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Il settore turistico nel mondo
• Il turismo genera oggi il 9% del Pil mondiale (cioè circa 6 trilioni

di dollari) e 120 milioni di posti di lavoro diretti, cui se ne
aggiungono ulteriori 125 milioni in settori correlati (dati World
Economic Forum 2013).

• Nonostante la fragilità dell’economia globale, resta un settore in

salute e in crescita: i più recenti dati della World Tourism
Organization (UNWTO) hanno confermato che gli arrivi turistici
nel 2012 hanno registrato un +4% a livello globale e per il 2013
prevedono che il trend di crescita continui al 3-4%.

• Ranking per arrivi: Francia, USA, Cina, Spagna, Italia
• Ranking per livello competitivo: Svizzera, Germania, Austria,

Spagna e Regno Unito

Il settore turistico in Italia
• 9,7% del PIL
• Bassa competitività (Rapporto World Economic Forum 2013:

26° Paese nel mondo, 18° in Europa e penultima tra i Paesi
dell’Europa Occidentale)

• Punti di forza: offerta artistica e culturale (l'Italia è leader

mondiale dei siti Unesco), infrastrutture turistiche

• Punti di debolezza: formazione del personale, sostenibilità

ambientale, tassazione (e.g. tassa di soggiorno),
predisposizione accoglienza verso i visitatori stranieri

• Criticità sistemiche: quadro normativo, governance, livello dei

prezzi dell'offerta, grado di sicurezza

Turismo e territorio
• Per sua natura il turismo ha un impatto sistemico, in quanto tende a

coinvolgere trasversalmente l’economia del territorio nel quale si indirizza
(Leiper 1990, Laws 1995, Manente e Cerato 1999, Cooper et al. 2002,
Candela e Figini 2005).
• Esso, in particolare, implica l’aumento del livello di antropizzazione dei luoghi

dove si trovano le risorse dotate di particolare valore estetico, naturalistico o
culturale, le quali, proprio per questa ragione, divengono attrazioni e trasformano
il territorio in meta di vacanza.
• La concentrazione di visitatori nel tempo e nello spazio provoca un consistente

rischio di danneggiamento delle risorse più pregiate, esponendo i territori turistici
al dilemma fra la scelta del pieno sfruttamento delle risorse e il loro conseguente
consumo (o deterioramento) in un arco temporale ristretto, e la scelta di
proteggerle attraverso forme di tutela e di conservazione, limitandone l’utilizzo
economico.

Turismo e territorio
• Per questa ragione il fenomeno turistico deve essere

opportunamente gestito al fine di generare valore in modo
durevole: non è una panacea che conduce
automaticamente allo sviluppo, non è necessariamente
capace di produrre risultati apprezzabili nel medio-lungo
periodo, ma può, anzi, impoverire il territorio,
compromettere la qualità dell’ambiente, modificare
l’equilibrio sociale e culturale, generare costi per le
strutture e le infrastrutture turistiche non recuperabili
attraverso i ricavi, determinare esigenze di consumo (di
energia, acqua, trasporti, spazio) sproporzionate rispetto
a quelle tipiche e accettabili per la località (McKercher
1993, Hunter e Green 1995).

Turismo e pianificazione
• Lo sviluppo turistico deve essere inserito in un più vasto

processo di pianificazione territoriale, anche sotto il profilo
dell’attività legislativa e di governo, al fine di garantire
l’organicità e la coerenza tra le diverse attività e le
rispettive ricadute (Hunter e Green 1995, Hjalager 1996,
Godfrey e Clarke 2000, BumYong et al. 2002).
• Dal punto di vista dell’analisi manageriale l’attività di

pianificazione turistica si lega alla realizzazione di una
strategia di offerta, che sia adatta alle caratteristiche del
territorio, alle risorse e alle competenze disponibili, ai
processi sociali e relazionali che lo rendono specifico.

Turismo e sostenibilità
• Una politica turistico-territoriale, intesa come l’insieme di

leggi, regole, linee guida, direttive, obiettivi di promozione
e di sviluppo che definiscano un quadro di riferimento
all’interno del quale vengono assunte le decisioni
individuali e collettive attinenti le attività che si svolgono
quotidianamente all’interno di una località, è alla base del
perseguimento dell’obiettivo della sostenibilità (Ritchie e
Crouch 2000).

• Deve essere promossa, attraverso di essa, una visione

dello sviluppo turistico che sia in grado di bilanciare la
competitività dei servizi offerti (attrazioni, infrastrutture)
con la sostenibilità del turismo (Ritchie 1993, Crouch e
Ritchie 1999).

