. Inoltre la peculiarità di questa scala sta nel fatto che gli autori
hanno cercato di mettere in correlazione le dimensioni del modello della Big Five con
quelle del modello della Brand Personality.
Lo studio effettuato ha richiesto ad un campione di 12.789 intervistati (prevalentemente
tutti di origine belga) di analizzare e valutare ben 193 brand tramite una scala di tratti
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che, secondo numerosi psicologi, potevano essere i più appropriati a correlare la
personalità umana con quella del marchio. Il risultato ha fatto nascere un nuovo modello
sempre a cinque fattori, che sono Attività, Responsabilità, Aggressività, Semplicità ed
Emotività, e solamente 12 tratti caratteristici in grado di differenziare queste etichette.

Dimensions
1) Responsibility

2) Activity

3) Aggressiveness
4) Simplicity
5) Emotionality

Facets


Down to earth



Stable



Responsible



Active



Dynamic



Innovative



Aggressive



Bold



Ordinary



Simple



Romantic



Sentimental

*Per chiarezza si riportano le voci in lingua originale.
Tab 3.1: Brand personality scale developed by Geuenes [Fonte: Geuens & Weijters & Wulf, 2009]

Questa scala ha cercato di colmare le lacune e quindi di essere più affidabile rispetto al
precedente modello creato dalla Aaker ponendo l’attenzione su tre aspetti:
1) creare un confronto più affidabile tra diverse categorie di prodotti ma anche tra
marchi all’interno dello stesso prodotto;
2) dare una maggiore affidabilità e validità interculturale, visto che questa scala è
stata collaudata oltre che negli Stati Uniti in altri nove paesi europei e ha
evidenziato una più facile applicazione in questi diversi contesti;
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3) aumentare l’affinità con il modello Big Five: come più volte descritto, il modello
risulta essere efficace se è ben correlato con gli aspetti della personalità umana.
L'unicità di questo lavoro sta nel fatto che, fino ad oggi, è l’unica scala che si è dimostrata
valida per relazionarsi con realtà socio-culturali diverse [Geuens & Weijters & Wulf,
2009].
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3.3. DESTINATION PERSONALITY
3.3.1. Il settore del Travel durante la crisi
Alla crisi finanziaria scoppiata nell'agosto del 2007 sono seguite una recessione, iniziata
nel secondo trimestre 2008 e una grave crisi industriale, scoppiata nell'autunno dello
stesso anno, che hanno portato ad una forte contrazione della produzione e degli
ordinativi a livello mondiale. Tale situazione, nel 2009, si è protratta in numerosi altri
settori facendo registrare una crisi economica generalizzata [sito: Wikipedia, dati sulla
crisi del 2007]. Esistono però alcuni mercati che non hanno risentito più di tanto di tutti
questi accadimenti e tra questi troviamo quello del Travel che, anzi, ha fatto registrare
una costante espansione negli ultimi anni.
Secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO36 -World
Tourism Barometer – January 2016), il 2015 è stato un altro anno favorevole per il
turismo mondiale: gli arrivi internazionali sono stati 1,184 miliardi con un incremento
pari al 4,4%, ovvero 50 milioni in più rispetto al 2014. Quasi tutte le macro-aree
mondiali presentano variazioni positive negli arrivi: la crescita risulta più marcata per
l'Europa (5%), seguono di poco le Americhe (4,9%), l'Asia e il Pacifico (4,8%) e infine il
Medio Oriente (3,1%); solo l'Africa è in flessione (-3,3%). L'Europa, che si conferma
l’area più visitata del mondo, ha raggiunto quota 609,1 milioni di arrivi, con circa 28,8
milioni di turisti in più rispetto al 2014; l’aumento è apprezzabile anche nell’Europa
Meridionale, con 10,2 milioni di arrivi in più (+4,8%) [sito: Travel & Tourism Economic
Impact, 2015].

36L'Organizzazione

mondiale del turismo (OMT è la sigla ufficiale in Italiano, mentre UNWTO è la sigla
inglese di United Nations World Tourism Organization) è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite con
sede a Madrid che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un
turismo responsabile e sostenibile.
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Fig 3.4: spostamenti ed arrivi internazionali in Europa negli ultimi anni, dati in milioni [Fonte: elaborazione
Confturismo su dati Eurostat]

In Italia questo trend è stato studiato dall'Osservatorio Nazionale del Turismo che, oltre
agli ottimi dati riguardanti la crescita, ha evidenziato una forte potenzialità per questo
settore nei prossimi anni. Il contributo del turismo internazionale in Italia nel 2013 è
stato di 33 miliardi di euro, circa 1 miliardo di più rispetto al 2012. I risultati del 2014
hanno mostrato un’ulteriore crescita del 5,2% rispetto all’anno precedente, crescita che
si è ulteriormente sviluppata del 5% nel 2015. Alla luce di tutto ciò, l’attuale ministro
dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, Dario Franceschini, ha affermato che nel
futuro bisogna moltiplicare l'offerta turistica, lavorare sulla digitalizzazione, sulla
riqualificazione dell'ospitalità e sulla promozione [sito: Mibac, 2014].
3.3.2. Introduzione al concetto di Destination Personality
Dopo aver analizzato i numeri e l’andamento del mercato del Travel, è facile capire
perché questo settore stia attirando l’attenzione di numerosi operatori economici.
Fattori come la crescita del reddito disponibile, l’aumento del tempo libero e lo sviluppo
senza precedenti dei servizi di trasporti, sono solo alcuni dei motivi che hanno favorito
l’espansione di questo settore. La possibilità per i media di pubblicizzare in modo
sempre migliore lo svariato numero di luoghi visitabili del mondo e lo sviluppo di nuove
tecnologie come i social network che permettono alle persone di aumentare la loro
conoscenza circa i luoghi e le caratteristiche fisiche che questi possiedono, hanno fatto
aumentare esponenzialmente la difficoltà di decidere quali posti visitare [Echtner &
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Ritchie, 1991]. La principale sfida per il marketing turistico, in un ambiente altamente
competitivo come questo, è diventata

quella di differenziare le destinazioni

promuovendo le caratteristiche uniche in grado di valorizzare le diverse mete. Per farlo
non è più sufficiente classificarle in base alle caratteristiche estrinseche che queste
possiedono: oggigiorno, gli operatori di marketing del turismo devono cercare di
collocare le proprie destinazioni in posizioni differenti all’interno della mente dei
viaggiatori. Una componente importante per arrivare a questo posizionamento si
realizza attraverso la creazione di una personalità unica della destinazione, personalità
che si può rispecchiare nella percezione che il consumatore ha di sé. [Sirgy, 1982]. Come
visto precedentemente, all’interno della Brand Personality una personalità unica e
distintiva aiuta a differenziare i brand, ad aumentare il valore della marca, a far crescere
la preferenza e l’uso di questa grazie al forte legame emotivo

che si crea tra

consumatore e marchio. Tutto questo porta ad una maggiore fiducia che aumenta la
fedeltà del cliente verso il brand.
La rivisitazione in termini turistici della definizione di Brand Personality porta alla
formulazione del concetto di Destination Personality (DP), costrutto che però non
possiede ancora una sua definizione generica ed ottimale in quanto si tratta di un filone
di ricerca in fase nascente. Tuttavia, alcuni ricercatori ritengono che la personalità della
destinazione sia effettivamente in grado di intercettare e modificare le intenzioni
comportamentali dei viaggiatori; tramite l’analisi delle diverse personalità attribuite alle
varie destinazioni, si può analizzare la correlazione esistente con la personalità umana e
capire se la Destination Personality sia più o meno in grado di influenzare il
comportamento del turista [Chen & Phou, 2013; Ekinci & Hosany, 2006; Usakli &
Baloglu, 2011]. La Destination Personality quindi, al pari della Brand Personality, risulta
essere uno strumento efficace per aumentare la promozione di determinate
destinazioni; può agire come un importante strumento per la creazione del cosiddetto
“marchio della destinazione” facendo sì che questo si riconosca con la percezione che i
visitatori hanno delle destinazioni stesse [Ekinci & Hosany, 2006].
3.3.3. Verso la definizione di Destination Personality
La Brand Personality, definita come “l’insieme delle caratteristiche umane associate ad
un marchio” [Aaker, 1997] ha attirato l’attenzione di numerose ricerche che studiano i
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comportamenti dei consumatori. Dopo l’introduzione di questo concetto si è iniziato a
descrivere i marchi rispetto a due dimensioni: da una parte gli attributi tangibili utili per
capire la funzione che

il prodotto ha e per valutare se svolge il suo compito bene o

meno; dall’altra la personalità del marchio che si riferisce alla funzione simbolica,
ovvero come sono percepiti i prodotti. La personalità del brand è diventata così un
elemento chiave di differenziazione in una categoria di prodotto e un fattore essenziale
per la valutazione del comportamento dei consumatori. Questa pratica è fattibile perché
gli esseri umani attribuiscono tratti di personalità umana ad oggetti non viventi e si
riconoscono in loro in base alle caratteristiche che comunemente vengono attribuite a
questi.
Nonostante lo studio della Brand Personality sia iniziato intorno agli anni ’60 del secolo
scorso, l’applicazione del concetto nel settore turistico è relativamente giovane e può
essere fatta risalire agli inizi del nuovo millennio quando numerosi ricercatori hanno
ampliato il costrutto di personalità per adattarlo alle destinazioni. La Destination
Personality può essere descritta come l’insieme delle caratteristiche umane associate ad
un luogo assegnate da una persona che visita una determinata destinazione. Ekinci e
Hosany (2006) descrivono la Destination Personality come “l'insieme di tratti di
personalità associati a una destinazione” prendendo in prestito il concetto introdotto da
Aaker per il brand nel lontano 1997. Usakli e Baloglu (2011) hanno dimostrato l’efficacia
della Destination Personality nel fidelizzare il turista verso una determinata
destinazione, Chen e Phou (2013), invece, sostengono che la personalità delle
destinazioni può agire come un elemento critico nell'influenzare le intenzioni
comportamentali dei turisti.
La letteratura rivela che Destination Image e Destination Personality sono due concetti
diversi ma correlati [Hosany & Ekinci & Uysal, 2006]. La prima infatti prende in
considerazione la somma delle impressioni che i turisti hanno della destinazione nel suo
complesso, mentre la seconda si focalizza sugli aspetti emotivi provati dal turista nel
momento in cui si relaziona con un luogo. Entrambi questi concetti risultano essere
componenti chiave in ambito di Destination Branding [Chen & Phou, 2013; Hosany,
2006], termine coniato per indicare come il marketing possa intervenire per
differenziare la destinazione in un mercato sempre più saturo a causa della crescente
concorrenza e sostituibilità di destinazioni. Ekinci e Hosany (2006) suggeriscono
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l'importanza della Destination Personality all’interno della Destination Branding come
strumento che permette di catturare le percezioni sentimentali dei turisti circa le
destinazioni.
Anche se i ricercatori hanno spesso applicato il termine Destination Personality, una
definizione precisa non è ancora emersa. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, essa è
stata descritta come “l’insieme delle caratteristiche umane associate a un posto” [Chen &
Phou, 2013; Ekinci & Hosany, 2006; Usakli & Baloglu, 2011].
3.3.4. Misurazione della Destination Personality: Destination Personality Scales
(BPS)
Per misurare la Destination Personality dev’essere considerata una serie di attributi che
possano essere associati contemporaneamente agli esseri umani ed alle destinazioni.
Numerosi ricercatori, oltre alla ricerca dei tratti comuni a tutte le destinazioni, hanno
dato molta importanza ai tratti unici associati a una particolare destinazione che
possono permetterci di differenziarla in modo distintivo. Esaminando i diversi studi
effettuati relativamente alla Destination Personality, è emerso che la maggior parte di
questi ha utilizzato la scala di Aaker (1997) BPS per misurare la personalità di un paese,
di uno stato o di una città, tuttavia, le numerose limitazioni del modello hanno spinto gli
studiosi a cercare delle strade alternative più complete e precise direttamente per le
destinazioni.
Come prima cosa, alcuni ricercatori hanno suggerito due approcci di base per l’analisi
del concetto di Destination Personality: l’approccio strutturato e l’approccio non
strutturato. In una metodologia strutturata, viene creato uno strumento standardizzato
all’interno del quale viene incorporata una serie di aggettivi attribuibili alla
destinazione. Queste metodologie sono semplici da gestire e facili da codificare, in
quanto sono generate con delle standardizzazioni delle scale dove poi i dati sono
studiabili tramite semplici metodi statistici. In una logica di questo tipo si obbligano gli
intervistati a pensare al luogo in termini di attributi specifici presenti in quelle scale
[Marks, 1976].
La metodologia non strutturata invece è basata sulla forma discrezionale libera per
misurare la percezione di un luogo. Con questa tipologia di raccolta dati non vengono
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specificati gli attributi della personalità all’inizio della ricerca, ma il campione di questi
viene raccolto mediante la proposta di interviste personali o domande aperte. Questo
tipo di metodologia risulta essere più vantaggiosa per catturare tutti gli aspetti che le
persone attribuiscono ad un determinato prodotto in quanto si lascia piena libertà di
scelta degli aggettivi che esse ritengono più adatti; tuttavia la veridicità dipenderà molto
dalla capacità di scrittura dei soggetti e dalla loro disponibilità a fornire maggiori
dettagli sul luogo. Analisi comparative tra i vari feedback inoltre risultano essere difficili
in una logica non strutturata.
Alcuni ricercatori, infine, hanno utilizzato un approccio misto con elementi sia della
metodologia strutturata che di quella non strutturata. Questo ha permesso di dare una
gerarchia agli aggettivi ritenuti importanti, lasciando però nello stesso tempo libertà di
espressione all’intervistato con domande aperte in modo tale che, nel caso in cui gli
aggettivi scelti non descrivano ciò che egli prova, questi possa comunque trasmettere il
suo stato in quel momento.
Il primo tentativo di creare una scala per misurare la Destination Personality è attribuito
è Hosany & Erinci, considerati i pionieri di questo nuovo filone di ricerca [Hosany &
Ekinci & Uysal, 2006 e Hosany & Ekinci & Uysal, 2007]. Il lavoro effettuato è partito dalla
modifica della Brand Personality Scales di Aaker in cui vengono compresi tratti specifici
che meglio definiscono la destinazione oggetto di ricerca. Un problema emerso in questo
studio e in quelli seguenti è che destinazione potrebbe essere un concetto troppo ampio
e generico. Destinazione potrebbe essere una città, un paese, una specifica località
turistica o un monumento. Tutti questi luoghi potrebbero aver bisogno ciascuno di una
Destination Personality Scale specifica perché si riferiscono a categorie diverse con
attributi specifici. Anche le ricerche condotte in materia sembrano muoversi in questa
direzione: abbiamo esempi di studi di Destination Personality Scales di nazioni,
specifiche città [Papadimitriou & Apostolopoulou & Kaplanidou, 2014] e campi da golf
[Rosaria Luisa Gomes Pereira & Correia & Schutz, 2015]. Alcuni studiosi invece hanno
approcciato il problema in modo più generico come ad esempio emerge dallo studio di
Dionysis Skarmeasb che invece di indirizzare le sue indagini su una specifica
destinazione turistica ha preferito considerare una destinazione più generica [Dionysis
Skarmeasb, 2015]. Questo studio è quello che più si addice alla nostra analisi e per
questo andremo ad analizzarlo nel dettaglio per capire la struttura della scala.
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La scala di Skarmeas
Di recente pubblicazione, effettuata sul Journal of Business Research37 nel novembre del
2015 da Dionysis Skarmeas, la scala di Skarmeas risulta essere uno degli strumenti più
completi sviluppati fino ad oggi per misurare la Destination Personality. Oltre alla
validazione della scala, questo studio ha cercato di dimostrare come con la misurazione
della personalità della destinazione sia possibile validare tutta una serie di altri aspetti.

Fig 3.5: Validazione di alcune correlazioni positive grazie alla scala di Skarmeas [Fonte: Dionysis Skarmeas]

Come mostra la figura, la peculiarità di questo studio sta nel fatto di aver analizzato e
dimostrato la correlazione positiva esistente tra
-

H₁: la Destination Personality e la soddisfazione del turista;

-

H₂: la Destination Personality e l’identificazione del turista con la destinazione;

-

H₃: la Destination Personality e l’azione di promozione del luogo;

-

H₄: la Destination Personality e l’intenzione di rivisitare lo stesso luogo;

-

H₅: la soddisfazione del turista con l’identificazione del turista con la
destinazione;

-

H₆: la soddisfazione del turista con l’azione di promozione del luogo;

-

H₇: la soddisfazione del turista con l’intenzione di rivisitare il luogo;

-

H₈: l’identificazione della destinazione del turista con l’intenzione di rivisitare il
luogo;

37

Rivista scientifica che si occupa di pubblicazione e di divulgazione di articoli di ricerca.
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-

H₉: l’identificazione della destinazione del turista con l’attività di promozione.

Per sviluppare questa scala si è chiesto a 746 studenti universitari la disponibilità di
rispondere ad un sondaggio relativo alla loro ultima vacanza all’estero. Di questi, un
campione di 490, distribuiti equamente tra maschi e femmine, hanno accettato. I
risultati ottenuti sono stati l’individuazione di sei dimensioni: Emozionante, Sofisticato,
Dinamico, Affidabile, Ospitale ed Aspro. Ogni dimensione, come illustrato nella tabella,
possiede al suo interno svariati tratti in grado di distinguerla dalle altre.

Dimensions
1) Excitement

2) Sophistication

3) Activeness

4) Dependability

5) Philoxenia

Facets


Charming



Original



Immaginative



Exciting



Unique



Spirited



Upper – Class



Glamorous



Elegant



Sophisticated



Trendy



Energetic



Active



Dynamic



Lively



Reliable



Responsible



Stable



Sincere



Honest



Funny
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6) Ruggedness



Warm



Cheerful



Tought



Rugged



Bold

*Per chiarezza si riportano le voci in lingua originale.
Tab. 3.3: Destination Personality Scale developed by Skarmeas [Fonte: Dionysis Skarmeas]

Lo studio compiuto quindi non prende in considerazione una destinazione ben precisa,
ma va ad analizzare la validità della scala partendo dalla percezione che gli studenti
hanno avuto della loro ultima esperienza turistica. Questo ha permesso di applicare il
modello a più posti contemporaneamente generalizzando lo studio sin dal primo
momento.
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CAPITOLO 4. APPLICAZIONE E VALIDAZIONE DEL MODELLO
DI DESTINATION PERSONALITY

4.1. APPLICAZIONE PRATICA DEL MODELLO
Alla luce della teoria alla base del concetto di Destination Personality analizzata nei
paragrafi precedenti, si cercherà, all’interno di questo capitolo, di dare applicabilità al
progetto riportando alcuni lavori che sono stati svolti in azienda nel periodo che mi ha
visto a Dublino per lo svolgimento dello stage. Gli obiettivi di questa applicazione pratica
sono due:
1) validare il modello: si vuole capire se veramente lo studio condotto tramite gli
strumenti di Destination Personality sia in grado di differenziare i luoghi come
riportato in letteratura;
2) analisi dei risultati: in base a ciò che si verificherà si vuole capire come utilizzare i
dati in vista di future decisioni in ambito di marketing territoriale.
In questa prima parte si andrà a descrivere nel dettaglio il modello utilizzato all’interno
del progetto e gli accordi stipulati con alcune organizzazioni esterne che hanno
commissionato a B-sm@rk Ltd il lavoro di studio di Destination Personality. Nei
paragrafi seguenti si procederà all’analisi dei risultati ottenuti per validare il modello e
studiare le migliori soluzioni di marketing territoriale.
4.1.1. Descrizione dello strumento utilizzato per lo studio
Creazione dello strumento:
il questionario per effettuare questo studio è stato creato tramite l’utilizzo del servizio
terzo Typeform38, uno dei più innovativi programmi per la creazione di survey
attualmente disponibile sul mercato. La piattaforma Typeform è stata scelta per diversi
motivi:

38https://www.typeform.com/
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1) semplicità di utilizzo: il questionario risulta essere di facile comprensione per chi
lo compila; in questo modo l’intervistato potrà interagire in maniera autonoma
con il modulo. Tale caratteristica risulta essere importante nell’ottica di uno
sviluppo futuro del progetto: la ricerca infatti al momento viene svolta tramite la
collaborazione di personale preposto, ma vorrebbe evolversi verso l’utilizzo di
chioschi digitali da posizionare nel luogo di interesse, dove l’intervistato potrà
recarsi. Egli avrà quindi la necessità di comprendere autonomamente il tipo di
studio che si sta andando ad effettuare e le modalità di partecipazione. È dunque
fondamentale che il questionario stesso risulti di facile comprensione.
2) Completezza del servizio: la piattaforma Typeform risulta essere una delle più
complete sul mercato, dal momento che è possibile strutturare i questionari
alternando domande tradizionali ad altre contenenti grafiche complesse ed
animate.
3) Presenza di altre caratteristiche nella struttura del survey, come ad esempio i salti
condizionali, che si adattano meglio al progetto di Destination Personality.
Per collegarsi al questionario è sufficiente essere in possesso di un device collegato alla
rete Internet, quale un tablet o un computer, e caricare l’URL corrispondente su un
qualsiasi motore di ricerca.
Composizione dello strumento:
il questionario, riportato in appendice 1, è composto, nella sua totalità, da 18 quesiti.
Tuttavia, come di seguito illustrato, non tutte le domande verranno sottoposte ad ogni
intervistato. All’inizio del survey, infatti, verrà chiesto all’utente di indicare il livello di
conoscenza del luogo in questione: solo nel caso in cui si conosca il luogo o lo si abbia
appena visitato, verrà compilato tutto il sondaggio; in caso contrario, il sistema
procederà automaticamente a saltare alcune domande.
I vari quesiti sono suddivisi nei diversi blocchi di seguito elencati:
1) introduzione al questionario: la prima cosa che viene chiesta all’intervistato è di
selezionare la lingua con cui ha più familiarità per svolgere il survey. Questo
passaggio è fondamentale al fine di una buona riuscita dello studio, in quanto,
come analizzato nel capitolo precedente, con la critica mossa alla Aaker nello
sviluppo della prima scala costruita per la Brand Personality, esistono alcuni
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problemi di tipo linguistico che non permettono la piena comprensione della
domanda se non si utilizza una lingua conosciuta perfettamente. Per superare
tale problema lo strumento è stato sviluppato in cinque differenti lingue (Inglese,
Italiano, Spagnolo, Francese e Tedesco), in modo tale da permettere a persone di
diversa nazionalità di prendere parte all’intervista.
2) Domande discriminanti per capire la conoscenza del luogo: le prime tre domande
servono a capire se il soggetto che andrà a compilare il questionario conosce il
posto indicato. Ai fini dello studio siamo interessati maggiormente alle opinioni
di chi ha già visitato il posto, o comunque di chi lo conosce in quanto vi è già stato
in precedenza. In base alle risposte a queste prime tre domande, il sistema
procederà a sottoporre i quesiti successivi in modo sequenziale: verrà presentata
l’intera batteria delle domande nel caso in cui l’intervistato conosca il luogo; al
contrario, in caso di una conoscenza non soddisfacente, verranno saltati alcuni
quesiti ai quali il destinatario non sarebbe in grado di rispondere.
Dopo questi primi due blocchi introduttivi, si procede alle vere e proprie domande del
questionario, ovvero quelle che ci permetteranno di acquisire le informazioni per noi
rilevanti.
3) Valutazione del luogo tramite la Destination Personality Scale: il primo blocco di
domande vero e proprio che viene sottoposto all’intervistato è quello riguardante
la dimensione della Destination Personality. Non essendo ancora presente in
letteratura una scala univoca riconosciuta ed adottata dai vari ricercatori, si è
deciso di svolgere questi lavori basandosi su due differenti scale:


Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015): scala presa in
considerazione in quanto è riuscita a mettere in relazione le dimensioni
della

Destination

Personality

con

le

diverse

procedure

di

raccomandazione. È stato dimostrato infatti che a valutazioni positive
delle dimensioni della Destination Personality corrisponde una maggiore
soddisfazione per il cliente, che si riflette poi in un più alto livello di
raccomandazione del luogo [Dionysis Skarmeas Scale, 2015];


Geuens’s Brand Personality Scale (2009): scala scelta in quanto è in
relazione con il modello del Big Five. Questa scala permette di associare a
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determinate personalità umane luoghi con diverse caratteristiche di
Destination Personality [Geuens & Weijters & Wulf Scale, 2009].
Il sistema ha alternato automaticamente le scale arrivando a fornire una
campionatura dei dati omogenea in entrambe: metà dei questionari raccolti
hanno rilevato le dimensioni della Destination Personality secondo la Hultman
& Skarmeas’s Destination Personality Scale; l’altra metà dei dati ha misurato la
personalità della destinazione seguendo la logica della Geuens’s Brand
Personality Scale. Uno degli obiettivi di questo studio è quello di capire se una
delle due scale risulta essere più adatta allo studio della Destination
Personality rispetto all’altra.
4) Motivazione della visita: si tratta di domande mirate a capire le motivazioni che
hanno spinto l’intervistato a visitare la località. Questo passaggio è utile per
capire come intervenire in termini di marketing in quella determinata
destinazione, in caso di incongruenza tra il motivo della visita e ciò che il cliente
ha effettivamente trovato nel luogo. Lo scopo è quello di migliorare la
destinazione tenendo in considerazione le motivazioni che spingono le persone a
recarvisi.
5) Feedback emozionale: l’interesse per le emozioni provate nel momento in cui si
interagisce con un luogo è una delle componenti che più interessa l’azienda Bsm@rk. La comprensione delle emozioni provate ci aiuta a capire se
effettivamente esiste quella correlazione positiva, tanto discussa in letteratura,
tra personalità umana e personalità del brand. Delle 33 emozioni studiate tramite
l’utilizzo della Rosa di Plutchik, 10 sono state selezionate per questo studio: Gioia,
Fiducia, Curiosità, Sorpresa, Indifferenza, Rabbia, Disgusto, Tristezza, Paura ed
Altro.
6) Aspettative e soddisfazione del luogo: in questo blocco l’attenzione dello studio è
dedicata a capire le aspettative che l’intervistato aveva prima di visitare un
determinato luogo e a comprendere se tali aspettative sono state soddisfatte o
meno. Inoltre, si vuole analizzare il livello di soddisfazione del cliente al fine di
verificare se esista una correlazione positiva tra alti livelli nelle variabili di
Destination Personality e soddisfazione dell’intervistato.
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7) Promozione del luogo: ad alti livelli di soddisfazione, secondo gli studi condotti
da Hultman & Skarmeas, dovrebbero corrispondere alti livelli di promozione e
raccomandazione del luogo in questione. Queste domande ci permetteranno di
capire se tale ipotesi risulta essere giusta o meno.
8) Intenzioni di rivisita del luogo: se la soddisfazione del cliente è alta, ci si aspetta
di incontrare valori alti anche nelle domande di intenzione di rivisita del luogo.
Tuttavia, in ambito turistico, questa variabile è condizionata dalla distanza:
succede spesso infatti che un turista rimanga colpito positivamente dal luogo, ma
non abbia possibilità di rivisitarlo in quanto residente in un continente diverso.
9) Profilo della personalità umana: il questionario continua con la rilevazione della
personalità dell’utente che ha risposto alle domande. Tutto ciò serve per
verificare se esista una relazione tra determinate personalità umane e le
caratteristiche di alcuni luoghi. In letteratura è stato sottolineato come i
consumatori

preferiscano

marchi

e

destinazioni

con

personalità

che

corrispondono alla propria; questa rilevazione ci permetterà di capire se esiste
una correlazione tra queste due variabili. L’idea è quella di creare un cluster39 di
destinazioni all’interno del quale clienti con personalità simili possano trovarsi a
proprio agio.
10) Variabili socio-demografiche: in conclusione vengono poste alcune domande di
carattere generale per comprendere con che tipo di persona si sta dialogando. È
importante capire come diversa nazionalità, diverso sesso o diversa fascia d’età
siano in grado di condizionare la percezione di un determinato luogo.
Metodologia utilizzata per la raccolta dati:
il procedimento di raccolta dati è così articolato: personale selezionato, di solito
coincidente con gli studenti universitari, munito di tablet, viene incaricato di andare a
svolgere un sondaggio nei luoghi prestabiliti. Giunti a destinazione, tali intervistatori si
occupano di invitare i passanti a utilizzare il tablet stesso per rispondere alle domande
che compongono il questionario. Queste domande riguardano il luogo di interesse
prescelto, che coincide con il luogo fisico in cui si trovano sia l'intervistatore che
l'intervistato. Prima della compilazione vera e propria, della durata di circa tre minuti,
39Con

il termine cluster, di diretta derivazione dalla lingua inglese, si intende generalmente un gruppo;
in economia si parla di cluster industriale ed è un insieme di imprese, fornitori e istituzioni strettamente
interconnesse.

65

gli intervistati vengono informati sullo scopo del progetto e sulle modalità di
funzionamento del sondaggio, permettendo loro quindi di lavorare autonomamente con
il tablet. Per la raccolta dei feedback dei residenti, inoltre, in alcuni casi è stato inviato
un link via e- mail, permettendo di svolgere il questionario con i propri device.
4.1.2. Descrizione dei lavori commissionati a B-sm@rk Ltd
L’azienda ha raggiunto l’accordo con due importanti enti, uno italiano ed uno irlandese,
per effettuate alcuni studi “pioneristici” in materia di Destination Personality. Per quanto
riguarda l’Irlanda, è stata raggiunta la collaborazione con Tourism Ireland40, organo di
sviluppo e promozione turistica locale che ha lo scopo di promuovere l’isola nel mondo.
In Italia, invece, è stato stipulato un accordo con la facoltà di Economia dell’Università di
Bergamo con l’obiettivo di analizzare più da vicino il concetto di Destination Personality,
e scrivere della nuova letteratura in merito a tale argomento. Andiamo ad analizzare più
da vicino gli accordi stipulati con questi due enti.
Tourism Ireland
Tourism Ireland è l’agenzia di marketing irlandese che ha l’obiettivo di promuovere
l’isola all’estero, valorizzandola come meta turistica. Ogni anno riesce a raggiungere più
di 600 milioni di persone distribuite in 23 diversi paesi. I mercati prioritari per l’Irlanda
sono la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Germania, l’Italia e la Francia, che insieme
offrono la maggior parte dei visitatori stranieri; numerose attività vengono svolte in altri
diciotto paesi di tutto il mondo, tra Nord e Sud Europa, Australia, Nuova Zelanda, Sud
Africa e Medio Oriente, oltre che nei mercati chiave del futuro come la Cina, l'India, la
Russia e il Brasile. Le principali operazioni di marketing vengono svolte attraverso
numerosi canali che variano dalla pubblicità online, tramite l’utilizzo di piattaforme eMarketing, alle inserzioni pubblicitarie in giornali e riviste, nonché con apparizioni su
televisioni nazionali dei diversi paesi menzionati [sito: tourismireland.com].
Il lavoro svolto in collaborazione con Tourism Ireland prevede lo studio di diverse città
irlandesi con lo scopo di capire la percezione dei turisti e dei residenti e, in base ai
risultati, di intervenire per migliorare l’immagine delle città. L’accordo raggiunto con
Tourism Ireland è incrementale: in questo primo studio l’attenzione è stata rivolta alla

40https://www.tourismireland.com/
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città di Dublino, in un secondo momento si passerà a Cork, per continuare poi con altre
mete irlandesi, come Belfast, meritevoli di essere valorizzate a livello turistico.
Lo studio su Dublino è stato condotto nei mesi di Febbraio e Marzo 2016; sono stati
scelti cinque luoghi d’interesse della città rigorosamente differenti tra loro, per
permetterci di capire se il modello può essere applicato a diverse tipologie di posti e se
è effettivamente in grado di differenziarli. I luoghi scelti sono i seguenti:
-

Guinness Storehouse: considerata una delle principali attività di attrazione della
capitale irlandese, la casa della Guinness racconta al suo interno vari aneddoti
legati alla più famosa birra locale. Dalla sua apertura nel 2000, ha registrato più
di 4 milioni di visitatori [sito: Wikipedia, descrizione Guinness Storehouse].

-

Trinity College: è una delle più prestigiose università a livello mondiale, fondata
nel 1592 a Dublino da Elisabetta I. Oltre ai numerosi studenti che la popolano
ogni giorno, si registrano svariate visite di turisti quotidianamente per il tour del
College con particolare attenzione alla storica biblioteca, contenente al suo
interno circa cinque milioni di testi ed un'importante collezione di antichi
manoscritti [sito: Wikipedia, descrizione Trinity College].

-

Phoenix Park: è uno dei più grandi parchi recintati europei situato a 3 chilometri
del centro di Dublino; è più esteso sia di Central Park a New York che di Hyde
Park a Londra. Il parco è ricco di prati e viali alberati, si estende per 712 ettari, ed
è delimitato da una cinta muraria di 16 km di perimetro. Ogni anno all’interno del
parco si tengono numerosi concerti ed eventi [sito: Wikipedia, descrizione
Phoenix Park].

-

Science Gallery: questa mostra è riconosciuta a livello mondiale e infatti la stessa
attività esiste in altre città come Londra o Melbourne. La Science Gallery è
definita come un centro scientifico che ogni anno ospita una serie di mostre e
conferenze al fine di promuovere la collaborazione tra scienza ed arte. La
peculiarità di questa galleria è che non ha una mostra standard, il contenuto varia
dalle quattro alle sei volte all’anno [sito: Wikipedia, descrizione Science Gallery].

-

CHQ Building: edificio storico situato a pochi passi dal centro finanziario della
città irlandese. La sua costruzione risale al 1820, quando fu adibito a magazzino
grazie alla strategica posizione occupata. Oggi è stato ristrutturato ed ospita al
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suo interno numerosi ristoranti, negozi e bar, oltre a diversi eventi che vengono
svolti in momenti diversi dell’anno [sito: chq.ie, descrizione CHQ].
Per questa prima fase del progetto, che è servita per dimostrare ai vari stakeholder le
potenzialità dello studio, sono state raccolte più di 100 risposte ai questionari per luogo,
arrivando ad un totale di quasi 600 interviste.
Università di Bergamo:
La collaborazione stipulata con l’Università di Bergamo vuole avere obiettivi totalmente
differenti rispetto a quelli del lavoro descritto in precedenza. Il dipartimento di
Economia del Turismo di Bergamo, con a capo il Dottor Roberto Peretta, ha dimostrato
forte interesse in materia di Destination Personality e, volendo partecipare allo sviluppo
della letteratura alla base di questa materia, ha deciso di condurre uno studio sulla città
di Bergamo in collaborazione con B-sm@rk. Nel dettaglio gli obiettivi sono questi:
-

analisi e validazione della miglior scala per la Destination Personality: come
descritto in precedenza, ad oggi non esiste una scala considerata migliore
rispetto alle altre per lo studio della Destination Personality. In questo primo
progetto quindi i dati sono stati rilevati con due differenti scale: Hultman &
Skarmeas’s Destination Personality Scale del 2015 e Geuens’s Brand Personality
Scale del 2009. Lo scopo è quello di capire se una delle due scale risulta essere
migliore rispetto all’altra;

-

sviluppo e validazione di uno strumento sintetico per la misurazione della
Destination Personality: un secondo obiettivo di questa collaborazione è quello di
creare un nuovo strumento per questo studio innovativo. Dopo aver analizzato le
due scale prese in considerazione, la ricerca dell’università verterà sulla
creazione di un nuovo strumento, più sintetico di quello attuale, in grado di
rilevare al meglio le variabili ricercate in ambito di Destination Personality.

-

Estensione e scalabilità del progetto in diverse zone europee: con l’utilizzo di
questo nuovo strumento sviluppato, si vorrà procedere allo studio di altre città
italiane ed europee al fine di validare il nuovo strumento ed estendere questo
progetto a diverse realtà.

Il primo lavoro condotto in collaborazione con l’università è stato effettuato nella città di
Bergamo. Il professor Roberto Peretta, titolare del corso di Economia del Turismo, ha
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selezionato nove siti della città bergamasca, ovvero Bergamo Città, Bergamo Città Alta,
Bergamo Città Bassa, Parco Colli, Piazza Vecchia, Ristoranti del centro di Bergamo, Via
XX Settembre, Accademia Carrara e Museo Donizettiano. Nel mese di Marzo 2016 gli
studenti del corso, muniti di tablet, si sono recati nei vari posti e hanno raccolto più di
200 risposte per sito. Il totale dei dati raccolti nella città di Bergamo è di circa 1800
questionari completati.
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4.2. DUBLINO: RISULTATO DELL’ANALISI DEI DATI RACCOLTI
I dati raccolti su Dublino (appendice 2), nel dettaglio, sono strutturati come segue:

Fig. 4.1: Interviste raccolte su Dublino [Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].

Ai fini del nostro studio, i dati verranno analizzati con due scopi: come prima cosa si
procederà alla validazione del modello, in un secondo momento invece andremo ad
analizzare quelli che potrebbero essere gli interventi più indicati per migliorare il luogo
preso in considerazione. I dati sono stati analizzati tramite l’utilizzo di R41, un linguaggio
di programmazione e un ambiente di sviluppo specifico per l'analisi statistica dei dati.
4.2.1.: Validazione del modello e dello strumento
La validazione del modello, in questo lavoro di tesi, sarà effettuato attraverso l’analisi
delle seguenti quattro domande:
-

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?

-

D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?

-

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

-

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?
Il risultato atteso per questa domanda era quello di trovare differenze significative tra i
diversi luoghi misurati. L’analisi dei dati ha confermato tale ipotesi per entrambe le
scale. Tuttavia la Geuens’s Brand Personality Scale (2009) sembra essere più efficace per

41https://www.r-project.org/
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differenziare i luoghi considerati rispetto alla Hultman & Skarmeas’s Destination
Personality Scale (2015).

Fig. 4.2: Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015) e Geuens’s Brand Personality Scale
(2009) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].

Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015):
Nonostante i valori assegnati ai vari aggettivi siano abbastanza simili ed omogenei, i dati
registrano delle piccole differenze in grado di differenziare i luoghi indicati: l’esempio
della Guinness Storehouse ne è la dimostrazione. Come ci si poteva aspettare, infatti,
essa risulta essere il luogo più “attivo”, più “ospitale” e più “eccitante”. CHQ building
invece ha registrato i valori più bassi in assoluto fra tutti gli aggettivi positivi della scala.
Nonostante i valori percepiti nei vari luoghi siano abbastanza simili, quindi, la Hultman
& Skarmeas’s Destination Personality Scale è in grado di differenziare le destinazioni
indicate.
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Fig. 4.3: Dati Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale [Fonte: Studio di MySmark].

Geuens’s Brand Personality Scale (2009):
Come mostrato dal grafico precedente e dalla seguente tabella, i valori assegnati agli
aggettivi di questa scala sono più differenziati rispetto a quelli della precedente. Tutto
ciò risulta particolarmente evidente se si fa riferimento alla voce “romantico”, dove i
valori medi variano da 2,68 a 5,24. La Geuens’s Brand Personality Scale è riuscita a
differenziare i luoghi in modo marcato e deciso: il Trinity College risulta essere il luogo
più “responsabile”, la Science Gallery il più “attivo”, la Guinness Storehouse il più
“accattivante”, mentre Phoenix Park ha registrato i valori più alti sulle voci “romantico” e
“semplice”. CHQ, anche in questo caso, ha ricevuto i valori più bassi nella maggior parte
delle voci. La Geuens’s Brand Personality Scale, quindi, è riuscita a dare delle diverse
identità ai vari luoghi in modo migliore rispetto alla Hultman & Skarmeas’s Destination
Personality Scale.

Fig. 4.4: Dati Geuens’s Brand Personality Scale [Fonte: Studio di MySmark].
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D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?
Le due scale hanno riportato risultati leggermente diversi sotto questo aspetto.

Fig. 4.5: Differenza di percezione tra turisti e locali nelle varie scale [Fonte: Studio di MySmark].

Per quanto riguarda la Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015) sono
state rilevate delle piccole differenze di percezione tra turisti e residenti per le
dimensioni “divertente” e “duro”: differenze però che, superando di poco il valore α
ammissibile, risultano essere trascurabili. Nelle altre quattro caratteristiche, invece, la
differenza è risultata ammissibile (P−value < 0.05 = α).

Fig. 4.6: Spider-Net diversa percezione tra turisti e residenti con Hultman & Skarmeas’s Destination
Personality Scale (2015) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].
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La Geuens’s Brand Personality Scale (2009) invece non ha registrato alcuna differenza
significativa tra la percezione delle due tipologie di utenti prese in considerazione: per
tutte le dimensioni infatti la media dei pareri del campione di intervistati risulta essere
ammissibile (P−value < 0.05 = α).

Fig. 4.7: Spider-Net diversa percezione tra turisti e residenti con Geuens’s Brand Personality Scale (2009)
[Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?
All’interno di questo quesito vengono studiate le personalità dei soggetti valutate
tramite il modello della Big Five descritto in precedenza. Lo studio viene eseguito
secondo le cinque dimensioni OCEAN, che sono
-

O = Openness to experience  apertura a nuove esperienze;

-

C = Conscientiousness  coscienziosità, comportarsi in modo cosciente;

-

E = Extraversion  estroversione;

-

A = Agreeableness  piacevolezza;

-

N = Neuroticism  nervosismo.

