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La pianificazione
aziendale

Non esiste
vento favorevole
per il marinaio
che non sa dove andare.
Seneca, filosofo

 1.1 Il consumatore al centro delle scelte aziendali
 1.2 Il processo di pianificazione e programmazione
aziendale
 1.3 La redazione del piano strategico
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{ Il ruolo del consumatore nel processo di
pianificazione aziendale
{ Caratteristiche dinamiche del mercato turistico
nazionale e internazionale
{ Il turismo integrato
{ La programmazione
{ Funzioni e struttura del business plan
{ Lessico e fraseologia di settore anche in lingua
straniera
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{ Riconoscere i mutamenti nei comportamenti
di consumo come elemento fondamentale nel
processo di pianificazione aziendale
{ Analizzare il mercato turistico e interpretarne le
dinamiche
{ Individuare le risorse per promuovere e potenziare
il turismo integrato
{ Elaborare semplici piani coerenti e compatibili con
i vincoli interni ed esterni predefiniti
{ Redigere semplici business plan
{ Utilizzare il lessico e la fraseologia di settore
anche in lingua straniera

1.1 Il consumatore al centro delle scelte aziendali

1.1 Il consumatore al centro
delle scelte aziendali
“Nel settore dell’ospitalità e dei viaggi il
consumatore ha assunto una dimensione globale
ed è considerato sovrano”.
Philip Kotler

 Il ruolo della domanda nel processo di pianificazione aziendale
Per introdurre lo studio del processo di pianificazione e controllo aziendale, ma anche la successiva trattazione sviluppata nel volume (parte II relativa al marketing e parte III relativa alla normativa relativa ai contratti del settore turistico), è necessario fermarsi a riflettere sulla figura e sul
ruolo del consumatore, a tal punto cambiato negli ultimi decenni da influenzare oggi molto più
pesantemente le scelte aziendali, anche e soprattutto nel settore turistico.
A testimonianza dell’attuale, fondamentale importanza della domanda, negli ultimi decenni il
comportamento del consumatore è divenuto sempre più
oggetto d’analisi da parte delle aziende e degli studiosi,
diventando per essi gradualmente una vera e propria disciplina. In campo gestionale ciò ha determinato mutamenti
nel processo decisionale d’azienda, che è oggi molto più
centrato sull’analisi del consumatore, sia per quanto riguarda il campo delle scelte di pianificazione e controllo,
che di marketing e di altre aree di gestione.
In passato il consumatore non godeva di simili attenzioni
di imprenditori e manager.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale infatti, il processo di ripresa e industrializzazione delle economie occidentali aveva portato a una sensibile crescita nelle vendite, in parallelo
all’aumento costante dei redditi familiari e della domanda
di beni. Quest’ultima era tale che se le aziende erano capaci di produrre con efficienza e abili nel vendere i propri
prodotti, i consumatori automaticamente li compravano.
Nel mercato il ruolo prevalente era quindi rivestito dall’offerta (gli studiosi parlano di mercato del venditore o “seller’s market”), nel senso che bastava che le aziende, tramite tale abilità di produzione e vendita,
“spingessero” (“push strategies”), verso il consumatore prodotti tecnicamente funzionanti e a
buon prezzo, che vendite e successo aziendale erano garantiti.
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Ma nei decenni seguenti qualcosa è cambiato nel comportamento del consumatore, che ha gradualmente avvertito anche bisogni diversi non solo l’acquisto di prodotti funzionanti, sicuri, economici, ma anche trendy e
sostenibili dal punto di vista sociale e ambientale. Il consumatore medio è oggi meglio informato, più sofisticato
ed esigente.
In questa situazione di forte peso della domanda nel
mercato (si parla oggi di mercato del compratore o
“buyer’s market”), è divenuto essenziale per le imprese
attrarre (“pull strategies”), i consumatori verso le proprie
produzioni analizzandoli attentamente per motivarli
all’acquisto.
Di conseguenza le aziende hanno cominciato ad
investire sempre più nel marketing che, pur esistendo
anche in passato (quando coincideva sostanzialmente
con la pubblicità), oggi è divenuto un’area più complessa
e ampia della gestione aziendale.
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StRAtegiA di tipo “puSh”

StRAtegiA di tipo “puLL”

Produttore

Produttore

Eventuali intermediari commerciali
(grossisti, dettaglianti)

