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•	 Analisi del mercato
•	 Conoscenza del pubblico
•	 Definizione del prodotto
•	 Strategia di promozione-vendita
•	 Azioni e strumenti di promozione-vendita

Cosa è il marketing? 

Pianificazione e strategia, ovvero:
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L’offerta turistica (di un singolo operatore come di 
un territorio) è un processo che va pianificato

È necessario passare dall’offerta spontanea di 
ospitalità alla produzione organizzata di ospitalità. 

Non basta offrire ospitalità in modo tutto sommato 
passivo, occorre produrre ospitalità in maniera 
pianificata e strategica.

Perché è importante



Analisi del mercato 
Lo scenario di riferimento
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“Mio padre era nato nel 1880, ai tempi 
di Garibaldi. Nell’arco di una sola 
generazione (tra la sua e la mia) le 
cose intorno a noi si sono talmente 
trasformate da diventare irriconoscibili”
Piero Angela “Lezioni di economia”



Il mercato sta cambiando. 
Possiamo decidere di non seguirlo? 

Azioni in programmaAzioni in programma



Qualche considerazione:
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•	 Il clima del mercato turistico non è tra i più rosei.  
Frequentando gli addetti ai lavori si capta una forma neanche 
troppo velata di stress, come se tra molti operatori fosse diffusa 
una sindrome da mancato guadagno.
•	 Quello stress non è di oggi. Era già visibile nell’invecchiamento 
degli operatori, nella crisi di ricambio generazionale. 
•	 Chi oggi apre un’attività turistica ha forti difficoltà a superare la 
fase di ingresso sul mercato e spesso interrompe l’attività dopo 
pochi anni (per i costi alti, i margini ridotti, l’indebitamento, la 
scarsa conoscenza del mestiere).
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•	 Non si regge all’urto della concorrenza 
•	 La voglia e la necessità di autonomia sono alla base delle 
gestioni individuali, ma oggi questo modello è sempre più a 
rischio nel settore turistico.  
Il “capitalismo personale” del Dopoguerra è un sistema superato.
•	 Chi sopravvive o è espressione di condizioni occasionali non 
replicabili o, semplicemente, studia i cambiamenti, si evolve e si 
adegua.

•	 Il mercato sta cambiando, sia sul versante della domanda 
che su quello dell’offerta.
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Di quali cambiamenti  
stiamo parlando?
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Le principali tendenze:
Tutti gli osservatori e gli analisti di mercato intervenuti negli 
ultimi anni a fotografare lo stato dell’arte del turismo in Italia 
sottolineano alcune tendenze irreversibili: 

t La competizione è aumentata in maniera esponenziale
La globalizzazione, l’apertura delle frontiere, internet, i trasporti 
low cost: tutto spinge a una competizione sempre maggiore. 
Non adeguarsi significa spesso sopravvivere.
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La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni



Il CLUB DI PRODOTTO  
costituisce una felice formula 
di organizzazione per favorire 
anche tra piccole imprese 
indipendenti l’accesso ai vantaggi 
della collaborazione, che sono 
patrimonio solo di grandi imprese 
o catene integrate.



t La competizione è tra Destinazioni territoriali
La caratteristica più evidente del mercato di questo decennio è 
l’accresciuta competizione tra le mille destinazioni di viaggio e 
non più tra singoli operatori.

t Le offerte sono molteplici e sempre più diversificate  
La competizione è anche tra tanti prodotti che compongono 
l’offerta turistica e la loro specializzazione. 

t È stabile e strutturale la preferenza verso short-break, 
ovvero viaggi e momenti di ferie parcellizzati nell’arco dell’anno, 
con un incremento della spesa dovuto all’incidenza dei costi di 
trasporto e delle spese extralberghiere. 
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t Se consideriamo i volumi di spesa dei singoli viaggi non è una 
sorpresa verificare che spesso il week end è occasione di una 
vacanza mordi e fuggi molto più impegnativa economicamente 
della classica e tranquilla settimana di vacanza al mare. 

t Aumentano i viaggi single issue, quelli programmati per 
godere di una singola specifica opportunità, che può essere la 
visita ad una grande mostra, la partecipazione ad un evento 
culturale come anche ad una manifestazione sportiva o a una 
fiera aperta al pubblico. 
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t Un nuovo profilo di cliente

•	Per il cliente di oggi il viaggio e la vacanza non sono più la 
ricerca di un semplice e prevedibile riposo fisico per ritornare 
con vigore altri undici mesi di lavoro alla catena di montaggio. 