L’obiettivo è quello di capire se determinate personalità possono avere un certo impatto
sull’intenzione di visitare un luogo e se determinate personalità si relazionano
meglio/più facilmente con alcuni luoghi piuttosto che con altri.
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Fig. 4.8: Dimensioni OCEAN a confronto [Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].

Come mostrato in figura e diversamente da quanto ci si poteva aspettare, questa analisi
non ha evidenziato differenze significative, facendo così emergere che la metodologia
utilizzata potrebbe essere errata. La teoria ha dimostrato che personalità umane
differenti si legano meglio a brand con diverse caratteristiche di personalità, e così
dovrebbe essere anche con i luoghi. L’errore che non ha permesso di verificare questo
legame potrebbe essere il seguente: nel test vengono valutate le personalità dei luoghi e
le personalità delle persone che, però potrebbero trovarsi talvolta in quel determinato
luogo per motivi casuali. La soluzione migliore per studiare la correlazione esistente tra
personalità umana e personalità del luogo potrebbe essere quella di chiedere agli
intervistati un giudizio, tramite le variabili di Destination Personality, sui luoghi preferiti
di una determinata città, e mettere a confronto questa valutazione con le caratteristiche
di personalità umana di chi ha valutato. Solo in questo caso si riuscirebbero a mettere in
relazione determinate personalità umane con diversi luoghi di una città e a capire se
effettivamente personalità umane diverse si associno meglio a luoghi differenti.
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D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?
Lo studio di questo quesito mira ad osservare le motivazioni di base che i soggetti hanno
per visitare un determinato luogo. I risultati hanno dimostrato un effetto significativo su
tutti i luoghi presi in considerazione: ogni punto d’attrazione ha diverse motivazioni di
visita. Mostriamo i risultati di quest’analisi tramite l’utilizzo dei box-plot (diagramma a
scatola e baffi), che in statistica è una rappresentazione grafica utilizzata per descrivere
la distribuzione di un campione tramite semplici indici di dispersione e posizione. Il
diagramma viene rappresentato tramite un rettangolo, diviso in due parti, da cui escono
due segmenti. All’interno del rettangolo troviamo la concentrazione dei dati raccolti, i
segmenti invece sono delimitati dal minimo e dal massimo dei valori risultanti [sito:
Wikipedia, descrizione box-plot].

Fig. 4.9: Motivazione visita con box-plot [Fonte: Studio di MySmark, appendice 2].
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Le analisi evidenziano come la dimensione “cultura” sia prevalente al Trinity College e a
Science Gallery (esattamente come ci si poteva aspettare) ma soprattutto nella Guinness
Storehouse (segno che questo luogo è percepito sia come piacevole occasione di passare
qualche ora di relax, sia come possibilità di apprendere nuove informazioni riguardanti
la lavorazione del prodotto Guinness). La dimensione “ricerca del piacere” registra bassi
valori nei luoghi CHQ e Trinity College; in particolare, in questo caso, il valore può essere
condizionato dal giudizio degli studenti che si trovano lì per studiare e non nella veste di
turisti. Alti valori di “relax” sono stati riscontrati in Phoenix Park a testimonianza del
fatto che questo parco è frequentato da turisti e residenti che vogliono cercare dei
momenti di tranquillità rispetto alla caotica vita della città. Il “relax” viene cercato anche
all’interno della Guinness Storehouse e della Science Gallery. Il dato più basso, invece,
quello relativo al Trinity College, è influenzato ancora una volta dalla valutazione degli
studenti. Infine, la voce “sport e natura”, come ci si poteva aspettare, evidenzia altissimi
valori per Phoenix Park, mentre si mantiene su livelli estremamente bassi per le altre
quattro attrazioni turistiche.

Fig. 4.10: Dati motivazione visita [Fonte: Studio di MySmark].

Altre osservazioni derivanti dall’analisi dei dati:
È stata dimostrata infine una correlazione positiva tra alte valutazioni nei parametri di
Destination Personality e comportamento dei consumatori: la soddisfazione nell’aver
visitato un determinato posto aumenta la raccomandazione del luogo a conoscenti e
familiari. È stata registrata, anche se in modo meno marcato, una correlazione positiva
tra valori positivi nei parametri rilevati ed intenzione di rivisita del luogo. Questo
aspetto è condizionato dal fatto che talvolta i turisti risiedono in città molto distanti dal
posto preso in considerazione, e la distanza dal luogo di residenza influisce
negativamente all’interno di questa correlazione.
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Interessanti sono stati anche i feedback emozionali raccolti nei vari luoghi. Questi
risultano essere utili per confermare i motivi alla base della visita di un determinato
luogo da parte degli intervistati. I dati raccolti sono elencati nella seguente tabella in
forma percentuale:

Fig. 4.11: Dati feedback emozionali [Fonte: Studio di MySmark].

4.2.2.: Osservazioni utili per il marketing territoriale
In base ai risultai emersi dalle analisi, sono state proposte diverse osservazioni dei vari
luoghi per ragionare, in collaborazione con Tourism Ireland, su alcune strategie di
marketing adottabili al fine di migliorare la percezione di questi posti.
CHQ
CHQ Building è il luogo che ha ricevuto i feedback più bassi sugli aspetti positivi di
entrambe le scale: nonostante sia un punto d'incontro con numerose opportunità
ricreative, è stato percepito come un posto ordinario ed emotivamente poco attraente
soprattutto secondo i risultati raccolti con la Geuens’s Brand Personality Scale. La
Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale ha evidenziato bassissimi valori
sulle dimensioni di originalità ed ospitalità. Il motivo della visita, che si pensava potesse
essere il “relax”, ha registrato valori altrettanto bassi, il che indica che il passaggio di
persone in CHQ è dato da altre motivazioni, che potrebbero essere per esempio la
posizione facilmente raggiungibile in pausa pranzo da chi lavora in uffici vicini
all’edificio. I risultati sono confermati anche dai feedback emozionali rilasciati: CHQ
infatti è il luogo che ha registrato il più alto livello di “indifferenza” (22,7 %). La strategia
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futura suggerita a CHQ, basandosi soprattutto sulla valutazione alla base della visita del
posto, è di intervenire con iniziative in grado di far aumentare l’ospitalità del luogo.
Guinness Storehouse
Questo luogo ha ottenuto i voti più alti sui parametri misurati secondo la Hultman &
Skarmeas’s Destination Personality Scale in particolar modo sulle voci “emozionante”,
“attivo” ed “ospitale”. Allo stesso modo, secondo la Geuens’s Brand Personality Scale è
Stato percepito come un luogo “attivo”, “responsabile” ed “aggressivo”. L’impressione
generale della Guinness Storehouse è quella di un luogo vivace, energico e caloroso; non
eccelle invece come “elegante”. Il feedback emozionale, inoltre, mostra una equivalenza
tra “gioia” (41,9%) e “curiosità” (35,5%). La maggior parte degli intervistati ha visitato il
luogo non solo per la ricerca del relax e del piacere, ma soprattutto per aumentare la
propria cultura, segno questo di come la Guinness Storehouse sia percepita come un
pezzo importante della tradizione culturale irlandese. Lo studio ha inoltre evidenziato la
presenza di numerose personalità estroverse ed aperte a nuove esperienze all’interno
del luogo, motivo per cui il consiglio è quello di aumentare i punti di contatto interattivi
durante la visita.
Phoenix Park
Il parco si è dimostrato essere il luogo che attira soprattutto gli sportivi e le persone in
cerca di relax. L’aspetto interessante è l’alto valore registrato nella voce “cultura”;
tuttavia questo aspetto potrebbe essere spiegato dalla presenza di numerosi monumenti
all’interno del parco. L’analisi dei feedback emotivi registra alti valori per le dimensioni
“gioia” (49,4%), “fiducia” (17,7%) e “curiosità” (13,9%). La concentrazione di risposte
attorno a queste tre dimensioni suggerisce di riproporre lo studio ampliando la gamma
di emozioni provate per capire meglio ciò che i visitatori provano interagendo con
questo sito.
Science Gallery
I dati relativi alla Science Gallery sono stati raccolti in due momenti diversi: la metà dei
questionari è stata realizzata nel momento in cui l’attuale mostra non era ancora
operativa, gli altri dopo il suo inizio. Nella prima fase, le persone hanno raggiunto la
galleria principalmente per una pausa pranzo o per un caffè in compagnia di colleghi; la
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mancanza di una rilevante risposta emotiva potrebbe essere legata proprio a questo, più
che alla bassa soddisfazione per l’attuale esibizione. Uno studio su un campione di
visitatori più grande potrebbe portare dei chiarimenti al riguardo. Entrambe le scale
hanno registrato alti valori su aspetti come l’“innovazione”, l’“attività” e l’“ospitalità del
luogo. I motivi principali della visita di Science Gallery sono dati da “cultura” e “relax”:
questo corrisponde con la percezione di un luogo molto caldo e accogliente per
trascorrere il tempo libero. L'emozione emersa con più frequenza in Science Gallery è la
curiosità (47,1%), indice ottimo per questo nuovo stile di mostra innovativa che lega
l’arte alla scienza. Lo sviluppo per il marchio di Science Gallery potrebbe essere quello di
aumentare la soddisfazione dei turisti che la visitano nel momento in cui non è in corso
un’esibizione: vista la prevalente presenza di personalità estroverse ed aperte a nuove
esperienze, potrebbe essere interessante inserire delle attività permanenti per esempio
tramite l’inserimento di touchpoint interattivi.
Trinity College
Questo luogo è stato percepito come il più sofisticato, soprattutto con l’utilizzo della
Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale. La risposta emotiva, nonostante la
presenza di numerose interviste a studenti, è positiva, e rivela valori simili su parametri
come “gioia” (39,3%) e “curiosità” (33,6%). L’aspetto della “cultura” è il più rilevante
motivo della visita, questo può essere spiegato non solo per la presenza di studenti
universitari, ma anche per il prestigio riconosciuto a livello mondiale all’istituto che
spinge centinaia di turisti a visitarlo ogni giorno.
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4.3. BERGAMO: RISULTATI DELL’ANALISI DEI DATI RACCOLTI
Gli studi condotti in collaborazione con l’università di Bergamo (appendice 3), come già
si è potuto vedere, mirano alla validazione del modello preso in considerazione al fine di
sviluppare nuovi strumenti ibridi in grado di misurare le dimensioni di Destination
Personality. Come per Dublino, il modello verrà analizzato tramite lo studio delle
seguenti quattro domande:
-

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?

-

D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?

-

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

-

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?
Il risultato atteso per questa ipotesi era quello di trovare differenze significative tra i
diversi luoghi misurati. L’analisi dei dati ha confermato tale ipotesi per entrambe le
scale. In questo secondo studio, la differenza tra le scale è meno marcata rispetto al
precedente: la Geuens’s Brand Personality Scale (2009) ci permette di evidenziare
maggiori margini tra valori massimi e minimi per le varie dimensioni, tuttavia questi
risultano minori rispetto a quelli dello studio condotto precedentemente. Entrambe le
scale in questo caso sono in grado di differenziare i luoghi allo stesso modo.

81

Fig. 4.12: Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015) e Geuens’s Brand Personality Scale
(2009) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 3].

Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015):
I posti più “attivi” della città sono risultati via XX Settembre e Bergamo Città Alta
evidenziando come le iniziative proposte dal comune siano concentrate in questi due
luoghi; Bergamo Città Alta inoltre è stata percepita come molto “eccitante”. La voce
“ospitale” è quella che differenzia di più i siti presi in considerazione: i valori delle
mediane infatti spaziano da un valore minimo di 3,18 risultante nel museo ad uno
massimo di 4,93 trovato nei ristoranti e nella piazza vecchia.

Fig. 4.13: Dati Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale [Fonte: Studio di MySmark].
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Geuens’s Brand Personality Scale (2009):
Ancora una volta, anche se di poco, all’interno della Geuens’s Brand Personality Scale
(2009) troviamo le dimensioni che meglio differenziano le varie destinazioni. Si tratta
delle voci: “emozionale”, con valori che spaziano da 4,26 a 6,03; ma soprattutto
“semplice”, che registra un minimo di 3,53 ed un massimo di 5,44. Bergamo Città Alta è
considerata la più “romantica” delle destinazioni, mentre via XX Settembre risulta essere
quella con il maggior valore di “attività”.

Fig. 4.14: Dati Geuens’s Brand Personality Scale [Fonte: Studio di MySmark].
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D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?
Le differenze di percezioni tra i turisti ed i residenti sono indicate nelle seguenti spidernet:

Fig. 4.15: Spider-Net diversa percezione tra turisti e residenti su entrambe le scale [Fonte: Studio di
MySmark, appendice 3].

Come si può notare le differenze sono minime, e risultano essere ancora più sottili di
quelle dello studio precedente. Se già nel lavoro di analisi di Dublino siamo stati in grado
di affermare che la differenza è risultata ammissibile (P−value < 0.05 = α), in questo
secondo esempio possiamo confermare l’esistenza di piccolissime e comunque non
significative differenze di percezione tra chi frequenta abitualmente il sito indicato e chi
si trova nel luogo solo per trascorrere qualche giorno. Lo studio su Bergamo inoltre
registra un volume di dati doppio rispetto al lavoro svolto nella capitale irlandese:
questo può indicare che con una maggiore varietà di dati le differenze vanno via via
diminuendo e la percezione del luogo non è influenzata dalla tipologia di utente ma
piuttosto da una proprietà intrinseca al luogo stesso.
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Fig. 4.16: Differenza di percezione tra turisti e locali nelle varie scale [Fonte: Studio di MySmark].

La tabella mostra come i dati medi di turisti e residenti siano davvero vicini; la
differenza si riscontra nella Geuens’s Brand Personality Scale sulla dimensione
“romantico”, ma il divario è di solo 0,3 unità.

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?
Come nel precedente caso, in questo quesito si cerca di capire se le personalità dei
soggetti, valutate tramite il modello OCEAN, possano avere un diverso impatto sulle
ragioni

di

visita

di

un

luogo.

I risultati hanno mostrato un risultato moderato per tutte le dimensioni della
personalità: i valori medi della personalità dei soggetti sono leggermente diversi a
seconda dei luoghi studiati. Questo supporta l'ipotesi che la personalità del soggetto
potrebbe in qualche modo guidare la scelta di una destinazione.
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Fig. 4.17: Dimensioni OCEAN a confronto [Fonte: Studio di MySmark, appendice 3].

Tuttavia il fatto di non aver trovato differenze significative conferma ciò che abbiamo
sostenuto sullo studio di Dublino: nel test vengono valutate le personalità dei luoghi e le
personalità delle persone che però, talvolta, potrebbero trovarsi in quel determinato
luogo per motivi casuali. La soluzione migliore per studiare la correlazione esistente tra
personalità umana e personalità del luogo sarebbe quella di chiedere agli intervistati un
giudizio, tramite le variabili di Destination Personality, sui luoghi preferiti di una
determinata città, e mettere a confronto questa valutazione con le caratteristiche di
personalità umana di chi ha valutato. Solo in questo caso si riuscirebbero a mettere in
relazione determinate personalità umane con diversi luoghi di una città, comprendendo
se effettivamente personalità umane diverse si associno meglio a luoghi differenti.

86

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?
Lo studio osserva la motivazione che il soggetto ha nel visitare un determinato luogo. I
risultati mostrano degli effetti significativi e costanti in tutte le dimensioni analizzate.
L’analisi viene effettuata sempre tramite l’utilizzo dei box-plot:

Fig. 4.18: Motivazione visita con box-plot [Fonte: Studio di MySmark, appendice 3].

Le analisi evidenziano come la dimensione “cultura” sia prevalente in luoghi come
l’Accademia Carrara, Bergamo Città Alta, il Museo Donizettiano e la piazza Vecchia;
valori abbastanza alti sono stati registrati anche nei ristoranti del centro città. La
dimensione “ricerca del piacere” eccelle logicamente nei ristoranti, mentre è piuttosto
bassa all’interno del Museo. Il “relax” è percepito in misura maggiore nella Città Alta,
all’interno del Parco dei Colli e ovviamente nei ristoranti. Anche la dimensione “sport e
natura” differenzia in modo significativo i motivi della visita: registriamo valori medioalti nel parco e in città Alta, mentre il valore più basso, pari a zero, lo si ha all’interno del
Museo.
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Fig. 4.19: Dati motivazione visita [Fonte: Studio di MySmark].

Altre osservazioni derivanti dall’analisi dei dati:
Come nello studio di Dublino, anche per Bergamo è stata dimostrata una correlazione
positiva tra alte valutazioni nelle dimensioni di Destination Personality e il
comportamento dei consumatori: alti valori nei primi corrispondono a propensione
verso la raccomandazione e all’intenzione di rivisita.
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4.4.: ASPETTI GENERALI DEL MODELLO
Dai due studi analizzati all’interno di questo capitolo siamo in grado di trarre alcune
conclusioni circa la validità del modello utilizzato e le sue potenzialità sotto l’aspetto del
marketing. I due studi, infatti, nonostante prendano in considerazione luoghi molto
diversi, hanno evidenziato numerosi punti di contatto.
4.4.1.: Validazione del modello: conclusioni generali
La validazione è stata eseguita analizzando lo strumento secondo questi quattro
differenti punti di vista:
-

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?

-

D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?

-

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

-

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?

I risultati emersi sono i seguenti:
-

D1: le scale sono effettivamente in grado di differenziare i vari luoghi secondo le
diverse dimensioni analizzate tramite lo studio del concetto di Destination
Personality. In particolar modo è emerso come la Geuens’s Brand Personality Scale
(2009) sia in grado di evidenziare in modo più marcato le caratteristiche dei
luoghi rispetto alla Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015).

-

D2: i risultati fanno emergere delle sottilissime differenze in entrambi gli studi:
nel caso di Bergamo queste si apprestano ad essere pari a zero. I dati analizzati su
Bergamo sono ben superiori a quelli analizzati su Dublino, questo potrebbe
indicare che analizzando una mole maggiore di dati la percezione dei luoghi non
viene influenzata dalla tipologia di utente ma da ciò che il luogo trasmette.

-

D3: la relazione tra le personalità dei soggetti che rispondono al questionario e i
luoghi studiati c’è, ma risulta essere davvero minima. La metodologia utilizzata
per analizzare questo aspetto, però, potrebbe essere errata. La teoria ha
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dimostrato che personalità umane differenti si legano meglio a brand con diverse
caratteristiche di personalità, e così dovrebbe essere anche con i luoghi. L’errore
che non ha permesso di verificare questo legame, a nostro avviso, dovrebbe
essere il seguente: nel test vengono valutate le personalità dei luoghi e le
personalità delle persone che però, talvolta, potrebbero trovarsi in quel
determinato luogo per motivi casuali. La soluzione migliore per studiare la
correlazione esistente tra personalità umana e personalità del luogo sarebbe
quella di chiedere agli intervistati un giudizio, tramite le variabili di Destination
Personality, sui luoghi preferiti di una determinata città, e mettere a confronto
questa valutazione con le caratteristiche di personalità umana di chi ha valutato.
Solo in questo caso si riuscirebbero a mettere in relazione determinate
personalità umane con diversi luoghi di una città per capire se effettivamente
personalità umane diverse si legano meglio a luoghi differenti.
-

D4: la motivazione della visita è il parametro che ha differenziato i vari luoghi in
modo più deciso; questa voce è effettivamente in grado di differenziare i luoghi
secondo un senso logico. Entrambi gli studi infatti hanno evidenziato come siti
differenti vengano selezionati per scopi diversi.