Eventuali intermediari commerciali
(grossisti, dettaglianti)

Consumatori

Consumatori

Flusso di informazioni
Flusso di prodotti

 Le dinamiche e le tendenze del mercato turistico
Nel corso degli ultimi decenni il mercato turistico è stato caratterizzato da profondi cambiamenti:
{ la globalizzazione dell’economia, l’apertura di nuovi mercati, le nuove possibilità offerte dal
trasporto aereo hanno determinato una considerevole crescita del turismo internazionale
ed un conseguente ampliamento delle alternative di scelta disponibili per il viaggiatore;
{ la crescita del mercato ha determinato fenomeni di concentrazione e integrazione nei settori dell’intermediazione turistica, della ricettività e dei trasporti;
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{ l’avvento e la diffusione di Internet ha permesso di sviluppare nuove forme di comunicazione e di vendita, ha “esteso” il mercato potenziale e accelerato i processi decisionali generando una nuova relazione fra la domanda e l’offerta.
Contemporaneamente anche il comportamento turistico ha vissuto una vera e propria rivoluzione.
L’introduzione delle nuove tecnologie ha fornito al turista una fonte di informazioni molto ricca e
un notevole supporto nel processo di scelta e di pianificazione del viaggio.
I media digitali hanno fatto sì che il turista assumesse il ruolo di prosumer, ossia di produttore e
consumatore allo stesso tempo, poiché è il turista a generare le informazioni e i contenuti che
influenzeranno altri potenziali consumatori con i quali, tra l’altro, al termine del viaggio si discuteranno le esperienze vissute condividendo il grado di soddisfazione in merito alle prestazioni
turistiche ricevute.
Il Web 2.0 ha cambiato, quindi, anche il modo di comunicare: da una comunicazione top-down nella
quale l’offerta, rappresentata da tour operator, agenzie intermediarie, di incoming e aziende ricettive,
decideva quali informazioni trasmettere ai consumatori, si è arrivati ad una comunicazione nella
quale sono i consumatori a decidere quali opinioni, informazioni, recensioni, pareri personali, suggerimenti vogliono condividere, influenzando così l’agire di altri potenziali viaggiatori.
La domanda turistica risulta attualmente caratterizzata da alcune tendenze specifiche:
{ la ricerca dell’autenticità dell’esperienza turistica, che si esprime nel desiderio di forme di
vacanza che permettano di incontrare l’identità dei luoghi, di conoscerne la storia, le tradizioni, l’arte e gli aspetti più veri;
{ la frammentazione delle vacanze, con una domanda turistica sempre meno propensa a partire per lunghi periodi e sempre più orientata alla scelta di numerosi short break in occasione
di “ponti” e fine settimana;
{ l’aumento generalizzato di interesse per iniziative ed eventi culturali di grande richiamo
fortemente pubblicizzati attraverso i media;
{ la crescente considerazione dell’impatto che le attività turistiche hanno sull’ambiente naturale, sociale e culturale;
{ l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della propensione a viaggiare da parte degli over 65 e di coloro che sono portatori di “bisogni speciali” (disabili o persone con particolari esigenze assistenziali e/o sanitarie).
Infine si rileva una generale evoluzione delle necessità, dei desideri e delle aspettative dei turisti:
ognuno cerca di soddisfare i propri bisogni selezionando le proposte turistiche che meglio si adattano alle caratteristiche sociali e demografiche e allo stile di vita di cui si è portatori.
Dal turismo di massa, concentrato nei mesi estivi e fruito per lo più in località balneari, si è passati
ai turismi, fenomeni di nicchia, differenziati per luoghi, tempi e modalità di consumo.

Il turismo esperienziale
Se qualche anno fa il turista desiderava visitare una destinazione, oggi desidera viverla: perciò si
parla sempre più di turismo esperienziale riferendosi a un concetto di viaggio nel quale il turista
partecipa attivamente e in prima persona a momenti di vita quotidiana del luogo che visita.