Il concetto di “turismo sostenibile”
“Le attività turistiche sono sostenibili quando si sviluppano in
modo tale da mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo
illimitato, non alterano l’ambiente (naturale, sociale ed artistico) e
non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed
economiche. Lo sviluppo sostenibile del turismo pone alla base
del proprio sviluppo un piano mirato a garantire la redditività del
territorio di una località turistica in una prospettiva di lungo
periodo con obiettivi di compatibilità ecologica, socio-culturale ed
economica. La sostenibilità ha anche un valore di immediato
interesse economico, infatti le località turistiche devono la loro
popolarità all’integrità delle bellezze naturali, e se questa si
degrada oltre una certa soglia i flussi turistici sono destinati al
declino.”
(Rapporto Brundtland, 1987)

Il concetto di “turismo sostenibile”
• L’elemento di fondo consiste nell’accettazione dell’idea

che la sostenibilità del modello di sviluppo è un valore in
sé, capace di agire sulla competitività della destinazione
(Middleton e Hawkins 1998, Mihalic 2000), in quanto
elemento che da un lato previene il deterioramento delle
risorse paesaggistiche e naturali, dall’altro rafforza la
coesione sociale interna e, di conseguenza, la capacità
del territorio di proporre un’offerta turistica a forte
connotazione identitaria.

Globalizzazione e turismo
• Prima della globalizzazione, le esigenze note dell’industria

turistica erano la promozione territoriale, il superamento della
stagionalità degli afflussi, un aumento della gamma dei prodotti
offerti alla clientela.

• La globalizzazione ha introdotto “cambiamenti di apertura

geopolitica, tecnologica, economia, sociale, culturale, biologica
ed ecologica”.

• Ciò ha indotto allo sviluppo di mercati cross-border e

all’internazionalizzazione delle imprese, oltre che la
costituzione di un modello sociale pluralistico e complesso,
perché progressivamente composto da sotto-modelli linguistici,
religiosi, valoriali.

Globalizzazione e turismo
• Nel settore del turismo, la globalizzazione ha visto

l’affermazione di imprese internazionali (soprattutto nel
trasporto aereo low-cost), ha comportato un aumento dei livelli
di concorrenza e indebolito i sistemi di offerta meno attenti al
cambiamento

• Essa, inoltre, ha potenziato il ruolo delle tecnologie, soprattutto

riguardo a:

• i sistemi CRM, per studiare e consigliare al meglio i visitatori,

registrandone i contributi e conservandone i profili
• gli strumenti del Web 2.0, per implementare servizi sempre più “user
centric”
• le tecnologie Mobile, per raggiungere le persone in tempo reale,
ovunque esse si trovino
• gli strumenti di e-marketing, per condurre campagne di informazione,
sondaggi e survey online

Internet e turismo
Internet ha agito soprattutto in termini di:
• Findability (ha aumentato l’opportunità di essere cercati

e trovati)
• Opportunity to get noticed (ha aumentato l’opportunità
di essere scelti nell’era della comparabilità)
• Memorability (ha aumentato l’opportunità di essere
ricordati)
rimodulando le dinamiche competitive del settore.

La competitività nel settore turistico
• La ricerca della sopravvivenza è la condizione che contraddistingue le

entità economiche
• Per perseguire tale obiettivo le imprese devono fronteggiare i rischi
• Questi ultimi sono l’effetto della competitività
• Si compete tra: imprese, singoli soggetti all’interno di una stessa

organizzazione, raggruppamenti di imprese, ambiti territoriali, Stati
• La competitività di ogni singolo ambito influenza gli altri per via della

ricorsività sistemica degli agenti partecipanti (uno Stato è
economicamente competitivo se lo sono i suoi territori, le imprese su
essi operanti, i singoli partecipanti alle diverse realtà economiche)

Competitività e coopetizione
• Secondo la definizione di Bengtsson e Kock, la coopetizione è

una <<relazione diadica e paradossale che prende forma nel
momento in cui due imprese cooperano per lo sviluppo di
alcune attività, mentre rimangono concorrenti in tutte le altre>>

• La coopetizione si realizza dunque nel momento in cui due o

più imprese tra loro concorrenti decidono, preservando
integralmente la propria autonomia gestionale, di collaborare
nella realizzazione di una o più attività; tuttavia, esse sono
pienamente consapevoli del fatto che tale alleanza non pone
fine alla competizione tra loro, in quanto, per ciascuna impresa,
lo scopo rimane quello di raggiungere i propri obiettivi
aziendali, indipendentemente dai risultati (migliori o peggiori)
degli altri soggetti con cui si sta co-operando.