•	 Il cliente è una persona che vive innanzitutto la sua ricerca 
di identità sociale, per questo è costantemente alla ricerca di 
significati e di contenuti per la propria vacanza.

•	 Il consumo turistico è imperniato quindi anche su altri 
valori, che si traducono in bisogni e comportamenti turistici 
completamente nuovi  
(si pensi alla necessità di “condividere”: la vacanza diventa 
fattore di inclusione o esclusione sociale).  

•	Si tratta di trasformazioni che mostrano un cliente più 
esigente ma non per capriccio, quanto per ricerca di 
comunicazione e di espressività personale. 
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t La dimensione emozionale

Azioni in programma

•	Ad influenzare i processi d’acquisto incide la crescente attenzione 
delle persone alle dimensioni emozionali della vacanza.

•	 I clienti cercano di vivere una loro dimensione espressiva e non 
solo di consumo di prestazioni: il valore aggiunto della vacanza 
è legato più alle emozioni che alle prestazioni che un luogo può 
offrire. 

•	Si viaggia per lavoro e si porta a casa un certo vino, si pratica uno 
sport e si compra un certo formaggio, si visita la città d’arte e si 
sceglie la trattoria tipica, il luogo inconsueto”. 

•	La vacanza viene vissuta come occasione di relazioni e nuove 
esperienze, come luogo di scambio e arricchimento personale, 
quasi una riscoperta di quello stile di vita che fu alla base del 
Grand Tour. 
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Il target 
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Il cliente è al centro 
delle vostre scelte? 
O lo siete voi?
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Analizzare i bisogni dell’ospite

•	 Spesso gli operatori lasciano che sia il caso a influenzare la 
soddisfazione e la fedeltà dei clienti: le passioni, i desideri, i 
sogni, le emozioni, il bisogno di socialità degli ospiti non sempre 
sono l’elemento centrale su cui viene costruita l’offerta.

•	 Questi aspetti non vengono coltivati, guidati, assecondati, ma 
piuttosto lasciati nascere e fatti soddisfare in modo casuale, 
lasciandosi sfuggire importanti occasioni per incrementare la 
propria attività.
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La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

Nel creare e vendere la 
vostra proposta turistica è 
indispensabile immedesimarsi 
nel turista.
Pensate con la sua testa!

Il principio dell’Empatia



Il cliente è al centro?
 
Promuoviamo prodotti, riceviamo ospiti, offriamo servizi.
Ma sappiamo accogliere?
C’è un equivoco di base: non siamo nel business del turismo  
ma nel business dell’accoglienza
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La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

I turisti non esistono. 
Nessuno vuole essere trattato 
da turista.
I turisti siamo noi che stiamo 
viaggiando.

Il principio dell’Accoglienza



Diversificare e specializzarsi

•	 Affrontare un mercato sempre più competitivo chiede un 
impegno su due fronti: 

t Diversificare il prodotto
t Specializzarsi sul mercato

•	 Nello scenario di mercato odierno l’offerta di ospitalità 
raramente potrebbe essere diretta a un solo segmento di 
mercato, piuttosto deve differenziarsi.
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•	 Orientando la propria offerta non verso un mercato 
indistinto di consumatori, ma verso segmenti o anche 
nicchie di mercato ben caratterizzate, si imposta un modo 
completamente nuovo di pensare al prodotto turistico. 
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La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

Il cliente non è mai un soggetto 
“indefinito”. 
Cercate di dargli un volto, 
tracciate il suo profilo.
Il mercato è fatto di segmenti.