15

1

PARTE PRIMA

La pianificazione aziendale

Quali sensazioni vogliono provare i viaggiatori
I viaggiatori vogliono vivere esperienze uniche e interessanti,
divertirsi e ampliare le proprie conoscenze rispetto al resto del mondo.
Caratteristiche del viaggio
Esperienze uniche e interessanti
Allargare i miei orizzonti e arricchire le mie conoscenze rispetto al mondo
Massimo divertirmento
Lasciarmi andare alla spensieratezza
Calarmi nella vita e nella cultura locale
Incontrare nuove persone e avere bei ricordi
Godere di momenti speciali con i miei cari
Consolidare i rapporti con le persone che amo
Provare un senso di euforia
Provare stimoli nuovi
Rigenerare il mio senso di equilibrio e armonia
Sentirmi amato e coccolato
Vivere esperienze invidiabili
Sentirmi speciale, servito e riverito
Avere tempo per pensare e riprendere il controllo della mia vita
Organizzare tutto al meglio per evitare sorprese

(%)
55
44
45
33
36
21
42
19
18
16
17
6
14
10
12
10

Motivazione a viaggiare

=
=

Allargare
gli orizzonti

=
=

Arricchimento
culturale

=

Entusiasmo

=
=

Armonia

=

Ordine

Senso
di libertà

Rapporti
personali

Lusso

Fonte: Trip Barometer 2015

Sia che si tratti di cucinare cibi tipici che di partecipare ad un laboratorio artigianale, il turista
esprime sempre più il desiderio di viaggiare fuori dai circuiti classici, per incontrare quel patrimonio di persone, usi, abitudini, che rendono ogni destinazione diversa.
Questo approccio permette da un lato al visitatore di poter godere visivamente e materialmente
di un’esperienza autentica, unica e personale, dall’altro di influire direttamente sulla vitalità della
destinazione e sulla riscoperta delle proprie radici da parte della popolazione locale.
La costruzione di prodotti/esperienze non è semplice, essa rende necessario:
{ coordinare tra loro i molteplici attori coinvolti;
{ combinare beni e servizi eterogenei, tangibili e intangibili;
{ considerare la mutevolezza del contesto nel quale si progetta l’esperienza;
{ tenere conto del fatto che il turista parteciperà attivamente alla realizzazione del prodotto/
esperienza e, con il proprio atteggiamento, contribuirà alla sua buona riuscita.

Il turismo culturale
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il turismo culturale è
rappresentato da quei movimenti di persone
motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, visite a siti archeologici e
monumenti, pellegrinaggi.
Il turismo culturale è dunque caratterizzato da diverse motivazioni di viaggio che riguardano non
solo la visita di beni storici, artistici e paesaggisti-
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ci, ma che si giustificano anche con la partecipazione a mostre, fiere e concerti, e con la conoscenza delle tradizioni e del folklore locali, con degustazione e acquisto dei prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato.
Per l’immenso patrimonio storico e artistico che possiede, l’Italia è una meta esclusiva per il turismo culturale; la sua immagine è legata profondamente al concetto di cultura, intesa anche come
patrimonio gastronomico, artigianale, folkloristico, ecc.
Relativamente al modo di vivere la cultura di un territorio da parte del turista, si possono distinguere differenti tipologie di utenti:
{ turista occasionale (culturally attracted): colui che viaggia per motivi diversi, che pur non
avendo programmato specificatamente di vivere un’esperienza culturale ne apprezza il valore, fruendone a completamento della propria vacanza;
{ turista motivato (culturally motivated): colui che considera importante la componente culturale della vacanza e sceglie la destinazione in base alle opportunità che offre;
{ turista appassionato (culturally inspired): il viaggiatore, ben informato e consapevole di ciò
che vuole visitare, che considera il patrimonio culturale l’attrazione principale del proprio
viaggio.
Lo sviluppo del turismo culturale ha determinato la nascita di differenti “prodotti turistici”:
{ Festival tematici (es. Festival Letteratura Mantova);
{ Giornate FAI;
{ Eventi enogastronomici;
{ Parchi Letterari;
{ Attività di cineturismo.