Sono state accertate inoltre delle correlazioni positive tra la valutazione data ad un
luogo e il comportamento dell’intervistato: ad alti valori nelle dimensioni di
Destination

Personality

corrispondono

comportamenti

positivi

circa

la

raccomandazione e la promozione del posto, nonché circa la volontà di rivisita.
4.4.2.: Marketing territoriale: conclusioni generali
Al contrario dei tradizionali strumenti di valutazione dei luoghi, lo studio in materia di
Destination Personality ci permette di capire la percezione che i turisti ed i residenti
hanno di una determinata destinazione secondo un diverso punto di vista. Analizzare i
luoghi sotto questo aspetto ci permette di capire, nello stesso momento, diverse cose:
oltre alle caratteristiche proprie del sito, infatti, siamo in grado di capire cosa i visitatori
percepiscono nel momento in cui si relazionano con questo e quale sia il loro grado di
soddisfazione. Tutto ciò, al fine del nostro studio, è utile per provare a capire come
intervenire per migliorare il luogo in esame. Nelle destinazioni dove la soddisfazione è
già molto alta, inoltre, tale strumento risulta utile al fine di monitorare l’andamento
periodico del sito. Nei luoghi dove si alternano diversi eventi, infine, un lavoro di questo
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tipo può essere fondamentale per capire il grado di soddisfazione delle persone prima e
dopo l’evento, arrivando ad avere così una valutazione di ogni singolo momento
all’interno di un più ampio arco temporale. È il caso della raccolta dei dati presso la
Science Gallery, a Dublino.
I risultati emersi su Dublino secondo questo punto di vista sono molteplici: in CHQ
Building, dove abbiamo registrato la presenza di numerose persone alla ricerca di
“relax”, i risultati hanno mostrato un basso livello di ospitalità della struttura, motivo
per cui il consiglio è quello di intervenire con iniziative mirate ad aumentare questa
caratteristica. In Science Gallery è emerso come, nei momenti in cui non sono presenti
mostre, il luogo sia poco interattivo, cosa che suggerisce di pensare a qualche attrazione
stabile di durata annuale al fine di aumentare, equilibrandola, l’affluenza di persone.
Nella Guinness Storehouse, infine, abbiamo notato un elevato numero di persone “aperte
a nuove esperienze”: potrebbe essere interessante pensare ad attività per rendere il tour
all’interno del museo ancora più dinamico, magari tramite l’inserimento di punti di
contatto interattivi.
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CAPITOLO 5. CASO STUDIO VENEZIA

Come abbiamo potuto dimostrare nel capitolo precedente, lo studio in materia di
Destination Personality sviluppato B-sm@rk Ltd potrebbe rivelarsi estremamente utile
in materia di economia del turismo. Prendendo spunto dall’esperienza vissuta in prima
persona con gli studi effettuati su Dublino e Bergamo, ho deciso di provare ad espandere
questo lavoro su Venezia, ritenuta una delle più belle città del mondo e che ho
frequentato assiduamente negli ultimi anni perché sede dei miei studi universitari.
Lo studio di una città come Venezia si sposa bene con questo progetto, visto l’enorme
flusso turistico che riesce ad attirare oggigiorno. Il 27 maggio 2014, nell'Auditorium del
Centro Servizi della Provincia di Venezia, è stato presentato, dall’allora Presidente della
Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto42 e dagli assessori della vecchia giunta
comunale, il primo rapporto su flussi e trend del Turismo nella Provincia di Venezia nel
decennio compreso tra il 2004 e il 2013. Lo studio è stato elaborato sulla base dei dati
statistici della Provincia di Venezia ed è stato curato dal Servizio Studi e Statistica
dell'Azienda di Promozione Turistica della Provincia di Venezia [sito: turismovenezia.it].
Secondo tali studi, l’andamento del turismo nella provincia di Venezia nel decennio
indicato denota un aumento sia in termini di numero di turisti, misurati secondo gli
arrivi, che di notti trascorse, calcolate secondo le presenze. La percentuale complessiva
di aumento del turismo in provincia di Venezia nell’anno 2013 rispetto all’anno 2004 è
del 31,18% negli arrivi (n. 8.240.596) e del 17,21% nelle presenze (n. 33.938.624). Nello
stesso periodo di riferimento si evidenziano le seguenti differenze:
-

clienti italiani: aumento degli arrivi (+ 195.111, +10,95%) e diminuzione delle
presenze (- 668.005, -6,58%);

-

clienti stranieri: aumento degli arrivi (+ 1.763.397, +39,19%) e aumento delle
presenze (+ 5.652.038; +30,07%).

Complessivamente l’aumento dei clienti negli ultimi dieci anni in provincia di Venezia è
stato del 31,18% negli arrivi e del 17,21% nelle presenze con un aumento nel 2013
42(San

Donà di Piave, 1º marzo 1962) è una politica italiana, è stata l'ultimo Presidente dell’ex Provincia di
Venezia.
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rispetto a dieci anni fa (2004) di 2 milioni di turisti (1.958.508) e quasi 5 milioni di notti
trascorse (n. 4.984.033) [sito: turismovenezia.it, allegato a pagina 7].
Focalizzando la nostra attenzione sull’andamento del turismo nelle destinazioni che da
questo studio sono considerate come “Città d’Arte della provincia di Venezia”, e
considerando dunque solo la Laguna veneziana, possiamo evidenziare un considerevole
aumento nell’afflusso di turisti, durante il decennio 2004-2013, sia in termini di arrivi di
turisti che di notti trascorse. La percentuale complessiva di aumento del turismo nella
destinazione Città d’Arte nell’anno 2013 rispetto all’anno 2004 è del 44,41% negli arrivi
(n. 1.316.170 turisti in più) e del 44,38% nelle presenze (n. 2.944.752 notti in più
nell’anno 2013 rispetto all’anno 2004) [sito: turismovenezia.it, allegato a pagina 36].

Fig. 5.1: Andamento del turismo su Venezia Città d’Arte, arrivi e presenze [Fonte:
turismovenezia.it].

Tutto ciò ci permette di sostenere due tesi:
-

innanzitutto siamo in grado di affermare quanto riportato precedentemente
(capitolo 3.1.) ovvero che il settore turistico, nonostante la recente crisi
economica, risulta essere in forte espansione;

-

in secondo luogo, i seguenti dati evidenziano che Venezia è la prima provincia in
Veneto per arrivi e presenze turistiche. Nell’anno 2013 gli 8.240.596 arrivi
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complessivi della provincia di Venezia hanno costituito il 51,55% dei turisti del
Veneto e i 33.938.624 di notti trascorse il 55,15% delle presenze nella regione
più turistica d’Italia [sito: turismovenezia.it, allegato a pagina 14].
Alla luce dell’enorme bacino d’utenza del quale Venezia può usufruire, un lavoro di
studio in termini di Destination Personality può risultare utile per cercare di migliorare
l’offerta turistica che la provincia Veneziana propone ad oggi ai propri visitatori.

94

5.1.: MARKETING TERRITORIALE: IL CASO MESTRE
Il focus che vogliamo dare a questo lavoro di tesi è incentrato sul comune di Venezia, ed
in particolar modo sulla città di Mestre. Nonostante l’esponenziale crescita del numero
di turisti presenti nel centro storico, infatti, altre zone del Comune non stanno
registrando gli stessi trend.

Fig. 5.2: Arrivi e presenze di Venezia Centro Storico, Mestre-Marghera e Lido di Venezia [Fonte:
comune.venezia.it].

Come possiamo vedere da questo secondo studio, portato a termine dall’Azienda per la
Promozione Turistica di Venezia e concentrato sul solo Comune di Venezia43, le zone che
non fanno capo al centro storico non stanno mantenendo gli stessi ritmi della Laguna
[sito: comune.venezia.it]. Il Lido di Venezia, per esempio, sta vivendo un periodo di
declino che vede diminuire sempre di più la presenza di turisti nella piccola isola. Anche
Mestre ha fatto registrare un significativo rallentamento: come possiamo vedere dalla
tabella, infatti, nel 2000 circa il 68.1% dei turisti che visitava il centro storico era
presente anche in terraferma; nel 2010 invece solo il 57,5% dei turisti l’ha visitata.
Questi dati evidenziano un problema di attualità e di fondamentale importanza per la
città di Mestre, confermato dai numerosi articoli di lamentela pubblicati sempre più
frequentemente nei quotidiani locali per denunciare questa situazione e invitare la
pubblica amministrazione ad agire nell’ottica di un’inversione di tendenza. Negli ultimi
43Con

l’espressione “Comune di Venezia” indichiamo il centro storico, il Lido di Venezia e la zona MestreMarghera.
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anni, inoltre, stanno nascendo numerose associazioni che mirano a salvaguardare
Mestre e a rivalorizzarla, intervenendo con diverse iniziative. La nuova giunta comunale
eletta il 15 giugno 2015 ha dimostrato forte interesse verso tale tematica, manifestando
l’intenzione di sviluppare il turismo a 360 gradi nel Comune di Venezia e di intervenire
quindi a favore di queste realtà che, se ben organizzate, potrebbero usufruire del forte
flusso turistico presente in Laguna.
L’idea alla base di questo lavoro di tesi è di studiare alcune attrazioni turistiche di
Mestre tramite l’utilizzo degli strumenti elaborati dall’azienda B-sm@rk in materia di
Destination Personality e, in base ai risultati, di provare a trovare delle soluzioni di
Marketing territoriale per rendere più appetibile la città da un punto di vista turistico.
Lo studio su Mestre è stato svolto tramite la collaborazione del “Presidio permanente di
Mestre e terraferma”, associazione formata da cittadini mestrini che, avendo a cuore la
propria città, cercano di attuare diverse iniziative per migliorarla e rivalorizzarla
secondo diversi punti di vista. Il Presidio permanente di Mestre e terraferma ha
partecipato a questo lavoro in due modi:
-

individuando dei punti di interesse per la città di Mestre;

-

raccogliendo parte dei dati.

Individuazione dei punti di interesse per la città di Mestre
Come prima cosa, per svolgere uno studio di Destination Personality in una città come
Mestre è stato necessario capire quali potessero essere le destinazioni con maggior
interesse turistico e capirne i motivi; chi conosce bene Mestre e la vive ogni giorno è
sicuramente più adatto ad indicare quali possono essere le zone meritevoli di
valorizzazione a fine turistico. Dopo una lunga ed accurata analisi svolta in
collaborazione con l’associazione, sono stati proposti quattro diversi itinerari:
Itinerario 1: Piazza Ferretto e dintorni
Periodo storico: posto storicamente molto attraente, all’interno del quale troviamo le
mura del secondo Castello di Mestre, realizzate nel XIV secolo. Le attrazioni più antiche
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ci riconducono a Porto di Cavergnago44, ai primi culti cristiani a Mestre da San
Prosdocimo a San Lorenzo a San Michele oltre che alla Chiesa di San Girolamo45, alla
Casa Torre dei Collalto e agli Statuti di Treviso. Per quanto riguarda la storia successiva,
si possono visitare siti storici quali Via Palazzo e la Provvederia, la Magnifica
Communitas Mestrensis, il Capitano e il Provveditore, la distruzione della Lega di
Cambray, Parco Ponci.
Filo conduttore: il centro di Mestre dentro e fuori le mura:
-

partenza da Piazza Ferretto: la divisione in quarti, le origini quale Strada Regia
Postale.

-

Chiesa di San Lorenzo46 (fuori le mura): le origini più antiche di Mestre.

-

Chiesa di San Girolamo (dentro le mura): i due castelli di Mestre e la loro storia.

-

Lacerti del Castello di Mestre: Torre Civica o dell'Orologio (eventuale salita e
visita con panorama di Mestre dall'alto se aperta per mostre), Torresino di Parco
Ponci, mura del Parco di Via Torre Belfredo, Torrione Poligonale in Via Spalti
(confronti con il Castello di Padova).

Collegamento con Venezia: storia della Serenissima Repubblica di Venezia dalle
origini, stato da mar e stato da terra.
Itinerario 2: i Forti del Campo Trincerato
Periodo storico: fine XIX - inizio XX secolo (tranne Forte Marghera, anteriore).

44Il

porto di Cavergnago era un antico porto fluviale, posto presso la foce del Marzenego in prossimità
di Mestre. Fu attivo tra i secoli IX e XVI. Oggi è completamente scomparso a seguito del riassetto idraulico
della zona realizzato nel Cinquecento dalla Repubblica di Venezia.
45La

Chiesa di San Girolamo è un luogo di culto cattolico di Mestre, frazione del Comune di Venezia. È
considerata il più antico luogo di culto della città. Attualmente rappresenta una rettoriale dipendente dalla
parrocchia del Duomo ed è gestita dalle Figlie della Chiesa. La Chiesa di San Girolamo costituisce l'unico
tempio medievale rimasto in città e, malgrado abbia subito vari rimaneggiamenti nel corso dei secoli,
conserva ancora l'impianto romanico-gotico delle origini.
46La

Chiesa arcipretale e collegiata di San Lorenzo è il principale luogo di culto cattolico di Mestre, frazione
del Comune di Venezia. Si affaccia sull'estremità sud-ovest di Piazza Ferretto, in posizione opposta
rispetto alla torre dell'Orologio, quasi a sottolinearne la diversa funzione (l'una simbolo religioso e l'altro
civico della città).
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Filo conduttore: importanza storica e naturalistica dei Forti. Mestre infatti vanta la
presenza di un sistema di Forti pressoché unico per completezza e grado di
conservazione (come a Piacenza, Roma, Parigi e Bucarest). La parte storica può essere
ricondotta al legame esistente tra Napoleone e Forte Marghera, ma soprattutto al ruolo
dei forti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. I principali Forti analizzati sono
i seguenti:
-

Forte Gazzera: gli aspetti storici e i suoi musei (museo dei presepi, degli
armamenti, degli attrezzi agricoli), eventuale spazio per grigliate a pranzo o a
cena.

-

Forte Carpenedo47: aspetti naturalistici, flora.

-

Forte

Marghera48:

eventuale

visita

serale

all'affaccio

sulla

Laguna

(particolarmente romantico, chiude a mezzanotte, d'estate spesso vi sono
chioschi con bibite e musica).
Collegamento con Venezia: sistema dei Forti, a tutela della piazzaforte navale di
Venezia, completato dai Forti della Serenissima, cronologicamente precedenti, in Laguna
(confronto con La Spezia).
Itinerario 3: San Giuliano e Bosco di Mestre
Periodo storico: contemporaneo.
Filo conduttore:
-

itinerario prettamente naturalistico, con facoltà di "sconfinamento", data la
vicinanza, a Forte Marghera, e conseguente trattazione anche degli aspetti storici
(Risorgimento e guerre mondiali) menzionati ai punti precedenti.

47È

una fortezza ottocentesca ed ex-caserma dell'Esercito Italiano situata nella terraferma nei pressi
di Carpenedo, a pochi chilometri da Venezia. Concepito come parte del campo trincerato di Mestre e del
più ampio sistema difensivo della Laguna, il Forte, compreso in parte nell'area planiziale pregiata per le
caratteristiche ambientali e classificata come sito di interesse comunitario - Bosco di Carpenedo; oggi ha
funzione didattico-museale ed ospita numerose iniziative a carattere culturale e sociale.
48È

una fortezza ottocentesca ed ex-caserma dell'Esercito Italiano situata a Mestre, a circa cinque
chilometri da Venezia. Il forte era parte del campo trincerato di Mestre e del più ampio sistema difensivo
della Laguna. È oggi proprietà del comune di Venezia, parco pubblico, sede di eventi e produzioni culturali.
Il nome deriva dall'antico abitato di Marghera ed ha a sua volta dato nome all'odierna Porto Marghera.
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-

Problema dell'inquinamento, storia del Petrolchimico, storia della Laguna e
origini di Venezia, ecosistema, permeabilità delle barene49, acque alte,
distruzione dell'unicità della Laguna a causa della costruzione in gronda lagunare
e del tentativo di unire Venezia urbanisticamente a Mestre omologandola ad essa.

-

Visita al Bosco di Mestre: descrizione della fauna e racconto della tipologia di
aree boschive e di insediamenti umani dalla preistoria (mera menzione dei
ritrovamenti alle Barche e in Via Olivolo) ai casoni dell'Ottocento.

-

Eventuale concomitanza di concerti o manifestazioni al Parco di San Giuliano.

-

Possibilità di visita podistica o di percorso ciclabile o di giro in canoa per i turisti.

Collegamento con Venezia: voga veneta50, canottieri, ecosistema lagunare.
Itinerario 4: area industriale di Porto Marghera – archeologia industriale
Periodo storico : dal tardo ’800 alla fase attuale di de-industrializzazione
Filo conduttore: percorso storico che con un approccio trasversale illustri lo sviluppo
di un’area industriale e le sue conseguenze sociali, economiche, politiche del ’900 con
specifico riferimento alla gestione del territorio, ai problemi dell’immigrazione dal
Meridione italiano, all’inserimento lavorativo, alla crisi degli anni ’70 e al connesso
sviluppo del fenomeno del terrorismo. I principali temi da trattare potrebbero essere
questi:
-

il ruolo dell’associazionismo cristiano e di sinistra;

-

la riconversione industriale e i problemi dell’inquinamento;

-

i piani regolatori del Comune di Venezia e il ruolo di discarica per Marghera e
Mestre.

49Le

barene sono terreni di forma tabulare tipici delle lagune, periodicamente sommersi dale maree. Il
nome barena deriva dal vocabolo veneto baro che indica un cespuglio o un ciuffo d'erba.
50La

voga veneta è una tecnica particolare di voga sviluppatasi nell'area della Laguna di Venezia e in zone
limitrofe, nella quale un solo rematore munito di uno o due remi può essere sufficiente per far avanzare
l'imbarcazione.
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Collegamento con Venezia: il ruolo dei ministri Volpi51 e Cini52 nella gestione delle
risorse in epoca fascista.
Lo studio sviluppato dall’azienda B-sm@rk in materia di Destination Personality vuole
essere circoscritto a zone più delineate e precise, pertanto, partendo da questa attenta
analisi, sono state prese in considerazione tre destinazioni mirate appartenenti ai primi
tre itinerari:
-

Piazza Ferretto: in precedenza conosciuta come Piazza Umberto I e Piazza
Maggiore, è la piazza principale di Mestre e risale all’età medioevale. Nel 1986 è
stata chiusa al traffico veicolare e, 11 anni dopo, ha subito un discusso intervento
di ristrutturazione in chiave moderna ad opera dell’Architetto Guido Zordan che
l’ha portata ad essere come la vediamo oggi [sito: ebt.ve.it, Descrizione Piazza
Ferretto];

-

Forte Gazzera: è una costruzione militare del 1883 innalzata per supportare il
Forte Marghera nell'eventuale difesa di Venezia. Non è mai stato utilizzato e nel
1998 è stato dato in gestione ai volontari del Comitato Forte Gazzera che lo
hanno recuperato adibendolo a museo etnografico e sede di varie manifestazioni
[sito: Descrizione Forte Gazzera];

-

Parco San Giuliano: situato a sud del centro di Mestre, si affaccia sulla Laguna di
Venezia e occupa un’area di circa 700 ettari, vantando il primato del più grande
parco d’Europa. È uno degli interventi di riconversione urbana e di bonifica
ambientale più significativi in Italia ed è inoltre uno dei più importanti luoghi per
lo studio dell’ambiente lagunare. L’area, prima usata come discarica di rifiuti
industriali e urbani, è stata riqualificata ritornando ad essere il punto naturale
d’incontro tra la terraferma e la Laguna di Venezia. Il progetto, presentato nel
1990 dall’Architetto Antonio di Mambro, è stato approvato dall’Amministrazione
comunale nel 1996. Tutt’oggi i lavori stanno continuando, ma una parte del parco
è stata inaugurata nel 2003. Oggi il parco è una meta per le attività sportive e

51Giuseppe

Volpi, conte di Misurata (Venezia, 19 novembre 1877 – Roma, 16 novembre1947) è stato
un imprenditore e politico italiano. Fu governatore della Tripolitania italiana, Ministro delle finanze e
presidente di Confindustria dal 1934 al 1943.
52Vittorio

Cini, Conte di Monselice (Ferrara, 20 febbraio 1885 – Venezia, 18 settembre1977) è stato
un politico e imprenditore italiano.

100

culturali del tempo libero. Il parco offre infatti aree verdi, spazi ricreativi, di
ristoro, una pista di pattinaggio e un campo sportivo [sito: ebt.ve.it, Descrizione
Parco S. Giuliano].
Raccolta dei dati:
Sempre grazie alla collaborazione con il Presidio permanente di Mestre e terraferma
siamo riusciti a raccogliere un discreto numero di dati da analizzare. La raccolta è stata
svolta nel mese di Marzo 2016 ed è stata effettuata in due differenti modi: oltre a
sottoporre in loco con un tablet i questionari, per chiedere ai passanti una valutazione a
caldo del luogo è stata creata una rete che ha messo in contatto i residenti interessati al
progetto per raccogliere le loro opinioni. Tutto questo ha portato alla raccolta di più di
250 feedback inerenti alle tre diverse attrazioni turistiche.
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5.2.: VALIDAZIONE DEL MODELLO DI DESTINATION PERSONALITY
Come nei precedenti studi condotti su Dublino e su Bergamo, anche su quello relativo a
Mestre si vuole capire se il modello implementato sia valido. I dati completi relativi alla
realtà veneziana sono disponibili in appendice 4. Come nei casi precedenti, il modello
verrà analizzato tramite lo studio delle seguenti quattro domande:
-

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?

-

D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?

-

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

-

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?