Sistemi turistici e coopetizione
• in senso verticale, dal livello di

fiducia che un partner ripone
nell’altro, a partire da un grado
“forte”, ad uno “semi-forte” ad
uno “debole”, fino ad arrivare ad
un livello “zero”, che indica la
totale assenza di fiducia (e,
quindi, la presenza di
opportunismo) tra i partner;
• in senso orizzontale, in base

alla durata in cui la relazione si
sviluppa.

Sistemi turistici, coopetizione, impresa
rete
• Nel settore turistico, le imprese si sono raggruppate in distretti,

Sistemi Turistici Locali o DMO per offrire un prodotto sempre
più integrato, in grado di soddisfare le esigenze del viaggiatore
contemporaneo (coopetizione complessa a rete)

• Essi possono essere considerati esempi di impresa rete,

metafora utilizzata per indicare quelle organizzazioni costruite
da moduli intelligenti in grado di auto-organizzarsi secondo un
approccio bottom-up e di auto-regolarsi in maniera reversibile

• Nel modello a rete, l’impresa non fa più esclusivo affidamento

sul coordinamento gerarchico delle risorse, ma è piuttosto
chiamata a <<dare forma distribuita, diffusa, all’intelligenza dei
processi e assegnare ai diversi moduli operativi non mansioni
di esecuzione, ma una elevata capacità di auto-organizzare le
proprie relazioni>> (Di Bernardo – Rullani, 1990, p. 301)

La ricerca del vantaggio competitivo
• Il vantaggio competitivo deriva dalla capacità dell’impresa

di conseguire un buon posizionamento sul mercato
creando così valore superiore a quello dei concorrenti.
• È quindi necessario:
1. avere competenze distintive
2.

usarle appropriatamente.

La ricerca del vantaggio competitivo
Nella letteratura manageriale vengono indicati due modi
per conseguire una redditività superiore alla media del
mercato:	
  
Posizionamento in un settore
attrattivo, ma col rischio che il
livello di concorrenza aumenti
con una conseguente riduzione
dell’attrattività

Creazione di un vantaggio
competitivo, esprimibile sotto forma
di:
• Maggiore redditività
• Ampie quote di mercato
• Tecnologia superiore
• Elevata customer satisfaction

Il vantaggio competitivo nei mercati
Vantaggio di costo

Vantaggio Competitivo
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Vantaggio di
differenziazione

Raggiungere il vantaggio competitivo
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Porter M.E., Il vantaggio competitivo, Edizioni Comunità, 1987.

Le strategie di Porter

Le caratteristiche delle strategie
Strategia
generica

Elementi chiave della strategia

Risorse e requisiti
organizzativi

Leadership dei
costi

Impianti a scala efficiente
Progettazione attività produttiva
Controllo dei costi
Eliminazione dei clienti
marginali

Disponibilità di capitali
Competenze di
engineering
Report dei costi frequente
Specializzazione
incentivi per obiettivi

differenziazione

Attenzione al brand, alla
Capacità di marketing
pubblicità, al design, al servizio, Capacità di engineering
alla qualità
Creatività
Capacità di ricerca
Obiettivi e incentivi per la
qualità
Coordinamento
Specializzazione flessibile

focalizzazione

Conoscenza del cliente, qualità,
servizio, efficienza

Specializzazione, cura del
dettaglio, unicità,
innovazione

Difendere il vantaggio competitivo
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• Basare	
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  non	
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• Il	
  vantaggio	
  della	
  prima	
  mossa	
  

Le sfide competitive per il settore turistico
• Superare la logica del prodotto
• Superare le logiche tradizionali di segmentazione

• Riprogettare l’esperienza turistica

Vecchi e nuovi approcci al consumo
turistico
Valore della vacanza
Costo della vacanza

Valore dell’esperienza
Sforzo per acquistarla

Il nuovo turismo
• Da Prodotto turistico (P.T.) a Prodotto Turistico Esperienza (P.T.E.)

• Prodotto Turistico Esperienza
- Centralità

al turista/consumatore di esperienza turistica;

- Importanza alla sfera intangibile, emozionale, personale e motivazionale del soggetto;
- Valore connesso ad attese e percezioni del turista;
- Coinvolgimento emotivo, intellettuale, culturale, fisico e spirituale del turista (“groviglio di emozioni”)
- Partecipazione attiva del turista.
- Relazione e contatto diretto e di scambio con la comunità locale.
- Arricchimento e principio di trasformazione del soggetto.
“L’esperienza turistica diviene un output di un’azione complessiva del sistema turistico locale che parte
con input e attraverso varie fasi raggiunge il risultato finale che è l’esperienza di vita, indimenticabile ed
indelebile, che arricchisce il soggetto e lo trasforma”.