Il principio delle nicchie



Un CLUB DI PRODOTTO   
è fondamentalmente uno 
strumento organizzato  
in questa direzione. 
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In sintesi: cosa significa 
lavorare alla propria 
offerta turistica in chiave 
di marketing?
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APERTURA MENTALE!  

t Elaborare strategie, porsi degli obiettivi
t Studiare, informarsi 
t Incontrare, confrontarsi
t Crescere, innovare
t Differenziare, specializzarsi 

•	 È prima di tutto questione di passione e professionalità,  
che è apertura mentale ma anche un’inclinazione culturale.
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Un CLUB DI PRODOTTO   
ha molte carte in regola per essere 
il soggetto/strumento che guarda 
al mercato in chiave di marketing.



> è presente un orientamento al marketing 
> l’utilizzo di internet è più costante e soprattutto  
è pensato in modo organico e strategico
> si guarda con più confidenza al mercato straniero, caratterizzato 
notoriamente da maggiore propensione alla spesa
> aiuta a credere di più nella destagionalizzazione
> si incentiva l’idea che la qualità paga e questo è vantaggioso 
perché i turisti tendono a ridurre la durata della vacanza piuttosto 
che a confermarla soggiornando in strutture più spartane
> lo spirito di competizione è più rivolto alle località concorrenti 
che ai singoli operatori del proprio quartiere
> viene rinsaldata la fiducia nei momenti di crisi
> partecipare a un Club incrementa il prestigio sociale dei singoli 
aderenti
> un obiettivo non certo disatteso è quello di perseguire buoni 
affari, con una aspettativa di successo commerciale
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Azioni e strumenti 
Come lavora il marketing?



ATL BTL TTL
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ATL
attività di comunicazione pubblicitaria 
“tradizionali”, che sfruttano i media classici.

    GIORNALI
    TELEVISIONI
    AFFISSIONI
    STAMPATI
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GUIDE

BOOK



BTL
comunicazione non prettamente pubblicitaria

   RELAZIONI PUBBLICHE,        
   DIRECT MARKETING         
   SPONSORIZZAZIONI 
   PROMOZIONI 
   TOURIST CARD

Azioni in programma



TTL
Il mondo digitale e attività meno 
convenzionali, come il guerriglia marketing, 
l’urban marketing, i  flash mob ecc.

Azioni in programma
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Digital Marketing 
Web, Social, nuove tecnologie 



 L’85% dei turisti utilizza internet per 
cercare informazioni 
 
2 utenti su 3 cercano opinioni, 
valutazioni e commenti di terzi

è evidente che qualunque strategia di 
marketing debba essere considerata in 
una logica ‘around the web’. 
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Oggi, affermare che internet ha 
cambiato il modo di fare marketing 
turistico è veramente un’ovvietà.  

Tuttavia, a ripeterlo non si sbaglia 
mai, soprattutto nel turismo, uno 
di quei settori dove l’innovazione e 
l’adattamento alla domanda hanno 
sempre tempi molto lunghi.
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Ad esempio:

•	Da un mercato ‘one to many’ si è passati ad un mercato 
‘one to one’.  

•	Ha spostato il potere nelle mani dei turisti 

•	Ha fornito agli operatori una serie di strumenti che 
consentono loro di mantenere una comunicazione costante 
con i propri clienti
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La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

Molti di questi strumenti sono 
gratuiti ma, se veramente si 
vogliono ottenere risultati 
duraturi ed ottimizzare i benefici 
è necessaria una gestione mirata 
e continua:

- INVESTIRE TEMPO ED ENERGIA
- ELABORARE STRATEGIE PRECISE

Non dobbiamo divertirci, dobbiamo generare prenotazioni



La bacchetta magica?