D1: Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in
grado di differenziare i luoghi?
Come dimostrato nel corso del precedente capitolo, questa domanda dovrebbe essere in
grado di dimostrare come le due scale utilizzate siano effettivamente in grado di
differenziare i luoghi analizzati. I risultati emersi hanno confermato questa teoria.
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Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015):

Fig. 5.3: Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015) [Fonte: Studio di MySmark, appendice
4].

Secondo tale scala, le tre destinazioni risultano essere differenziate in modo marcato:
nei tre studi analizzati all’interno di questo lavoro di tesi, il caso di Mestre è quello che
differenzia maggiormente i diversi siti secondo la logica della Hultman & Skarmeas’s
Destination Personality Scale. Tutto ciò è facilmente evidenziabile all’interno di due
dimensioni:
-

“duro” (Rugged): eccelle nel Forte Gazzera con una votazione media di 5/7, forse
grazie all’importanza storica che riconduce i visitatori al periodo delle guerre
mondiali, ma non fa registrare alti valori nel parco e nella piazza coerentemente
con la funzionalità che devono avere;

-

“attivo” (Active): registra valori alti per il Parco, coerentemente con le iniziative
che questo ogni anno propone, e bassi valori negli altri due siti.
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Anche le altre quattro dimensioni sono in grado di differenziare i luoghi secondo una
giusta logica, anche se in modo meno marcato. Complessivamente quindi possiamo
affermare che questa scala è in grado di diversificare i diversi luoghi secondo queste
dimensioni.
Geuens’s Brand Personality Scale (2009):

Fig. 5.4: Geuens’s Brand Personality Scale (2009) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 4].

Al contrario dei casi studio riportati nel capitolo 4, dove la Geuens’s Brand Personality
Scale è risultata più idonea a differenziare i luoghi studiati, nel caso studio di Mestre la
Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale è risultata più efficace. Nonostante
questo, però, possiamo affermare che anche tale scala è in grado di differenziare i siti
presi in considerazione. Il dato più chiaro è emerso sulla dimensione “attivo “(Active)
che ha fatto registrare alti valori nel Parco, come è risultato anche nella precedente
scala, e più bassi nel Forte Gazzera e in Piazza Ferretto, con solo 3,85/7.
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D2: Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra
turisti e residenti?
In questa analisi i risultati si rivelano leggermente differenti rispetto a quelli degli studi
precedenti, soprattutto nella Geuens’s Brand Personality Scale, dove notiamo differenze
abbastanza marcate in due dimensioni. Nello studio di Mestre, però, abbiamo registrato
un’asimmetria tra la quantità dei questionari compilati dai residenti e quelli sottoposti ai
turisti: mentre nei due studi precedenti la quantità di dati raccolti era omogenea tra le
due tipologie di visitatori, in Mestre troviamo una forte prevalenza di residenti e ciò
potrebbe pesare in un’analisi di questo tipo. Un secondo aspetto molto importante è la
critica che i Mestrini muovono contro determinate zone della loro città: spesso risultano
essere molto più severi dei turisti in quanto, vivendo la città ogni giorno, devono
sopportare numerosi problemi locali che potrebbero influenzare la percezione generale
della città. Questo li porta ad attribuire bassi valori anche a dimensioni positive.
Alla luce dei tre studi quindi possiamo affermare che non ci sono differenze significative
tra la percezione dei turisti e quella dei residenti: più i dati raccolti aumentano, infatti,
più i valori percepiti si avvicinano arrivando ad essere quasi uguali su un grande
campione come quello di Bergamo. Gli intervistati dunque riescono a percepire il luogo
per quello che è e non secondo la tipologia di relazione che hanno con la città.
Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015):
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Fig. 5.5: Spider-Net e dati della diversa percezione tra turisti e residenti con Geuens’s Brand Personality Scale
(2009) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 4].

Nonostante l’asimmetria registrata all’interno di questa scala, dove il rapporto turistilocali è di 1 a 7, i valori percepiti sono risultati abbastanza simili; in tutte le dimensioni
la differenza dei valori è risultata ammissibile.

Geuens’s Brand Personality Scale (2009):

Fig. 5.6: Spider-Net e dati della diversa percezione tra turisti e residenti con Hultman & Skarmeas’s
Destination Personality Scale (2015) [Fonte: Studio di MySmark, appendice 4].

All’interno della Geuens’s Brand Personality Scale, l’asimmetria dei pareri raccolti fa
registrare alcune differenze di percezioni soprattutto sulla dimensione “attivo” ed
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“aggressivo”. In questo caso la differenza risulta maggiore del valore ammissibile,
tuttavia per le ragioni spiegate in precedenza riteniamo che il tutto sia dovuto alla
differenza di feedback raccolti per le due tipologie di visitatori.

D3: Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

Fig. 5.7: Dimensioni OCEAN a confronto [Fonte: Studio di MySmark, appendice 4].

Lo studio di Mestre ha rilevato gli stessi problemi riscontrati nell’analisi svolta sui dati di
Dublino e di Bergamo: non sono state evidenziate differenze significative, confermando
che la metodologia utilizzata potrebbe essere errata. La teoria ha dimostrato che
personalità umane differenti si legano meglio a brand con diverse caratteristiche di
personalità, e così dovrebbe essere anche con i luoghi. L’errore che non ha permesso di
verificare questo legame potrebbe essere il seguente: nel test vengono valutate le
personalità dei luoghi e le personalità delle persone che però, talvolta, potrebbero
trovarsi in quel determinato luogo per motivi casuali. La soluzione migliore per studiare
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la correlazione esistente tra personalità umana e personalità del luogo sarebbe quella di
chiedere agli intervistati un giudizio, tramite le variabili di Destination Personality, sui
luoghi preferiti di una determinata città, e mettere a confronto questa valutazione con le
caratteristiche di personalità umana di chi ha valutato. Solo in questo caso si
riuscirebbero a mettere in relazione determinate personalità umane con diversi luoghi
di una città, per capire se effettivamente personalità umane diverse si legano meglio a
luoghi differenti.

D4: Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?
Ancora una volta questa domanda è quella che maggiormente riesce a differenziare i
luoghi presi in considerazione.

Fig. 5.8: Motivazione visita con box-plot e dati [Fonte: Studio di MySmark, appendice 4].
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La dimensione che rende più significativa tale variazione in Mestre è “sport e natura”:
come ci si poteva aspettare, infatti, i dati mostrano un altissimo valore (6,16/7) per il
Parco, in cui queste dimensioni sono preponderanti; valori alti per il Forte Gazzera, che
ha la peculiarità di essere immerso nella natura; valori davvero bassi per la Piazza, che
effettivamente manca di queste dimensioni. Anche le altre dimensioni riescono a
diversificare i tre luoghi studiati; in particolar modo sono curiosi i risultati emersi da
Piazza Ferretto: nonostante l’importanza che questa dovrebbe avere all’interno di una
città, risulta essere poco considerata per le variabili “ricerca del piacere” e “relax”.
Questo aspetto ci induce ad importanti riflessioni in ambito di rivalorizzazione del
territorio.
Altre osservazioni derivanti dall’analisi dei dati:
Fondamentali sono risultati i feedback emozionali espressi da chi ha compilato il
questionario; tali valutazioni possono risultare estremamente importanti nel momento
in cui si vogliono fare delle analisi per interventi finalizzati al marketing territoriale.

Fig. 5.9: Dati feedback emozionali [Fonte: Studio di MySmark].

Curioso è ciò che emerge su Piazza Ferretto: qui notiamo una distribuzione dei voti in
tutte le dimensioni presenti, sia positive che negative; inoltre fa riflettere come il
feedback che prevale sia l’indifferenza, a testimonianza del fatto che Piazza Ferretto sta
soffrendo a livello turistico e sono necessari degli interventi per rivalorizzarla.
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5.3.: IMPORTANTI OSSERVAZIONI PER IL MARKETING TERRITORIALE
Lo scopo dello studio effettuato è quello di analizzare i risultati ottenuti e, in base a
questi, cercare di attuare determinate strategie di marketing per rivalorizzare questi siti.
I risultati emersi sono i seguenti:
PARCO SAN GIULIANO:
Risultato delle analisi:
secondo le scale utilizzate, Parco San Giuliano sembra eccellere in caratteristiche come
“eccitante” (4,97/7) ed “attivo” (5,09) secondo la Hultman & Skarmeas’ Destination
Personality Scale ed “attivo” (4,71/7) nella Geuens’ Brand Personality Scale; tutto ciò è
confermato dalle numerose iniziative che il parco ospita nel corso dell’anno come
l'Heineken Jammin' Festival53 o la Venice Marathon54. Sono stati registrati valori mediobassi invece per le dimensioni “raffinato” nella Hultman & Skarmeas’ Destination
Personality Scale e “romantico” (4,46/7) nella Geuens’ Brand Personality Scale. Questo
risultato non è positivo per un elemento urbanistico come un parco, dal momento che,
come dimostrato dagli altri lavori effettuati dall’azienda, un sito di tale natura dovrebbe
eccellere sotto questo punto di vista. Ne è un esempio il Parco dei Colli di Bergamo che fa
registrare un buon 5,83/7 sulla dimensione “romantico”.
Per quanto riguarda le motivazioni della visita eccelle la voce “sport e natura” (6,16/7),
com’è logico che sia; alti valori anche per “relax” e “ricerca del piacere”, valori medi per
“cultura”. Queste caratteristiche rispecchiano appieno le motivazioni di visita del sito e
suggeriscono di mantenere tale livello di attività. Sui feedback emozionali prevale la
“gioia” con più del 50% dei feedback. Il Parco è visto come luogo allegro e dove poter
passare del tempo a rilassarsi.

53L'Heineken

Jammin' Festival è stato uno dei principali festival musicali italiani ed europei ideato da
Marco Balich. Il concerto era diviso in due o tre giornate, generalmente di metà giugno, e fino al 2006 si è
svolto all’“Autodromo Enzo e Dino Ferrari” di Imola. Dal 2007 al 2011 si è tenuto a Mestre al Parco San
Giuliano. Nel 2012 si è svolto alla Fiera di Rho.
54La

Maratona di Venezia (denominata Venicemarathon) è una gara di maratona che si corre annualmente
nel mese di ottobre sulla distanza classica dei 42,195 km con partenza da Stra e arrivo a Venezia. La
maratona di Venezia è stata la prima maratona italiana riconosciuta dalla Association of International
Marathons and Distance Races (AIMS) e inserita nel calendario internazionale della IAAF.
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Futuri scenari proposti:
Gli alti valori su dimensioni circa l’attività e l’eccitazione che il luogo trasmette si
sposano bene con i sentimenti provati dai turisti (“gioia”) e con la motivazione della
visita del parco. Questo ci permette di affermare che le attività svolte al suo interno sono
positive e che quindi è opportuno aumentarle per attirare ancora più attenzione. I bassi
valori incontrati nei parametri “romantico” e “raffinato” sono in contrasto con la “ricerca
del piacere” e il “relax”: questo dato suggerisce come dovrebbe essere migliorato il parco
pensando alla possibilità di poter passare dei momenti di relax anche con la famiglia ed
il partner. Il tutto è supportato dal fatto che, secondo altri studi, Venezia richiama un
target di turisti giovani alla ricerca di un viaggio romantico (l’esperienza del giro in
gondola ne è l’esempio per eccellenza); rendere il parco più incline a questa tipologia di
persone potrebbe essere una buona soluzione per attrarre i turisti.
FORTE GAZZERA:
Risultato delle analisi:
Le due scale prese in considerazione hanno condotto a risultati simili; sono stati
registrati alti valori per le dimensioni “eccitante” (4,39/7) e “rude” (5/7) nella Hultman
& Skarmeas’ Destination Personality Scale e su “responsabile” (4,77/7) ed “emozionale”
(4,48/7) nella Geuens’ Brand Personality Scale. Tutte queste dimensioni stanno ad
indicare l’interesse per il luogo e la curiosità che esso suscita. L’alto valore attribuito alla
dimensione “duro”, “rude” ci fa riflettere su come questo sito sia ricordato come posto
dov’è stata vissuta la guerra, quindi un sito di interesse storico. Bassi sono stati invece i
valori nelle dimensioni “attivo” (3’89/7) in entrambe le scale: questo è abbastanza
normale vista la funzionalità del luogo, tuttavia potrebbe essere aumentata l’attività con
una serie di interventi di tipo storico. La dimensione “ospitale” (4,18/7) infine non
eccelle e nemmeno questo è un buon segnale in ambito turistico. Per quanto riguarda il
motivo della visita spicca la voce “cultura” (4,88/7), mentre si attestano su valori medioalti le altre tre dimensioni. Il fatto che le persone siano attirate dal luogo per motivi
culturali ci porta ad affermare ancora una volta come sarebbe bene puntare ad attività di
questo tipo nel luogo in esame. Per quanto riguarda il feedback emozionale, spiccano la
“curiosità” 40,9% e la “gioia” 20,5%; gli altri feedback sono tutti positivi, c’è solo un 10%
di “indifferenza”. Visti gli alti valori attribuiti alla voce “curiosità”, ancora una volta si
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consiglia di intervenire con iniziative di tipo storico-culturale al fine di aumentare
l’arrivo dei turisti.
Futuri scenari proposti:
tutti e tre i punti di vista dell’analisi ci portano verso un’unica direzione: il Forte è
percepito come qualcosa di culturalmente importante in ambito storico, e questo è
confermato dalla curiosità delle persone nel visitarlo e nel trovarlo un sito emozionante.
Tuttavia risulta essere davvero poco “attivo” e non troppo “ospitale”. Lo scenario
proposto è quello di intervenire con attività culturali di tipo storico, magari
organizzando delle visite guidate dove vengano raccontati alcuni aneddoti e curiosità
della storia del Forte.
PIAZZA FERRETTO:
Risultato delle analisi:
la Piazza è stata la destinazione che ha registrato i feedback peggiori. È stata considerata
infatti come poco “attiva” (3,89/7), poco “eccitante” (3,89/7) e non “ospitale” (3,78/7)
secondo la Hultman & Skarmeas’ Destination Personality Scale e questo non è un buon
dato se si pensa che la piazza dovrebbe essere considerata il salotto della città; tale
conferma ci arriva confrontando questo studio con quello relativo alla Piazza Vecchia di
Bergamo dove i valori sono 4,36 per “attiva”, 5,27 per “eccitante” e 4,93 per“ ospitale”.
Inoltre ha registrato bassi valori anche alla voce “sofisticata” (3,64/7): non essendo
questa una caratteristica del luogo quindi si dovrebbe puntare ad incrementare altre
voci, per esempio l’attività, tramite eventi ed iniziative. Anche la

Geuens’ Brand

Personality Scale ha descritto la piazza come “semplice” (4,26/7) e poco “attiva”
(3,85/7), confermando come degli interventi potrebbero attirare più turisti che
altrimenti non trovano motivazioni per visitarla. Alti valori sono stati registrati invece
sulla dimensione “responsabile”, a conferma del fatto che la piazza è considerata più
sicura rispetto al resto della città. Anche le motivazioni della visita confermano come la
piazza non sia percepita come il salotto della citta: oltre ai bassissimi valori per la voce
“sport e natura” infatti, registriamo basse medie nelle voci “relax” e “ricerca del piacere”.
Bassa risulta anche la media per la voce “cultura”, dato altrettanto strano vista
l’importanza storica che la Piazza ricopre. Per quanto riguarda il feedback emozionale,
inaspettatamente prevale l’“indifferenza” con il 31,5%: ancora una volta la Piazza è vista
112

come un punto della città amorfo che non offre iniziative per valorizzarla. È presente
un’ampia gamma di aggettivi, compresi quelli negativi che fa riflettere: i residenti non
apprezzano la Piazza.
Futuri scenari proposti:
Sicuramente gli interventi da proporre per la Piazza sono molteplici: dev’essere
aumentata l’attività se si vuole avere un riscontro in termini di affluenza, e l’attività
potrebbe arrivare da iniziative culturali, vista la storia della Piazza (essendo una
costruzione del 1200 ha tanto da raccontare). Sarebbe opportuno aumentare le
iniziative anche per il “relax” e la “ricerca del piacere”: la piazza dovrebbe essere
apprezzata in quanto è il simbolo della città.
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CAPITOLO 6. OPERAZIONI DI MARKETING APPLICABILI AI
CASI STUDIO DI DESTINATION PERSONALITY

Lo studio di Destination Personality è risultato davvero utile in quanto è stato in grado di
differenziare i luoghi studiati fornendoci diverse informazioni sulle caratteristiche che
questi hanno. La peculiarità di tale lavoro sta nel fatto che tramite l’utilizzo di questo
strumento siamo in grado di percepire numerose sfaccettature alle quali non saremo in
grado di arrivare se utilizzassimo survey tradizionali. Oltre ai dati raccolti che ci
permettono di eseguire classiche analisi per lo sviluppo di piani di marketing
tradizionali, infatti, siamo in grado di pensare a tutta una serie di operazioni innovative
capaci di far coesistere elementi classici e variabili riguardanti la personalità. Le
operazioni che andremo a descrivere nel corso di questo capitolo quindi saranno di due
tipi:
-

operazioni di marketing tradizionali;

-

operazioni di marketing legate alla personalità.
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6.1.: OPERAZIONI DI MARKETING TRADIZIONALI
Con l’espressione operazioni di marketing tradizionali ci riferiamo alle azioni che
possiamo intraprendere basandoci sulle analisi effettuate che non tengono in
considerazione la correlazione esistente tra la valutazione data al luogo preso in esame e
la personalità dell’intervistato. In altre parole intendiamo descrivere all’interno di
questo paragrafo le normali analisi alle quali si può arrivare anche tramite l’utilizzo di
questionari tradizionali. Le tre principali operazioni possibili sono queste:
-

analisi classica dei dati socio-demografici;

-

percezione della soddisfazione del luogo in base ai valori attribuiti alle
caratteristiche presenti nella Destination Pesonality Scale;

-

sensore per monitorare l’andamento di un luogo.

Tutto ciò ci permette di aiutare chi adotta il servizio ad aumentare i ricavi, a diminuire i
costi e cercare di aumentare la fedeltà.
Analisi classica con dati socio-demografici:
nel blocco finale del questionario utilizzato, sono state richieste agli intervistati
determinate informazioni riguardanti i dati socio-demografici come la nazionalità, la
fascia d’età, il sesso, il livello di educazione, lo stato civile, l’occupazione corrente e il
reddito. Tutto ciò, messo in relazione con i valori dati alle dimensioni delle scale per
descrivere le caratteristiche del luogo e la percezione che il turista ha avuto, ci permette
di capire quali tipologie di persone siano più interessate alla visita di un determinato
luogo piuttosto che altre. Tale analisi si sposa bene con il lavoro condotto da
organizzazioni come Tourism Ireland che, come si è visto, ha il compito di promuovere il
turismo dell’isola nel mondo; in seguito ad analisi di questo tipo riusciamo a classificare
la clientela in base a questi diversi aspetti:
-

la nazionalità: lo studio è potenzialmente in grado di analizzare come diverse
nazionalità siano più propense alla visita della città o di una determinata
attrazione turistica all’interno di questa; in base a ciò le aziende di promozione
turistica riescono a valutare come suddividere il budget pubblicitario a loro
disposizione: se per esempio la propensione alla visita di un posto per i clienti
cinese è bassa, si può studiare una metodologia di campagna marketing in base
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alle ideologie della loro cultura cercando di aumentare l’affluenza. Ancora, se non
risulta essere possibile un aumento dell’affluenza, si può decidere di spostare
l’attenzione in mercati più attraenti riducendo così i costi pubblicitari;
-

l’età: analizzare questo elemento ci permette di capire quali fasce d’età si
relazionino meglio con il luogo preso in considerazione; in questo caso lo studio è
in grado di fornire consigli utili circa il dove attuare una determinata campagna
pubblicitaria: sarà più indicato pubblicizzare una destinazione in ambienti come
le scuole, le università o i social media nel caso in cui i feedback migliori siano
stati lasciati da turisti con fascia d’età compresa tra i 15 e i 25 anni; si procederà
invece con inserzioni su quotidiani nazionali, o spot televisivi nel caso in cui la
fascia migliore risulti essere tra i 45 e i 65 anni. Tutto ciò permette alle aziende di
ottimizzare le spese in campagne pubblicitarie;

-

il genere: sapere se la visita di un luogo colpisce di più le donne che gli uomini
può diventare strategicamente importante sempre per capire dove andare a
pubblicizzare il luogo; se i feedback migliori risultano essere lasciati dal genere
femminile, per esempio, si opterà per la ricerca di inserzioni di articoli in riviste
sfogliate principalmente dalle donne.