La consumer experience

La piramide dell’esperienza

Progettare l’esperienza
• Non è utile cercare di definire a priori un concetto univoco

di esperienza: meglio progettare esperienze turistiche
intorno ai differenti segmenti di clientela attuale e
potenziale
• Una focalizzazione sulla proposta turistica innovativa

rischia di non essere rilevante per i diversi target senza
adeguate strategie di ascolto
• Le azioni di ascolto senza una proposta creativa di valore

limitano fortemente le strategie di innovazione turistica

Progettare l’esperienza
• La progettazione dell’esperienza richiede modelli evoluti

di gestione della complessità
• La progettazione dell’esperienza richiede il rispetto delle

specificità culturali del potenziale visitatore
• La progettazione dell’esperienza richiede il coivolgimento
di visitatori e comunità ospitanti

Progettare l’esperienza

L’autenticità e la sua ricerca
• Concetto di autenticità:
- Complesso e ampliamente trattato in letteratura di marketing e ricerche sul consumatore (Pine e Gilmore, Bendix, Costa..)
- Evoluzione: da oggettiva a costruttiva ed esistenziale.

• Ricerca di autenticità nei:
- contesti (processo di acquisto e consumo, occasioni di socializzazione, esperienze).
- settori, in particolare il TURISMO.
- oggetti: prodotti largo consumo, souvenir, cibi/locali etnici, artigianato, manufatti, musica, opere d’arte..

• Le motivazioni della ricerca di autenticità:
- Sviluppare connessione e vicinanza con comunità e luoghi. Ritrovare le proprie origini, il reale, se stessi.
Arricchimento spirituale e morale
- Controllo di propria identità e vita. Fuga dal quotidiano.
- Riscoperta delle tradizioni, di ciò che è naturale, vero e genuino.

• Autenticità esistenziale:
- L’individuo ricerca di poter esprimere la propria identità e personalità in modo pieno e libero.
- Coinvolgimento emotivo profondo verso un altrove autentico.

L’esperienza turistica autentica
PRODOTTO TURISTICO
ESPERIENZA

RICERCA DI
AUTENTICITA’

COINVOLGIMENTO
PROFONDO
PARTECIPAZIONE
ATTIVA

ESPERIENZA
TURISTICA
AUTENTICA

ARRICCHIMENTO
PERSONALE
RELAZIONE DI SCAMBIO
CON
COMUNITA LOCALE

Stimola la fantasia, risveglia le emozioni e curiosità
Proiezione di un sogno ad occhi aperti
Emozione indelebile
Trasformazione del sé

La ricerca dell’autenticità: il punto di vista
dell’offerta
•
•
•
•
•

DI UN TERRITORIO
DI UN EDIFICIO STORICO
IDENTITA’, TRADIZIONI, COSTUMI
PATRIMONIO ARTISTICO/CULTURALE
ENOGASTRONOMIA

•

Strumento di - RECUPERO
- CONSERVAZIONE
- VALORIZZAZIONE

•

Fattore di VANTAGGIO COMPETITIVO per azienda/impresa/ente turistico

•

Strategico strumento di marketing turistico e territoriale

•

Opportunità di business/mercato

•

Contrasto al depauperamento/spopolamento zone/aree minori

L’autenticità nell’enogastronomia
Prosciutto Toscano D.o.P – I prodotti tipici e DoP

• Autenticità Oggettiva del Prodotto: valorizzazione

Qualità intrinseca, elementi ben misurabili e definiti (tangibili e intangibili)

• Recuperare la ricetta autentica, tradizionale, originale
Tempi e tecniche tradizionali di lavorazione, uso di elementi strettamente legati al territorio (es. aromi, spezie..)

• Ottenere un disciplinare di produzione e riconoscimento D.o.P
Per il consumatore significa onestà, tutela, sicurezza, genuinità.

• Rafforzare il legame con territorio, tradizione, patrimonio culturale/artistico
La campagna “Un capolavoro sulla tavola”

• Uso di strumenti formali e concreti per veicolare l’autenticità
Etichetta, sigillo, disciplinare, formato, ingredienti/materie prime ecc.

• Coinvolgimento e partecipazione del consumatore
Creare occasioni di degustazione o test del prodotto.

L’autenticità nell’enogastronomia
Prosciutto Toscano D.o.P – I prodotti tipici e DoP

Creare e organizzare
occasioni per
degustazioni, visite
guidate, corsi.

Partecipazione a
Fiere ed Eventi di settore

“…è autentico perché ha una produzione e lavorazione artigianale, fatto
da persone del luogo...è l’orgoglio di mangiare un prodotto del proprio
territorio…è la riscoperta dei sapori di una volta…”
“…fatto da persone del luogo, oneste, vere….secondo l’antica ricetta
tradizionale”