Il turismo sostenibile
Le attività connesse al turismo comportano importanti ricadute sul sistema socio-ambientale di
una destinazione: se da un lato il turismo può divenire un incentivo al recupero dei beni storici
e culturali e alla difesa delle risorse naturali, contribuendo a generare i mezzi economici per raggiungere tali obiettivi, dall’altro amplifica alcune problematiche come il traffico o l’inquinamento
arrivando a favorire la distruzione dei sistemi ambientali e l’estinzione di forme di vita animali e
vegetali.
La crescente preoccupazione in merito agli effetti, a volte devastanti, che il turismo può determinare non solo a livello ambientale, ma anche sociale e culturale, ha introdotto nel settore aggettivi
quali “sostenibile”, “eco”, “etico”, “responsabile”, che vengono sempre più spesso associati al termine “turismo”.
Il denominatore comune è rappresentato dalla teoria della sostenibilitˆ: le risorse non sono inesauribili, pertanto è indispensabile preservare a lungo termine il capitale naturale e culturale del
pianeta, senza danneggiare i valori sociali e ambientali del territorio.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo ha individuato tre caratteristiche irrinunciabili del turismo sostenibile:
{ le risorse ambientali devono essere protette;
{ le comunità locali devono beneficiare del turismo, sia in termini di reddito sia in termini di
qualità della vita;
{ i visitatori devono vivere un’esperienza di qualità.
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Uno sviluppo sostenibile del turismo deve necessariamente
salvaguardare le peculiarità delle destinazioni in modo che
non solo le generazioni presenti, ma anche quelle future
possano goderne.
Il turismo deve ottimizzare l’utilizzo delle risorse ambientali
che rappresentano un aspetto fondamentale dello sviluppo
turistico, garantendo il mantenimento dei processi ecologici e sostenendo la conservazione del patrimonio naturale e
della biodiversità.
Inoltre, i flussi turistici devono rispettare l’autenticità socio-culturale delle comunità locali ospitanti e contribuire allo scambio interculturale e alla tolleranza.
Lo sviluppo turistico deve assicurare operazioni economiche di investimento con una prospettiva
di lungo periodo, che arrechino vantaggi socio-economici a tutti i soggetti interessati distribuendo
equamente i benefici.
Il turismo sostenibile deve portare un aumento dell’occupazione, del reddito e dei servizi sociali
disponibili per le popolazioni ospitanti, contribuendo ad alleviare la povertà.
Tutti gli operatori del settore turistico e le autorità pubbliche delle principali località dovrebbero
tenere sempre presente la reciproca influenza che il turismo e le risorse ambientali hanno nel rendere una destinazione più o meno ambita da parte dei turisti: la presenza di situazioni ambientali
conservate stimola infatti l’interesse del turista e lo svolgimento di “attività turistiche sostenibili”
rende possibile la tutela delle risorse naturali, realizzando un “circolo virtuoso”, che contribuisce a
conseguire una sostenibilità a lungo termine.