Tutte queste operazioni, classificate come “classiche”, permettono alle aziende di
ottimizzare gli sprechi in costi pubblicitari e, dopo aver individuato il target migliore
di clientela, aumentare il fatturato grazie all’aumento delle visite nella destinazione.
Percezione della soddisfazione del luogo in base ai valori attribuiti alle caratteristiche
presenti nella Destination Pesonality Scale:
come dimostrato nei casi studio effettuati, lo strumento utilizzato è in grado di
differenziare i vari luoghi tramite i valori che vengono attribuiti alle dimensioni presenti
nella Destination Personality Scale. Oltre a questo, lo studio è in grado di misurare la
soddisfazione del luogo che l’intervistato ha avuto in base a variabili come la
raccomandazione, l’intenzione di rivisita del luogo, il motivo della visita e i feedback
emozionali. Nei casi di Dublino e Mestre abbiamo provato a mettere insieme queste
diverse variabili e, grazie ai risultati ottenuti, siamo stati in gradi di dare diverse
indicazioni su come intervenire per provare ad aumentare l’afflusso turistico che,
ovviamente, potrebbe aiutare quei determinati siti ad aumentare il fatturato. Nel caso di
Mestre, per esempio, abbiamo registrato importanti osservazioni all’interno della
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destinazione Forte Gazzera: questo luogo suscita alti valori di feedback emozionale sulla
caratteristica “curiosità”, fattore probabilmente legato al percorso storico che il Forte
ha avuto soprattutto durante le guerre mondiali del secolo scorso; tuttavia il livello di
attività all’interno di questa destinazione è risultato molto basso. In base a questo,
quindi, possiamo affermare come con l’aumento di attività all’interno del forte, che
potrebbero corrispondere a delle visite guidate dove ne venga raccontata la storia, si
riuscirebbe a soddisfare il fattore “curiosità” prevalso nei questionari compilati. Ancora,
la comparazione tra il Parco San Giuliano di Mestre, il Parco dei Colli di Bergamo e il
Phoenix Park di Dublino ha evidenziato come il primo non risulti essere classificato
come “romantico”; alla luce del confronto effettuato, si può affermare come un parco
debba essere considerato come tale, pertanto, il consiglio per la città di Mestre è quello
di intervenire con iniziative che abbiano il fine di aumentare questa variabile all’interno
del parco. Come dimostrato nei capitoli precedenti, quindi, studiare queste diverse
variabili contemporaneamente permette di suggerire alcuni interventi mirati per
cercare di aumentare la soddisfazione di chi visita il luogo.
Sensore per monitorare l’andamento di un luogo:
Nei luoghi dove la soddisfazione è alta, o dove comunque non è possibile dare
indicazioni precise visto che la correlazione esistente tra le varie variabili prese in
considerazione risulta essere già positiva, lo strumento può essere ugualmente utile se
utilizzato come sensore che ci permette di catturare rilevazioni periodiche o valutazioni
prima e dopo di un determinato evento. Usare lo strumento come sensore permanente ci
permette di capire la stagionalità di visita del posto, elemento che aiuta i decisori a
concentrare determinate attività in momenti in cui l’affluenza è maggiore riuscendo così
ad aumentare i ricavi. La valutazione prima e dopo di un determinato evento invece ci
permette di capire che tipo di attività è in grado di soddisfare maggiormente la clientela.
Un’applicazione concreta in questo caso l’abbiamo verificata in Science Gallery a
Dublino: le valutazioni effettuate prima dell’esposizione non erano soddisfacenti tanto
quanto quelle fatte durante l’esibizione; in luoghi come questi, dove all’interno dello
stesso anno le mostre mutano numerose volte, siamo in grado di capire quali sono state
le migliori riproponendo eventi simili in un secondo momento. Anche qui, il fine ultimo è
quello di aumentare il fatturato delle aziende proponendo determinate esposizioni in
grado di attirare un più ampio bacino di turisti.
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6.2.: OPERAZIONI DI MARKETING LEGATE ALLA PERSONALITÀ
L’aspetto più interessante dello studio condotto in materia di Destination Personality
però, riguarda le operazioni di marketing legate alla personalità. In base alla
correlazione esistente tra i valori attribuiti alle diverse dimensioni presenti nella
Destination Personality Scale e la personalità del soggetto intervistato infatti, siamo in
grado di creare un cluster di destinazioni adatte a certe personalità piuttosto che ad
altre. Tuttavia, come evidenziato dalle tre validazioni effettuate in questo lavoro di tesi,
tramite la metodologia attualmente utilizzata per la raccolta dati non siamo in grado di
evidenziare differenze significative per analizzare se esista l’esistenza di tale
correlazione. I numerosi articoli pubblicati in letteratura però hanno dimostrato come
personalità umane differenti si leghino meglio a brand con diverse caratteristiche di
personalità [Audrey Azoulay, 2003] e così dovrebbe essere anche con i luoghi [Chen &
Phou, 2013; Ekinci & Hosany, 2006; Usakli & Baloglu, 2011].

Fig 6.1: Correlazione esistente tra personalità umana e personalità del marchio [Fonte: MySmark]

L’errore che non ha permesso di verificare questo legame potrebbe essere il seguente:
nel test vengono valutate le personalità dei luoghi e le personalità delle persone che
però, talvolta, potrebbero trovarsi in quel determinato luogo per motivi casuali visto
che, in un posto può passare gente di diverso tipo. La soluzione migliore per studiare la
correlazione esistente tra personalità umana e personalità del luogo sarebbe quella di
chiedere agli intervistati un giudizio, tramite le variabili di Destination Personality, sui
luoghi preferiti di una determinata città, e mettere a confronto questa valutazione con le
caratteristiche di personalità umana di chi ha valutato. Solo in questo caso si
riuscirebbero a mettere in relazione determinate personalità umane con diversi luoghi
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di una città per capire se effettivamente personalità umane diverse si legano meglio a
luoghi differenti. Alla luce dei risultati degli studi condotti, quindi, si è pensato di
modificare la metodologia di raccolta dati al fine di attuare operazioni di questo tipo.
Grazie ai pareri raccolti da Tourism Ireland e dall’Università di Bergamo, dove tra l’altro
è emerso un interesse anche per il macro-ambiente oltre che per il micro, si vuole
evolvere questo studio nel seguente modo:
La raccolta dati verrà effettuata in luoghi ad alta frequentazione e la richiesta non sarà
più quella di dare una valutazione al luogo fisico in cui ci si trova, ma ad una
destinazione scelta dall’intervistato, che dovrebbe coincidere con la preferita. In questo
modo si riuscirà a mettere in relazione la valutazione di un determinato luogo con la
personalità del turista che l’ha scelta, rispecchiando il fatto che personalità umane
differenti si legano meglio a brand e destinazioni con diverse caratteristiche di
personalità. L’evoluzione del progetto stipulato dall’azienda con Tourism Ireland sta
andando proprio in questa direzione: tramite la collaborazione con l’aeroporto di
Dublino, si vorrebbero installare dei touchpoint digitali vicino ai numerosi gate
d’imbarco, permettendo così alle persone in attesa di partire di compilare il questionario
autonomamente. In questo modo si è in grado di raccogliere le opinioni in un posto ad
altissima intensità di affluenza e di persone che sicuramente hanno già visitato la città.
Così facendo si dovrebbero verificare delle correlazioni positive tra le destinazioni prese
in considerazione e la personalità di chi le sceglie.
Le operazioni di marketing che si vorrebbero implementare una volta verificata questa
correlazione sono le seguenti:
-

cluster delle destinazioni;

-

mappatura delle attrazioni interne alla città.

Queste due operazioni di marketing dunque vogliono mettere in relazione le valutazioni
date alle dimensioni della Destination Personality Scale con la personalità
dell’intervistato e, in base alle correlazioni risultanti creare dei sistemi utili in termini di
decisione strategiche in ambito commerciale.
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Cluster delle destinazioni:
cercare di creare dei cluster delle destinazioni vorrebbe dire essere in grado di mettere
insieme diverse città con caratteristiche simili. Espandere lo studio di Destination
Personality a più paesi nel mondo, infatti, ci permetterebbe di capire quali città sono più
simili tra loro creando così dei raggruppamenti dove queste vengono classificate in base
ai valori che gli intervistati hanno dato alle dimensioni della Destination Pertonality
Scale. Ad ogni cluster, inoltre, sarà attribuita la personalità umana che meglio si sposa
con le caratteristiche del luogo. Tutto questo potrebbe essere utile principalmente per
due motivi:
-

prendiamo l’esempio di un turista americano che voglia fare un viaggio in Italia
ma, non conoscendola, non sa decidere se sarà meglio visitare Roma, Firenze,
Venezia, Napoli o Bologna. Tramite l’utilizzo di un sistema in grado di raccogliere
le città all’interno di raggruppamenti dai tratti simili e correlarli con la
personalità umana che più si addice a questi, si potranno scegliere le proprie
mete in base alla personalità che si ritiene di avere. Se per esempio il turista in
questione è amante di New York e questa secondo lo studio è simile a Milano in
quanto risulta essere più adatta ad una personalità di tipo “estroverso”, allora
sarà indirizzato prima verso questa tipologia di meta piuttosto che verso altre. In
altre parole, lo scopo è quello di creare una sorta di motore di ricerca delle
destinazioni in grado di includere all’interno dei filtri la personalità delle persone
e, in base a questa, indirizzare le scelte dei turisti.

-

La seconda utilità di uno strumento di questo tipo è la seguente: è spesso capitato
di registrare feedback positivi in tutte le dimensioni delle scale utilizzate, ma,
arrivati alla domanda sull’intenzione di rivisita del luogo, la risposta risultava
essere negativa. Si è potuto spiegare il tutto analizzando la nazionalità: capita
spesso che un turista sia entusiasta del posto valutato, ma, abitando in un
continente diverso da quello dove si trova il luogo in questione, risulta essere
impossibilitato a tornarci. Mappare più destinazioni in diverse parti del mondo in
base alle caratteristiche di personalità, quindi, potrebbe essere utile a tal
proposito: se una determinata destinazione è piaciuta, ma si è impossibilitati a
rivisitarla per via della distanza, il turista cercherà una meta più vicina al luogo di
residenza tramite l’utilizzo del programma che offre mete con caratteristiche
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simili al luogo preso in considerazione inizialmente. In tal modo si è in grado di
scegliere luoghi con le stesse caratteristiche di quelli già visitati e apprezzati,
arrivando a provare nuovamente le emozioni positive vissute e a diminuire
l’eventuale rischio di insoddisfazione.
Le città appartenenti ai diversi cluster, inoltre, potrebbero pensare ad una sorta di
programma loyalty55 dove, tramite l’utilizzo di coupon56 indirizzano i propri turisti verso
città simili appartenenti allo stesso raggruppamento creando così un network
pubblicitario non indifferente. Queste operazioni dunque vorrebbero diminuire la
possibile insoddisfazione dei turisti nel momento in cui visitano una determinata
destinazione garantendo maggior sicurezza al cliente nel momento della scelta.
Mappatura delle attrazioni interne alla città:
un secondo progetto preso in considerazione dall’azienda B-sm@rk Ltd, nato grazie alla
collaborazione intrapresa con Smart City Dublin57, è quello di creare un nuovo sistema
in grado di mettere in relazione la personalità delle persone con i diversi punti
d’attrazione interni alla città.
Capita spesso infatti che un turista si trovi in un determinato posto solo per poche ore e,
visto lo svariato numero di cose da visitare, non sia in grado di decidere quali scegliere.
L’idea è quella di creare un’applicazione che, in base alla personalità dichiarata da chi la
sta utilizzando, sia in grado di indicare le attrazioni che più si addicono a quelle
caratteristiche. In questo modo si permetterebbe ai turisti di visitare prima le attrazioni
più vicine alle proprie caratteristiche di personalità e poi, eventualmente, le altre.
Tramite l’utilizzo di uno strumento di questo tipo si riesce a dare più sicurezza al cliente
che sa dove sta andando e, allo tempo, si può diminuire il rischio di un eventuale
mancato gradimento della città, aumentando così la Destination Image di quella specifica
località.
55Definita

in italiano come la fidelizzazione che indica l'insieme delle azioni di marketing volte al
mantenimento della clientela già esistente, si realizza principalmente attraverso una serie di strategie
volte a creare il più elevato grado di soddisfazione del cliente.

56Ticket,

scontrino, buono utilizzabile in determinati luoghi e utile per fidelizzare la clientela ed
indirizzarla verso l’acquisto di determinati beni.
57http://smartdublin.ie/
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CONCLUSIONE

La situazione economica a livello mondiale, a causa della crisi finanziaria iniziata
nell’agosto del 2007 e che sta caratterizzando il secolo attuale, ha subito un grosso
arresto negli ultimi decenni. Numerosi settori stanno registrando periodi di forte
recessione portando svariate aziende verso la strada del fallimento. Tuttavia,
permangono alcuni mercati che, nonostante questi numerosi problemi, non stanno
registrando periodi di declino, ma vedono il proprio business crescere quotidianamente.
Uno di questi è sicuramente il settore turistico che, tra il 2014 e il 2015 ha fatto
registrare andamenti positivi a livello mondiale: gli arrivi internazionali sono stati 1,184
miliardi con un incremento pari al 4,4%, ovvero 50 milioni in più rispetto al 2014.
Puntare su mercati in espansione potrebbe essere la chiave che permette all’economia di
ripartire, soprattutto nel caso di settori come quello turistico che trova facili
collegamenti con altri business come per esempio quello legato alla ristorazione o ai
trasporti. L’obiettivo di questo lavoro, pertanto, è stato questo: dopo aver studiato
l’andamento dei flussi turistici di determinate città europee e dopo aver analizzato le
motivazioni che spingono le persone a visitare certe destinazioni, si è cercato di
estrapolare informazioni utili che potrebbero essere importanti per i decisori strategici
di questo settore.
Per fare questo abbiamo utilizzato un particolare approccio chiamato Destination
Personality concetto che, secondo numerosi ricercatori, è in grado di dimostrare come la
personalità della destinazione sia in grado di intercettare e modificare le intenzioni
comportamentali dei viaggiatori; tramite l’analisi delle diverse personalità attribuite alle
varie destinazioni si può analizzare la correlazione esistente con la personalità umana e
capire se questo legame è in grado di influenzare il comportamento del turista. Tutto ciò
ci ha permesso di valutare le dinamiche del turismo secondo un diverso punto di vista:
prendendo in considerazione il concetto di personalità, infatti, siamo in grado di
valutare diverse sfaccettature che tramite analisi tradizionali non emergerebbero. Il
lavoro riportato in questa tesi è stato effettuato tramite l’utilizzo degli strumenti
sviluppati dall’azienda B-sm@rk Ltd di Dublino, realtà dinamica e all’avanguardia che è
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riuscita a collegare tale studio con tecnologie innovative capaci di far coesistere variabili
tradizionali con dimensioni di tipo emozionale.
Uno dei principali obiettivi della tesi è stato quello di capire se il modello utilizzato è
effettivamente in grado di diversificare i luoghi studiati e se il tipo di lavoro può
ricondurci al risultato teorizzato. Non esistendo ad oggi in letteratura una scala
approvata dai diversi autori, si è deciso di procedere alla valutazione dei tre luoghi
studiati (Bergamo, Dublino e Mestre) tramite l’utilizzo di due differenti scale:
-

Hultman & Skarmeas’s Destination Personality Scale (2015): scala presa in
considerazione in quanto è riuscita a mettere in relazione le dimensioni della
Destination Personality con le diverse procedure di raccomandazione. È stato
dimostrato infatti che a valutazioni positive delle dimensioni della Destination
Personality corrisponde una maggiore soddisfazione per il cliente che si riflette in
un più alto livello di raccomandazione del luogo;

-

Geuens’s Brand Personality Scale (2009): scala scelta in quanto è in relazione con il
modello del Big Five. Questa scala permette di associare a determinate
personalità umane luoghi con diverse caratteristiche di Destination Personality.

La validazione del modello è stata eseguita tramite l’analisi di quattro diversi quesiti:
-

Le scale utilizzate per la misurazione della Destination Personality sono in grado di
differenziare i luoghi?

-

Esistono delle differenze nella percezione della Destination Personality tra turisti e
residenti?

-

Esistono delle relazioni tra i posti e i profili di personalità studiati secondo il
modello OCEAN?

-

Ci sono delle relazioni tra i luoghi selezionati e la motivazione della visita di tali
posti?

Le analisi emerse dall’incrocio dei tre diversi studi hanno portato a risultati simili: nel
primo quesito abbiamo evidenziato che le scale

sono effettivamente in grado di

differenziare i vari luoghi secondo le diverse dimensioni analizzate tramite lo studio del
concetto di Destination Personality. In particolar modo è emerso come la Geuens’s Brand
Personality Scale (2009) sia in grado di far risaltare in modo più marcato le
caratteristiche dei luoghi rispetto alla Hultman & Skarmeas’s Destination Personality
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Scale (2015). Per quanto riguarda la differenza di percezione tra turisti e residenti,
invece, questa è risultata minima in tutti e tre gli studi e, inoltre, all’aumentare dei
numeri di dati raccolti i valori tendono ad essere sempre più simili (esempio di
Bergamo) mettendo in evidenza come la percezione del luogo è
minimamente dalla

influenzata

tipologia di visitatore che si reca in quella destinazione,

concentrandosi piuttosto su ciò che il luogo è in grado di trasmettere. La terza domanda,
invece, non ha incontrato i risultati attesi; ci si aspettava di registrare una correlazione
positiva tra i soggetti che rispondevano al questionario e i luoghi studiati, ma questo non
è emerso nonostante la teoria abbia dimostrato come personalità umane differenti si
leghino meglio a brand con diverse caratteristiche di personalità, e così dovrebbe essere
anche con i luoghi. L’errore che non ha permesso di verificare questo legame, a nostro
avviso, potrebbe essere il seguente: nel test vengono valutate le personalità dei luoghi e
le personalità delle persone che però, talvolta, potrebbero trovarsi in quel determinato
luogo per motivi casuali visto che, in un posto, può passare gente di diverso tipo. La
soluzione migliore per studiare la correlazione esistente tra personalità umana e
personalità del luogo sarebbe quella di chiedere agli intervistati un giudizio, tramite le
variabili di Destination Personality, sui luoghi preferiti di una determinata città, e
mettere a confronto questa valutazione con le caratteristiche di personalità umana di chi
ha valutato. Solo in questo caso si riuscirebbero a mettere in relazione determinate
personalità umane con diversi luoghi di una città e capire se effettivamente personalità
umane diverse si leghino meglio a luoghi differenti. Le motivazioni della visita, infine,
sono quelle che hanno differenziato i vari luoghi in modo più deciso. Entrambe le scale
infatti hanno evidenziato come siti differenti vengano selezionati per scopi diversi. Sono
state verificate inoltre delle correlazioni positive tra la valutazione data ad un luogo e il
comportamento dell’intervistato: ad alti valori nelle dimensioni di Destination
Personality corrispondono comportamenti positivi circa la raccomandazione e la
promozione del posto, nonché circa la volontà di rivisita.
Per quanto riguarda i risultati emersi in termini di marketing territoriale, lo studio è
stato in grado di individuare sfaccettature reali e precise delle diverse destinazioni
analizzate, pertanto i consigli forniti da questo ai decisori strategici sono risultati utili e
verranno presi in considerazione per provare a rivalorizzare le attrazioni turistiche
studiate. Sia Tourism Ireland per il caso Irlanda che il Presidio Permanente di Mestre e
terraferma nello studio veneziano sono rimasti positivamente colpiti dalle analisi
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risultanti chiedendo dunque di approfondire tale studio in diverse aree delle rispettive
città.
Nonostante i numerosi riscontri positivi che tale progetto ha avuto, sono stati registrati
dei limiti che potrebbero indurre alcuni decisori strategici a criticare il prodotto:
-

innanzitutto la campionatura dello studio è risultata troppo asimmetrica e
casuale: numerosi dati infatti sono stati raccolti su soggetti di fascia d’età 18-30.
Inoltre talvolta è stata registrata una forte differenza tra i questionari compilati
dai turisti e quelli compilati dai residenti; nonostante la validazione del modello
abbia dimostrato come la tipologia d’utente non sia in grado di influenzare la
valutazione del luogo, questa asimmetria non ci permette di analizzare i dati in
modo preciso ed accurato. Come terza osservazione, sempre per quanto riguarda
la campionatura, abbiamo registrato una bassa mole di dati raccolti dovuta alla
limitatezza delle risorse forniteci per questa indagine iniziale, considerata come
pilota per un progetto in sviluppo e che sicuramente si ingrandirà in futuro;

-

un secondo aspetto da far emergere come limite a questo studio riguarda la
lunghezza del questionario: per compilarlo la media è stata di circa 3 minuti e 30
secondi, tempistica troppo lunga per uno studio di questo tipo che spesso porta
l’intervistato a rispondere con sempre meno attenzione man mano che procede
con la compilazione delle risposte soprattutto in un caso come questo in cui non è
stata corrisposta nessuna ricompensa per l’intervista sostenuta;

-

un ultimo aspetto riguarda invece la correlazione che non è stata verificata tra la
personalità dell’intervistato e il luogo dove si trovava nel momento della
compilazione del questionario. Come detto in precedenza, infatti, la casualità
secondo la quale una persona si trova in un determinato luogo non permette di
verificare tale aspetto, per farlo si dovrebbe chiedere di valutare il luogo preferito
di una determinata città.