•	Come si fa una buona promozione oppure quali sono le 
strategie di successo nel marketing turistico e quali gli 
strumenti più efficaci. È difficile rispondere: ogni situazione 
infatti è diversa e unica ma sicuramente ci sono dei 
‘minimis’ da rispettare.  

•	L’unica certezza è che ormai non si può più stare in una 
condizione di attesa passiva, pensando di utilizzare un solo 
strumento per fare promozione e marketing, così come 
succedeva fino a qualche anno fa.  
 
Il marketing turistico di successo deve essere integrato 
sia per gli alberghi sia per le destinazioni.
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In sintesi, però, quali sono  
i pilastri del marketing digitale 
per le destinazioni o per le imprese 
turistiche? 

•	Le possibilità sono tante e le soluzioni diverse, ma 
individuiamo 6 fondamenti essenziali che dovrebbero 
essere alla base di tutte le attività commerciali e di 
marketing. 



1. Sito Web
 
 

• Tutto infatti deve confluire in quello 
che oggi è il principale strumento per 
accedere al mercato e per far sì che il 
mercato possa accedere all’offerta,  
ossia il proprio web site.
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1. Sito Web

• QUALITÀ DELLE IMMAGINI
• USABILITÀ
• ACCESSIBILITÀ  

DELLE INFORMAZIONI
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2. E-mail marketing 
 

• Permette di raccogliere informazioni 
sia sui turisti già acquisiti sia su quelli 
potenziali, così come di contattarli 
in modo costante e personalizzato, 
spostando la relazione e il contatto 
umano in un ambito virtuale.
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2. E-mail marketing 
 

Azioni in programma

 

• ORGANIZZARE I CONTATTI
• NON ESSERE INVASIVO
• FORNIRE “ESCLUSIVE”
• RINGRAZIARE / CHIEDERE



3. Posizionamento 
nei motori di ricerca
 

• Seo / Sem
• Indicizzazione
• Geolocalizzazione
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4. Social Network
 

• Oggi i turisti sono interattivi e 
iperconnessi. Ma non basta avere un 
profilo Facebook. Oggi il marketing 
turistico è fatto di conversazioni 
e pertanto è necessario parlare, 
raccontarsi, distribuire contenuti, 
ascoltare ed interagire. 

• Chi non è in grado di farlo, è tagliato 
fuori. 
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4. Social Network 

• FORNIRE INFORMAZIONI
• STABILIRE RELAZIONI
• PROMUOVERE
• EMOZIONARE
• MONITORARE
• RISOLVERE PROBLEMI 

•	 I Social Network sono strumenti “relazionali”.  

Possono rappresentare una sfida, un’opportunità ma anche 

una minaccia. Vanno gestiti con attenzione!



5. Reputazione online

• Ultimo pilastro al quale oggi si presta 
ancora troppa poca attenzione, nel senso 
che viene subìta più che gestita, è la 
reputazione.  

• Il 49 per cento degli utenti non 
prenota in un hotel che non ha recensioni 
e commenti. In questo contesto, è 
evidente l’importanza di gestire la propria 
reputation, di sfruttare quelli positivi e di 
porre rimedio a quelli negativi.
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5. Reputazione on-line

• MONITORA
• RISPONDI
• RISOLVI 

•	Leggete le recensioni (e tirate le somme)
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Manca qualcosa?
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I CONTENUTI  
DELLA COMUNICAZIONE 
(Mancate voi!)
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Io chi sono?
Cosa ho da dire?
Cosa comunico?



La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

- COSA MI DIFFERENZIA? 

- IN COSA SONO DIVERSO? 

UPS Unique Selling Position



La concorrenza è globale,  
non locale. 
Il mio competitor non è il mio 
dirimpettaio (alle prese con 
i miei stessi problemi) ma è 
in un’altro paese, in un’altra 
nazione o addirittura è solo 
virtuale.
Per questo bisogna collaborare, aggregarsi, scambiarsi informazioni, confrontare opinioni

Grazie! 
 
Questa lezione, bibliografia, sitografia 
e risorse on-line vi saranno inviate via mail!