La critica principale dunque è stata effettuata proprio basandosi su quest’ultimo aspetto:
per vendere un prodotto di questo tipo si deve procedere ad un cambio di metodologia
spostando dunque la raccolta dati in luoghi ad alta frequentazione e non in loco, e
chiedendo ai passanti di valutare la destinazione preferita di quella determinata città. È
proprio secondo questa strada che l’azienda continuerà il percorso di studio in materia
di Destination Personality: parlando con Tourism Ireland è emersa la volontà di installare
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dei chioschi digitali all’interno dell’aeroporto di Dublino, in fase di partenza,
permettendo ai passanti di rilasciare una valutazione su un luogo deciso da loro delle
città che hanno visitato. Così facendo, quindi, il prodotto potrà essere venduto non solo
per le grandi potenzialità che ha fatto registrare in termini di valutazione di marketing
tradizionale, ma anche per la correlazione con la personalità che è in grado di effettuare.
Dagli studi condotti, inoltre, sono emersi diversi spunti per poter ampliare la ricerca e
approfondire nuovi temi secondo le conoscenze acquisite. L’osservazione principale,
emersa soprattutto dagli scambi di opinioni avuti con Tourism Ireland, è quella di
provare ad ampliare lo studio prendendo in considerazione non solo il micro-ambiente
inteso come punto di attrazione della città, ma anche il macro-ambiente considerando la
città nella sua totalità o, ancora, la nazione. Tourism Ireland infatti è interessata a
promuovere l’intera isola nel mondo e per questo vorrebbe ottenere dallo studio non
solo dati mirati di determinate destinazioni, ma anche giudizi complessivi su aree più
ampie. Questo progetto si sposa bene con il cambio di metodologia che si vuole
effettuare: spostare la raccolta dati in luoghi ad alta frequentazione ci permette di
chiedere l’opinione su determinate zone preferite di una città, sulla città nella sua
totalità o, se il passante ha avuto il piacere di spostarsi in diverse realtà durante la
propria permanenza, sulla nazione in generale. Oltre a verificare la correlazione
esistente tra la personalità dell’intervistato e il luogo preso in considerazione, questo
tipo di raccolta dati ci permette quindi di ampliare il lavoro che vogliamo effettuare. La
collaborazione a tre descritta sopra tra l’azienda B-sm@rk, Tourism Ireland e l’aeroporto
di Dublino vuole avere proprio questa finalità: l’azienda di promozione turistica vuole
catturare le percezioni di diverse città quali Dublino, Belfast, Cork e Galway e avere
un’idea generale di cosa i turisti provino entrando in contatto con l’intera isola.
Il tutto offre numerosi spunti per evolvere il lavoro anche in altri campi d’applicazione
diversi da quello turistico per caratterizzare il territorio: pensiamo per esempio al
distretto dello scarpone di Belluno o alle ricette venete per eccellenza come quelle
realizzate con il radicchio rosso di Treviso o la polenta con il baccalà; studiare questo
tipo di distretti potrebbe spostare l’attenzione dello studio da destinazioni turistiche a
destinazioni utili per lo shopping, nel caso del distretto dello scarpone; o destinazioni
nell’ambito della ristorazione nel caso in cui si vada ad analizzare la percezione che
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emerge dall’analisi della cucina locale. Così facendo quindi lo studio potrebbe
diversificare la propria offerta e diventare utile in svariati settori.
Tornando per un momento ad analizzare l’aspetto turistico, invece, possiamo provare a
proporre alcune soluzioni emerse nel corso di questa tesi, in grado di far coesistere le
peculiarità del marketing tradizionale con le caratteristiche di personalità studiate nel
corso di questo progetto. Lo scopo è quello di riuscire a ideare due diverse tipologie di
applicazioni in base ai due tipi di approcci che lo studio adotterà:
-

per quanto riguarda l’analisi del micro-ambiente effettuata all’interno di questa
tesi l’idea è quella di creare un’applicazione che sia in grado di consigliare, sulla
base delle caratteristiche della personalità di chi risponde, quali punti
d’attrazione turistica della città visitare per primi. Capita spesso infatti che un
turista si trovi in un determinato posto solo per poche ore e, visto lo svariato
numero di cose da visitare, non sia in grado di decidere quali scegliere;
implementare un servizio di questo tipo permetterebbe ai turisti di visitare
prima le attrazioni più vicine alle proprie caratteristiche di personalità e poi,
eventualmente, le altre. Tramite l’utilizzo di questo servizio siamo in grado di
dare più sicurezza al cliente che sa dove sta andando e, allo tempo, si può
diminuire il rischio di un eventuale mancato gradimento della città, aumentando
così l’immagine percepita.

-

Passando invece alla futura analisi che si porterà avanti prendendo in
considerazione il macro-ambiente, l’idea è quella di creare un cluster delle
destinazioni, provando a mettere insieme delle città che risultino essere simili in
base alle valutazioni ricevute dagli intervistati. Chiedere il feedback sulla città in
generale ci permette di capire se determinate personalità possano sposarsi
meglio con quella destinazione rispetto che con altre; in questo modo si potrebbe
pensare di creare una sorta di applicazione integrabile in siti come TripAdvisor
che, in base alla personalità di chi ricerca un luogo, sia in grado di suggerire
destinazioni appartenenti al cluster che risulta essere il più simile alle
caratteristiche di chi risponde. Anche in questo caso saremo in grado di
diminuire la possibilità di insoddisfazione nel visitare una determinata città, in
quanto dovrebbe risultare più simile alle caratteristiche di personalità di chi
attua la ricerca.
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La creazione di queste due applicazioni ci permetterebbe di mettere in relazione le
valutazioni date alle dimensioni della Destination Personality Scale con la personalità
dell’intervistato e, in base alle correlazioni risultanti dare dei consigli ai visitatori
cercando così di diminuire il rischio di insuccesso nel momento in cui il turista andrà ad
interagire con quella specifica destinazione.
Oltre ad aver verificato la validità del modello ed aver dato applicazione pratica a questo
nuovo filone di ricerca in materia di Destination Personality, quindi, all’interno di questa
tesi si sono andate a ricercare delle nuove applicazioni che potrebbero essere utili negli
sviluppi di lavori di questo tipo.
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APPENDICE 2. STUDIO EFFETUATO SU DUBLINO

Dublin Destination Personality Experiment
Introduction
This data report contains an analysis regarding the Destination Personality Experiment ran in
Dublin. The Place's personality has been assessed with two experimental groups using two
different scales:
•

Hultman & Skarmeas's (2015) Destination Personality Scale (DPS)

•

Geuens's (2009) Brand Personality Scale (BPS)

In addition to that, the research gathered the place's emotional feedback, expectation,
satisfaction, promotional behaviours, intention to revisit and subjects's socio-demographic data.
The main experimental questions and hypotheses are the following:
•

H1: Can Destination personality scales be used to differentiate places?

•

H2: Is there any difference in the destination personality perception between tourist
and local?

•

H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles and places?

•

H4: Is there any relation between motivations to vist and places?

•

Destination's Emotional profile

H1: Can Destination personality scales be used to
differentiate places?
The expected result for this hypothesis is to find significant differences between the places and
the Destination personalities.
Both scales achieved this results. However, comparing ANOVA P−value and effect size Cramer’s
V (ϕc ), Geuens's BPS seems that has more chance to better differentiate the places studied.

Hultman & Skarmeas's DPS interaction with place
This section explored the interaction with the Hultman & Skarmeas Destination Personality
Scale (DPS) dimensions and the categorical variable place.

CHQ
Guinness Storehouse
Phoenix Park
54
54
51
Number of subjects for places tested

Science Gallery
61

Trinity College
68

The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9454
7.485e-09 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
46.55
5
7.025e-09 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between DPS dimensions and place variable.
Significant differences were found for all the dimensions (P−value < 0.05 = α), except for the
Sophisticated dimension.
The The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines
to determine the levels.

Interaction
Exciting ~ place
Sophisticated ~ place
Active ~ place

χ2
32.08
6.77
17.23

df
4
4
4

P−value
0
0.148
0.002

ϕc
0.167
0.077
0.122

ϕc level
small
small
small
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Dependable ~ place
12.32
4
0.015
Hospitable ~ place
31.36
4
0
Rugged ~ place
14
4
0.007
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ place

0.103
0.165
0.11

small
small
small

The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Geuens's BPS interaction with place
This section explored the interaction with the Geuens's Brand Personality Scale (BPS)
dimensions and the categorical variable place

CHQ
Guinness Storehouse
Phoenix Park
46
66
49
Number of subjects for places tested

Science Gallery
60

Trinity College
52

The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9759
0.000141 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
62.67
4
7.96e-13 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between dimensions and place variable.
Significant differences were found for all the dimensions (P−value < 0.05 = α). The effect size
has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to determine the
levels.

Interaction
Responsible ~ place
Active ~ place
Aggressive ~ place
Simple ~ place

χ2
11.38
36.55
18.91
23.63

df
4
4
4
4

P−value
0.023
0
0.001
0

ϕc
0.102
0.183
0.132
0.147

ϕc level
small
medium
small
small
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Emotional ~ place
76.76
4
0
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ place

0.265

medium

The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

H2: Is there any difference in the destination personality
perception between tourist and local?
There are difference between the scales used for the categorical variable local vs. tourist:
1.

Hultman & Skarmeas's DPS shows a small significant effect for the dimensions Exciting and
Rugged.

2.

Geuens's BPS seems not to be influenced by this variable, no significant differences have
been found.

Hultman & Skarmeas's DPS interaction with local vs. tourist

This section explored the interaction with the Hultman & Skarmeas DPS dimensions with the
categorical variable local vs. tourist.

local
tourist
129
156
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9449
7.504e-09 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
46.81
5
6.207e-09 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α), except for the
Exciting and Rugged dimensions.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels. All the dimensions achieve a very small to small effect size.

Interaction
Exciting ~ local.tourist
Sophisticated ~ local.tourist
Active ~ local.tourist

χ2
7.36
0.42
0

df
1
1
1

P−value
0.007
0.516
0.959

ϕc
0.161
0.038
0.003

ϕc level
small
very small
very small
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Dependable ~ local.tourist
3.13
1
0.077
Hospitable ~ local.tourist
3.52
1
0.061
Rugged ~ local.tourist
4.02
1
0.045
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ local vs. tourist

0.105
0.111
0.119

small
small
small

The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Geuens's BPS interaction with local vs. tourist
This section explored the interaction with the Geuens's BPS dimensions with the categorical
variable local vs. tourist.

local
tourist
126
143
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9765
0.000204 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
61.06
4
1.738e-12 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show an highly significant differences for Bartlett test ( P−value < 0.05 = α ) but not
for the Shapiro test, therefore one of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test
have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α), except for the
Emotional dimension.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels. All the dimensions achieve a very small to small effect size.

Interaction
Responsible ~ local.tourist
Active ~ local.tourist

χ2
0.41
0.92

df
1
1

P−value
0.523
0.337

ϕc
0.039
0.058

ϕc level
very small
very small
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Aggressive ~ local.tourist
1.55
1
0.212
Simple ~ local.tourist
3.16
1
0.075
Emotional ~ local.tourist
1.37
1
0.242
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ local vs. tourist

0.076
0.108
0.071

very small
small
very small

The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles
and places?
This section explored the interaction with OCEAN personality profiles and the categorial
variable place. Subjects's personality was assessed with the Ten Item Personality Inventory
(TIPI) which refers to the Big Five personality model. Results show a small significant effect of
the variable place for Extraversion (E), Openness to experience (O) and Neuroticism (N)
personality dimensions.

CHQ
Guinness Storehouse
100
120
Number of subjects for place

Phoenix Park
100

Science Gallery
121

Trinity College
120

The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9892
0.0003776 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
30.54
4
3.792e-06 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between OCEAN dimensions and place variable.
Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found for the dimensions Extraversion (E),
Openness to experience (O) and Neuroticism (N). The effect size has been computed with
Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to determine the levels. All the dimensions
achieve a very small to small effect size.

Interaction
O ~ place
C ~ place
E ~ place

χ2
22.39
8.42
12.08

df
4
4
4

P−value
0
0.077
0.017

ϕc
0.1
0.061
0.073

ϕc level
small
small
small
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A ~ place
6.11
4
0.191
N ~ place
11.17
4
0.025
Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN ~ place

0.052
0.071

very small
small

The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for OCEAN dimensions mean values on a scale of 1 to 7

H4: Is there any relation between motivations to vist and
places?
This section explored the interaction with subjects's motivations to visit and the categorial
variable place. Results show a consistent significant effect of the variable place for all the
motivational dimensions considered.

CHQ
Guinness Storehouse
67
117
Number of subjects for place

Phoenix Park
94

Science Gallery
118

Trinity College
101

The following box-plots summarizes the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9901
0.00197 * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
17.49
3
0.0005606 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric ANOVA test has been ran to find specific interaction
between motivational dimensions and place variable.
Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found all the motivational dimensions. The
effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels. All the dimensions achieve a very small to medium effect size.

Interaction
Culture ~ place
Pleasure.Fantasy ~ place
Relaxation ~ place
Sport.Nature ~ place

χ2
90.8
61.44
52.77
128.3

df
4
4
4
4

P−value
0
0
0
0

ϕc
0.214
0.176
0.163
0.254

ϕc level
medium
medium
small
medium
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Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN dimension ~ place
The following radar plot summarizes the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for motivational dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Destination's Emotional profile
The following box plot summarises the emotional feedback distributions for every destination.
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Destinations' emotional feedback frequencies of the total sample

The following table summarizes the destinations emotional feedback percentage frequencies.

Guinness
CHQ
Storehouse
Anger
0
0
Curiosity
19.6
35.5
Disgust
1
0
Indifference 22.7
7.5
Joy
36.1
41.9
Other
4.1
2.2
Sadness
0
0
Surprise
2.1
8.6
Trust
14.4
4.3
Emotional feedack % freqencies for place

Phoenix
Park
0
13.9
0
3.8
49.4
2.5
0
12.7
17.7

Science
Gallery
0
47.1
1
9.8
25.5
1
0
4.9
10.8

Trinity
College
0.9
33.6
0
6.5
39.3
4.7
0.9
3.7
10.3
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A χ2 test was performed to find specific differences in the frequency distribution between
destination groups.
Emotions with very low frequency between groups ( min(row_Value) < 2 ) were removed from
the data set to enhance the statistical test.

Test statistic
df
P value
66.25
16
4.486e-08 * * *
Pearson's Chi-squared test: emotionXplace
The χ2 test result highlights a singificant difference between destinations ( P−value < 0.05 = α ).
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APPENDICE 3. STUDIO EFFETUATO SU BERGAMO

Bergamo Destination Personality Experiment

Introduction
The following data analysis regards the Bergamo Destination Personality Experiment ran in
March 2016.
Nine locations, different in terms of features and turnout, were examined across Bergamo:
Accademia Carrara, Bergamo Città, Bergamo Città Alta, Bergamo Città Bassa, Museo
Donizettiano, Parco dei Colli, Piazza Vecchia, Ristoranti Bergamo, via XX Settembre.
A total of 1961 subjects were interviewed, 1898 valid surveys has been collected, with a
minimum sample of 186 people for location. The data were collected though an assisted digital
survey: a demo can be found here.
The personality of places was randomly assessed presenting one of two different surveys/scales
to the participants: Hultman & Skarmeas’ Destination Personality Scale ( 2015 ) and Geuens’
Brand Personality Scale ( 2009 ).
Subjects had to rate each list of attributes that defines the specific dimensions of the scales. This
methodology is similar to the ones used by other compact tools to assess Human personality,
such as the Ten Item Personality Inventory
In addition to that, the research gathered the place's emotional feedback, expectation,
satisfaction, Promoting Behaviour, intention to revisit and subjects' personality and sociodemographic data.
This analysis tries to respond to these main experimental questions and hypotheses:

H1: Can Destination personality scales be used to differentiate places?
H2: Is there any difference in the destination personality perception between tourist and
local?
H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles and places?
H4: Is there any relation between motivations to vist and places?
Destination's Emotional profile
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H1: Can Destination personality scales be used to
differentiate places?
This section has explored the interaction with the Destination Personality Scales dimensions and
the categorical variable place.
Results
The expected result for this hypothesis was to find significant differences between the places
and the destination personalities rating.
Both scales achieved this result.

Hultman & Skarmeas' DPS interaction with place
This section has explored the interaction with the Hultman & Skarmeas Destination Personality
Scale (DPS) dimensions and the categorical variable place.

Accademia Bergamo
Carrara
Città
108
140
Table continues below

Bergamo
Città Alta
107

Bergamo
Città Bassa
114

Museo
Donizettiano
106

Parco
dei
Colli
94

Piazza
Vecchia
92

Ristoranti Bergamo
via XX Settembre
91
97
Number of subjects for places tested
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.
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Test statistic
P value
0.98
3.856e-10 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
64.89
5
1.181e-12 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between DPS
dimensions and place variable.
Significant differences were found for all the dimensions (P−value < 0.05 = α). The effect size
has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to determine the
levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been used the more
restrictive cut-off available: df=3).

Interaction
χ2
df
P−value
Exciting ~ place
82.86
8
0
Sophisticated ~ place
38.91
8
0
Active ~ place
36.98
8
0
Dependable ~ place
108.3
8
0
Hospitable ~ place
126.6
8
0
Rugged ~ place
83.74
8
0
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ place

ϕc
0.104
0.072
0.07
0.119
0.129
0.105

ϕc level
small
small
small
small
small
small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.
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Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Exciting Active Sophisticated Dependable Hospitable Rugged
4.87
4.03
4.86
4.78
3.94
3.29

Accademia
Carrara
Bergamo Città
4.97
4.32
4.76
Bergamo Città
6.09
4.94
5.44
Alta
Bergamo Città
5.24
4.49
4.9
Bassa
Museo
5.62
4.22
5.22
Donizettiano
Parco dei Colli
5.66
4.49
4.51
Piazza Vecchia
5.27
4.36
5.11
Ristoranti
5.29
4.07
4.9
Bergamo
via XX
5.09
5.01
4.91
Settembre
DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

4.68
5.72

4.49
4.86

3.88
4.17

4.91

4.5

3.87

5.94

3.18

3.19

5.53
5.03
5.24

4.71
4.93
4.93

4.12
3.37
2.64

4.92

4.57

3.45

Geuens's BPS interaction with place
This section has explored the interaction with the Geuens's Brand Personality Scale (BPS)
dimensions and the categorical variable place

Accademia Bergamo
Carrara
Città
107
128
Table continues below

Bergamo
Città Alta
113

Bergamo
Città Bassa
102

Museo
Donizettiano
96

Parco
dei
Colli
106

Piazza
Vecchia
94

Ristoranti Bergamo
via XX Settembre
102
101
Number of subjects for places tested
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9947
0.002169 * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
84.1
4
2.356e-17 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and place variable.
Significant differences were found for all the dimensions (P−value < 0.05 = α). The effect size
has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to determine the
levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been used the more
restrictive cut-off available: df=3).

χ2
Interaction
df
P−value
Responsible ~ place
48.83
8
0
Active ~ place
49.19
8
0
Aggressive ~ place
73.65
8
0
Simple ~ place
114.8
8
0
Emotional ~ place
192.1
8
0
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ place

ϕc
0.08
0.08
0.098
0.123
0.159

ϕc level
small
small
small
small
small
171

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Responsible Active
Accademia Carrara
5.08
4.21
Bergamo Città
4.85
4.73
Bergamo Città Alta
5.61
4.95
Bergamo Città Bassa
5.1
4.79
Museo Donizettiano
5.73
4.09
Parco dei Colli
5.44
4.78
Piazza Vecchia
5.14
4.27
Ristoranti Bergamo
5.22
4.41
via XX Settembre
5.2
5.07
BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Aggressive
3.25
3.55
3.58
3.59
2.81
3.45
2.87
2.43
3.51

Simple
3.53
4.41
4.35
5.19
5.45
4.93
3.91
4.32
5.04

Emotional
4.55
5.09
6.3
4.95
4.58
5.83
6.03
5.79
4.26

H2: Is there any difference in the destination personality
perception between tourist and local?
This section has explored the difference between local vs. tourist groups and the destination
personality scales rating.
Results
There are differences between the scales for the categorical variable local vs. tourist:
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1.

Hultman & Skarmeas' DPS seems not to be influenced by this variable, no significant
differences have been found.

2.

Geuens's BPS shows a very small significant effect for the dimensions Emotional.

Hultman & Skarmeas' DPS interaction with local vs. tourist
This section has explored the interaction with the Hultman & Skarmeas DPS dimensions and the
categorical variable local vs. tourist.

local
tourist
461
470
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9792
2.922e-10 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
63.08
5
2.808e-12 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
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Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α).
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small effect
size.

Interaction
χ2
df
P−value
Exciting ~ local.tourist
2.31
1
0.129
Sophisticated ~ local.tourist
1.36
1
0.244
Active ~ local.tourist
2.68
1
0.102
Dependable ~ local.tourist
1.31
1
0.252
Hospitable ~ local.tourist
1.48
1
0.224
Rugged ~ local.tourist
0
1
0.95
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ local vs. tourist

ϕc
0.05
0.038
0.054
0.038
0.04
0.002

ϕc level
very small
very small
very small
very small
very small
very small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Exciting
Sophisticated
Active
Dependable
local
5.24
4.89
4.31
5.1
tourist
5.43
5.03
4.52
5.25
local vs. tourist DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Hospitable
4.36
4.5

Rugged
3.56
3.57
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Geuens's BPS interaction with local vs. tourist
This section has explored the interaction with the Geuens's BPS dimensions and the categorical
variable local vs. tourist.

local
tourist
457
477
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9946
0.002036 * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
82.13
4
6.149e-17 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show an highly significant differences for Bartlett test ( P−value < 0.05 = α ) but not
for the Shapiro test, therefore one of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test
have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α), except for the
Emotional dimension. The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's
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(1988) guidelines to determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater
than 3, it has been used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a
very small effect size.

Interaction
χ2
df
P−value
Responsible ~ local.tourist
0.66
1
0.416
Active ~ local.tourist
1.36
1
0.243
Aggressive ~ local.tourist
0
1
0.995
Simple ~ local.tourist
2.15
1
0.142
Emotional ~ local.tourist
6.74
1
0.009
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ local vs. tourist

ϕc
0.027
0.038
0
0.048
0.085

ϕc level
very small
very small
very small
very small
very small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Responsible
Active
Aggressive
Simple
local
5.23
4.56
3.27
4.65
tourist
5.29
4.66
3.23
4.49
local vs. tourist BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Emotional
5.1
5.42

H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles
and places?
This section has explored the interaction with OCEAN personality profiles and the categorical
variable place. Subjects' personality was assessed with the Ten Item Personality Inventory TIPI
which refers to the Big Five personality model.
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Results
Results show a small significant effect of the variable place for all the personality dimensions
(OCEAN) considered.

Accademia Bergamo
Carrara
Città
215
268
Table continues below

Bergamo
Città Alta
220

Bergamo
Città Bassa
216

Museo
Donizettiano
202

Parco
dei
Colli
200

Piazza
Vecchia
186

Ristoranti Bergamo
via XX Settembre
193
198
Number of subjects for place
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9926
3.207e-08 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
33.78
4
8.254e-07 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
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Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
OCEAN dimensions and place variable.
Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found for all the dimensions.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small to
small effect size.

Interaction
χ2
df
P−value
O ~ place
39.31
8
0
C ~ place
79.84
8
0
E ~ place
54.48
8
0
A ~ place
52.29
8
0
N ~ place
136.6
8
0
Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN ~ place

ϕc
0.051
0.073
0.06
0.059
0.095

ϕc level
very small
small
very small
very small
small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for OCEAN dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Accademia Carrara
Bergamo Città
Bergamo Città Alta
Bergamo Città Bassa
Museo Donizettiano
Parco dei Colli
Piazza Vecchia

O
4.87
5.08
5.38
5.16
5.05
5.29
4.82

C
5.17
5.07
5.63
5.07
5.85
5.34
5.4

E
4.33
4.4
4.67
4.25
4.07
4.61
4.55

A
4.72
4.74
4.95
4.59
4.89
4.53
5.01

N
3.27
3.64
3.41
4
3.44
3.88
3.2
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Ristoranti Bergamo
5.1
5.2
4.8
4.97
via XX Settembre
5.11 5.29 4.37 4.55
OCEAN dimensions mean values on a scale of 1 to 7

2.87
3.85

H4: Is there any relation between motivations to vist and
places?
This section has explored the interaction with subjects' motivations to visit and the categorical
variable place.
Results
Results show a consistent significant effect of the variable place for all the motivational
dimensions considered.

Accademia Bergamo
Carrara
Città
196
232
Table continues below

Bergamo
Città Alta
205

Bergamo
Città Bassa
180

Museo
Donizettiano
201

Parco
dei
Colli
175

Piazza
Vecchia
143

Ristoranti Bergamo
via XX Settembre
159
162
Number of subjects for place
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
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As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9944
7.063e-06 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
98.68
3
2.993e-21 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
motivational dimensions and place variable.
Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found all the motivational dimensions. The
effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small to
medium effect size.

Interaction
χ2
df
P−value
Culture ~ place
429.8
8
0
Pleasure.Fantasy ~ place
312.6
8
0
Relaxation ~ place
115.2
8
0
Sport.Nature ~ place
607.1
8
0
Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN dimension ~ place

ϕc
0.18
0.154
0.093
0.214

ϕc level
medium
small
small
medium

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.
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Spider Net for motivational dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7
(external value)
Culture
Pleasure.Fantasy
Accademia Carrara
6.13
4.06
Bergamo Città
4.98
4.61
Bergamo Città Alta
5.87
4.99
Bergamo Città Bassa
4.87
4.71
Museo Donizettiano
6.24
2.4
Parco dei Colli
4.04
4.8
Piazza Vecchia
5.71
4.34
Ristoranti Bergamo
5.4
4.86
via XX Settembre
3.66
5.06
motivational dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Relaxation
4.67
4.88
5.68
4.86
5.2
5.74
5.24
5.53
4.86

Sport.Nature
2.2
3.82
4.34
4.33
1.35
5.13
3.01
3.45
2.5

Destination's Emotional profile
The emotional feedback was assessed with a variant of MySmark’s Emotional palette, based in
turn on Plutchik’s psycho-evolutionary theory of emotion. The emotions used were the primary
9: Joy, Anticipation, Anger, Fear, Surprise, Sadness, Disgust, Trust and Indifference, plus an
‘Other’ option.
The following bar plot summarises the emotional feedback distributions for every destination.
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Destinations' emotional feedback frequencies of the total sample

The following table summarises the destinations emotional feedback percentage frequencies.

Anger
Curiosity
Disgust
Fear
Indifference
Joy
Other
Sadness

Accademia
Carrara
0
41.3
0.5
0
3.5
21.4
4.5
0

Bergamo
Città
1.1
28.9
0
0
7.5
30.8
4.5
0

Bergamo
Città Alta
0.5
27.4
0
0
4.2
40.9
3.3
0

Bergamo
Città
Bassa
0.9
22.9
0
0
17.3
34.6
4.7
0.5

Museo
Donizettiano
0
54.5
0
0
3
9.9
0.5
2.5

Parco
dei
Colli
0
28.9
0
0.5
3.6
43.7
3
0.5
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Surprise
14.9
Trust
13.9
Table continues below

11.7
15.4

15.8
7.9

7.5
11.7

Piazza Vecchia
Ristoranti Bergamo
Anger
0
1.9
Curiosity
25.4
20.4
Disgust
0
0
Fear
0
0
Indifference
0.6
6.4
Joy
43.9
38.9
Other
1.7
1.9
Sadness
0
0
Surprise
9.8
10.8
Trust
18.5
19.7
Emotional feedback % frequencies for place

18.3
11.4

9.1
10.7

via XX Settembre
0
31
0.5
0
15.7
34.5
5.1
1.5
2.5
9.1

A χ2 test was performed to find specific differences in the frequency distribution between
destination groups.
Emotions with very low frequency between groups ( min(row_Value) < 2 ) were removed from
the data set to enhance the statistical test.

Test statistic
df
P value
153.3
24
7.988e-21 * * *
Pearson's Chi-squared test: emotionXplace
The χ2 test result highlights a significant difference between destinations ( P−value < 0.05 = α ).
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APPENDICE 4. STUDIO EFFETUATO SU MESTRE

Mestre Destination Personality Experiment

Introduction
The following data analysis regards the Mestre Destination Personality Experiment ran in March
2016.
Three locations, different in terms of features and turnout, were examined across Mestre: Forte
Gazzera, Parco S. Giuliano, Piazza Ferretto.
A total of 234 subjects were interviewed, 206 valid surveys has been collected, with a minimum
sample of 53 people for location. The data were collected though an assisted digital survey: a
demo can be found here.
The personality of places was randomly assessed presenting one of two different surveys/scales
to the participants: Hultman & Skarmeas’ Destination Personality Scale ( 2015 ) and Geuens’
Brand Personality Scale ( 2009 ).
Subjects had to rate each list of attributes that defines the specific dimensions of the scales. This
methodology is similar to the ones used by other compact tools to assess Human personality,
such as the Ten Item Personality Inventory
In addition to that, the research gathered the place's emotional feedback, expectation,
satisfaction, Promoting Behaviour, intention to revisit and subjects' personality and sociodemographic data.
This analysis tries to respond to these main experimental questions and hypotheses:

H1: Can Destination personality scales be used to differentiate places?
H2: Is there any difference in the destination personality perception between tourist and
local?
H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles and places?
H4: Is there any relation between motivations to vist and places?
Destination's Emotional profile
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H1: Can Destination personality scales be used to
differentiate places?
This section has explored the interaction with the Destination Personality Scales dimensions and
the categorical variable place.
Results
The expected result for this hypothesis was to find significant differences between the places
and the destination personalities rating.
Hultman & Skarmeas' DPS achieved this result. For Geuens' BPS has been found a significant
difference only for the dimension Active instead. It's possible that this negative result is due to
the very small sample tested.

Hultman & Skarmeas' DPS interaction with place
This section has explored the interaction with the Hultman & Skarmeas Destination Personality
Scale (DPS) dimensions and the categorical variable place.

Forte Gazzera
Parco S. Giuliano
28
35
Number of subjects for places tested

Piazza Ferretto
36

The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9203
1.606e-05 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
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Test statistic
df
P value
10.74
5
0.05672
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for Shapiro–Wilk's normality test ( P−value <
0.05 = α ), therefore one assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been
violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between DPS
dimensions and place variable.
Significant differences were found for all the dimensions (P−value < 0.05 = α). The effect size
has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to determine the
levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been used the more
restrictive cut-off available: df=3).

χ2
Interaction
df
P−value
Exciting ~ place
10.77
2
0.005
Sophisticated ~ place
8.68
2
0.013
Active ~ place
17.73
2
0
Dependable ~ place
8.11
2
0.017
Hospitable ~ place
6.04
2
0.049
Rugged ~ place
21.34
2
0
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ place

ϕc
0.233
0.209
0.299
0.202
0.175
0.328

ϕc level
medium
small
medium
small
small
medium

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
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Exciting Active Sophisticated Dependable Hospitable Rugged
4.39
3.89
2.61
4.07
4.18
5
4.97
5.09
3.37
4.51
4.54
3.4

Forte Gazzera
Parco S.
Giuliano
Piazza Ferretto
3.89
3.89
3.64
DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

3.75

3.78

3.19

Geuens's BPS interaction with place
This section has explored the interaction with the Geuens's Brand Personality Scale (BPS)
dimensions and the categorical variable place

Forte Gazzera
Parco S. Giuliano
25
35
Number of subjects for places tested

Piazza Ferretto
47

The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9615
0.00347 * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
14.11

df
4

P value
0.006954 * *
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Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and place variable.
Significant differences were found for the Active dimensions (P−value < 0.05 = α) but not for the
others.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3).

Interaction
χ2
df
P−value
Responsible ~ place
1.38
2
0.502
Active ~ place
6.4
2
0.041
Aggressive ~ place
4.13
2
0.127
Simple ~ place
4.29
2
0.117
Emotional ~ place
3.06
2
0.216
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ place

ϕc
0.08
0.173
0.139
0.142
0.12

ϕc level
small
small
small
small
small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Forte Gazzera

Responsible
4.72

Active
4.08

Aggressive
3.68

Simple
3.36

Emotional
4.48
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Parco S. Giuliano
4.77
4.71
Piazza Ferretto
4.96
3.85
BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

3.69
3.21

3.89
4.26

4.46
4

H2: Is there any difference in the destination personality
perception between tourist and local?
This section has explored the difference between local vs. tourist groups and the destination
personality scales rating.
Results
Both scales seem not to be influenced by this variable, anyhow we have to consider that there
was a big difference in the groups' numerosity, then results may not be completely reliable.

Hultman & Skarmeas' DPS interaction with local vs. tourist
This section has explored the interaction with the Hultman & Skarmeas DPS dimensions and the
categorical variable local vs. tourist.

local
tourist
87
12
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.

Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.
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Test statistic
P value
0.9203
1.606e-05 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
10.74
5
0.05672
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for Shapiro–Wilk's normality test ( P−value <
0.05 = α ), therefore one of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been
violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α).
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small effect
size.

Interaction
χ2
df
P−value
Exciting ~ local.tourist
0.91
1
0.341
Sophisticated ~ local.tourist
0.85
1
0.357
Active ~ local.tourist
0.02
1
0.887
Dependable ~ local.tourist
0.02
1
0.885
Hospitable ~ local.tourist
0.01
1
0.943
Rugged ~ local.tourist
0.82
1
0.366
Kruskal-Wallis rank sum test for DPS dimension ~ local vs. tourist

ϕc
0.096
0.093
0.014
0.015
0.007
0.091

ϕc level
very small
very small
very small
very small
very small
very small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.
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Spider Net for DPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Exciting
Sophisticated
Active
Dependable
local
4.45
3.22
4.31
4.13
tourist
4.17
3.5
4.33
4
local vs. tourist DPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Hospitable
4.16
4.17

Rugged
3.72
4.17

Geuens's BPS interaction with local vs. tourist
This section has explored the interaction with the Geuens's BPS dimensions and the categorical
variable local vs. tourist.

local
tourist
94
13
Number of subjects for local vs. tourist
The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9615
0.00347 * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
14.11
4
0.006954 * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show an highly significant differences for Bartlett test ( P−value < 0.05 = α ) but not
for the Shapiro test, therefore one of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test
have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
dimensions and local vs. tourist variable.
No significant differences were found for all the dimensions (P−value > 0.05 = α), except for the
Emotional dimension. The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's
(1988) guidelines to determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater
than 3, it has been used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a
very small effect size.

Interaction
Responsible ~ local.tourist
Active ~ local.tourist
Aggressive ~ local.tourist
Simple ~ local.tourist

χ2
0.11
2.28
2.2
0

df
1
1
1
1

P−value
0.738
0.131
0.138
0.988

ϕc
0.032
0.146
0.144
0.001

ϕc level
very small
small
small
very small
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Emotional ~ local.tourist
0.31
1
0.577
0.054
Kruskal-Wallis rank sum test for BPS dimension ~ local vs. tourist

very small

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for BPS dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
Responsible
Active
Aggressive
Simple
local
4.85
4.1
3.41
3.93
tourist
4.77
4.85
3.92
3.92
local vs. tourist BPS dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Emotional
4.21
4.62

H3: Is there any relation between OCEAN personality profiles
and places?
This section has explored the interaction with OCEAN personality profiles and the categorical
variable place. Subjects' personality was assessed with the Ten Item Personality Inventory TIPI
which refers to the Big Five personality model.
Results
Results show no significant interaction of the subject's pesonality with the variable place.
Nevertheless, we saw in previous analysis that this kind of interaction needs a big data sample to
be discovered: probability we are under the minimum sample size needed to study this effect.

Forte Gazzera
Parco S. Giuliano
53
70
Number of subjects for place

Piazza Ferretto
83

The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9569
6.928e-06 * * *
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
25.22
4
4.545e-05 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for both tests ( P−value < 0.05 = α ), therefore
two of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
OCEAN dimensions and place variable.
No Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found for all the dimensions.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small to
small effect size.

Interaction
O ~ place
C ~ place
E ~ place
A ~ place
N ~ place

χ2
0.16
1.32
1.04
0.63
0.58

df
2
2
2
2
2

P−value
0.925
0.517
0.595
0.731
0.747

ϕc
0.019
0.057
0.05
0.039
0.038

ϕc level
very small
very small
very small
very small
very small
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Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN ~ place

The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for OCEAN dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7 (external
value)
O
C
E
A
Forte Gazzera
5.23
5.6
4.61 4.94
Parco S. Giuliano
5.26 5.62 4.46 5.06
Piazza Ferretto
5.22 5.43 4.64 5.05
OCEAN dimensions mean values on a scale of 1 to 7

N
2.92
3.09
3.13

H4: Is there any relation between motivations to vist and
places?
This section has explored the interaction with subjects' motivations to visit and the categorical
variable place.
Results
Results show a consistent significant effect of the variable place for all the motivational
dimensions considered.

Forte Gazzera
Parco S. Giuliano
34
50
Number of subjects for place

Piazza Ferretto
59

The following box-plots summarises the data distributions for each dimensions.
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Place's Boxplot distribution
As a first step, a Shapiro–Wilk's normality test and Bartlett's test of homoscedasticity were ran
to check the assumptions for a parametric ANOVA test.

Test statistic
P value
0.9853
0.1305
Shapiro-Wilk normality test: Z
Test statistic
df
P value
27.24
3
5.232e-06 * * *
Bartlett test of homogeneity of variances: var.subset
The results show highly significant differences for Bartlett's test of homoscedasticity ( P−value <
0.05 = α ), therefore one of the assumptions needed to run a parametric ANOVA test have been
violated.
Then a Kruskal-Wallis non-parametric test has been run to find specific interaction between
motivational dimensions and place variable.
Significant differences (P−value < 0.05 = α) has been found all the motivational dimensions.
The effect size has been computed with Cramer’s V (ϕc ) following Cohen's (1988) guidelines to
determine the levels (for statistical tests with a degree of freedom greater than 3, it has been
used the more restrictive cut-off available: df=3). All the dimensions achieve a very small to
medium effect size.

Interaction
Culture ~ place
Pleasure.Fantasy ~ place
Relaxation ~ place
Sport.Nature ~ place

χ2
18.52
12.22
37.96
99.82

df
2
2
2
2

P−value
0
0.002
0
0

ϕc
0.254
0.207
0.364
0.591

ϕc level
medium
small
large
large
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Kruskal-Wallis rank sum test for OCEAN dimension ~ place
The following radar plot summarises the dimensions average for the considered groups.

Spider Net for motivational dimensions mean values on a scale 1 (central value) to 7
(external value)
Culture
Pleasure.Fantasy
Forte Gazzera
4.88
4.18
Parco S. Giuliano
3.16
4.78
Piazza Ferretto
3.8
3.66
motivational dimensions mean values on a scale of 1 to 7

Relaxation
5.59
5.86
4.25

Sport.Nature
5.47
6.16
2.03

Destination's Emotional profile
The emotional feedback was assessed with a variant of MySmark’s Emotional palette, based in
turn on Plutchik’s psycho-evolutionary theory of emotion. The emotions used were the primary
9: Joy, Anticipation, Anger, Fear, Surprise, Sadness, Disgust, Trust and Indifference, plus an
‘Other’ option.
The following bar plot summarises the emotional feedback distributions for every destination.
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Destinations' emotional feedback frequencies of the total sample

The following table summarises the destinations emotional feedback percentage frequencies.

Forte Gazzera
Anger
0
Curiosity
40
Disgust
0
Indifference
10
Joy
24
Other
6
Sadness
2
Surprise
12
Trust
6
Emotional feedback % frequencies for place

Parco S. Giuliano
0
14.5
0
4.3
47.8
13
0
7.2
13

Piazza Ferretto
2.4
9.8
2.4
32.9
14.6
7.3
7.3
0
23.2
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A χ2 test was performed to find specific differences in the frequency distribution between
destination groups.
Emotions with very low frequency between groups ( min(row_Value) < 2 ) were removed from
the data set to enhance the statistical test.

Test statistic
df
P value
59.18
8
6.748e-10 * * *
Pearson's Chi-squared test: emotionXplace
The χ2 test result highlights a significant difference between destinations ( P−value < 0.05 = α ).
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