Il turismo sociale
Il turismo sociale è un settore del mercato turistico che, centrando l’attenzione sulla persona, le
sue esigenze e i suoi diritti, ha la finalità di consentire a tutti l’accesso alla pratica turistica, intesa come esperienza di piena realizzazione di ciascun individuo come persona e come cittadino.
Il turismo sociale promuove l’accesso del maggior numero di persone alla vacanza, senza distinzione di età, appartenenza culturale, disponibilità economica e capacità fisica.
Esso è fondato sui valori della socializzazione, della crescita della persona e del rispetto dell’ambiente ed è fattore di coesione sociale e di arricchimento culturale.
Il turismo sociale può essere dunque inteso nelle diverse accezioni:
{ come diritto e come servizio sociale, accessibile fisicamente ed economicamente anche alle
persone che per motivi diversi non possono esercitare il diritto inalienabile alla vacanza;
{ come turismo realizzato da gruppi e associazioni la cui motivazione principale prescinde dalle caratteristiche della vacanza (ad esempio dal luogo prescelto), ma soddisfa il bisogno di
socializzare e vivere momenti di incontro, di relazione e scambio di esperienze reciproche;
{ come conoscenza di culture e occasione di accrescimento della persona; esperienza e momento di affermazione e recupero della propria personalità in tempi e spazi diversi.
Il turismo sociale è, quindi, un turismo che favorisce l’incontro e la socializzazione, nato come “servizio sociale” destinato alle categorie economicamente svantaggiate al fine di garantire loro l’accesso
alla vacanza. Ha come soggetti promotori le organizzazioni sindacali, gli enti pubblici e le associazioni che, a diverso titolo, sostengono l’esercizio concreto del diritto inalienabile al turismo.
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La stessa legge nazionale sul turismo (Codice Turismo – d.l. 79/2011), fa esplicito riferimento al
ruolo delle organizzazioni non profit del turismo sociale, individuandole come coprotagoniste
della gestione di un Fondo in grado di sostenere la domanda turistica a basso reddito e favorire
l’utilizzo delle strutture di accoglienza in bassa stagione e nella aree depresse.
A livello internazionale il BITS (Bureau International du Tourisme Social), rappresenta la più grande realtà operativa che si occupa di associare gli enti impegnati nel turismo sociale.
In Italia è la FITUS, Federazione Italiana di Turismo Sociale, a espletare compiti di rappresentanza
politica e di coordinamento per i maggiori organismi associativi, affermando il ruolo del turismo
sociale e giovanile nei confronti delle istituzioni nazionali e locali, promuovendo attività di studio
e ricerca sul settore e tutelando le istanze e i programmi dell’associazione.
Il turismo sociale spesso è considerato un turismo secondario, concentrato soprattutto nei periodi
di bassa stagione e destinato a località svantaggiate o inserite in aree depresse.
I numeri dei flussi di questo tipo di turismo dimostrano, al contrario, come esso possa rappresentare, per chi opera nell’offerta turistica, una valida opportunità di sviluppo e di ritorno economico.
Recenti ricerche hanno rilevato che i viaggiatori con età superiore ai 65 anni sono in continua
crescita, così come le persone con disabilità.
Pertanto, fornire servizi programmati per gli anziani, rendere la struttura accessibile ai disabili,
investire nel turismo giovanile attraverso l’ampliamento e il miglioramento di ostelli può rappresentare un’opportunità per allargare a ulteriori segmenti l’attività dell’azienda turistico-ricettiva
e rendere la propria offerta più competitiva sul mercato.
Nell’ambito del turismo sociale, il turismo accessibile si distingue come l’insieme di servizi,
strutture e infrastrutture che permettono alle persone con esigenze speciali, la fruizione della
vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà.
Nella sua accezione più ampia, il turismo accessibile si rivolge a consumatori con bisogni speciali,
cioè a persone che necessitano di particolari comodità e accorgimenti per poter viaggiare e fruire delle opportunità turistiche: possono essere persone
con disabilità motorie, sensoriali o psichiche, ma
anche persone con disabilità fisiche e stati patologici temporanei. Tra i “bisogni speciali” rientrano
infatti a pieno titolo quelli generati dalla gravidanza e dalla prima infanzia, dalla vecchiaia inoltrata,
dalle diete e da altri comportamenti individuali che
influenzano fortemente il profilo della domanda.

 Il turismo integrato
Tutte le tendenze precedentemente individuate spingono verso la realizzazione di prodotti turistici personalizzati, ad “alto tasso di cultura”, rispettose dell’ambiente e allo stesso tempo delle
diverse esigenze dei viaggiatori, da quelle meno riconoscibili a quelle palesemente evidenti.
Si parla a tal proposito di turismo integrato per indicare tutte le esperienze che hanno come
obiettivo principale quello di integrare i servizi offerti ai turisti alle altre attività preservando l’equilibrio socio-economico del territorio.
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In tale ambito, occorre individuare le potenzialità di uno
spazio, identificarne le risorse naturali, culturali, storiche
e religiose, integrarle con tutte le attività economiche mettendole “a sistema” e promuovere, infine, l’immagine del
territorio sottolineandone l’unicità.
L’implementazione di un sistema di turismo integrato prevede:
{ il miglioramento della qualità e della gamma dei servizi turistici presenti nel territorio (ricettività, ristorazione, trasporti, ecc.);
{ la valorizzazione del contesto locale in un’ottica di
sviluppo sostenibile, attraverso la tutela delle risorse
ambientali e la rivalutazione delle vocazioni produttive del territorio;
{ il miglioramento della percezione del sistema dell’offerta turistica, con l’elaborazione, ad esempio, di un
marchio d’identità territoriale.
Un sistema di turismo integrato consente:
{ il rafforzamento delle reti e delle capacità di relazione tra gli operatori del territorio;
{ il rafforzamento della competitività e della capacità
di attrazione del territorio;
{ la destagionalizzazione dei flussi turistici;
{ un incremento dei consumi legati alla fruizione e alla visita della destinazione, in grado di
generare un impatto positivo sull’economia locale;
{ la valorizzazione delle aree meno frequentate del territorio.

On Line!
Un’esperienza di turismo integrato: www.youtooscany.com
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An Overview
Consumer behaviour is comparatively a new field of study which evolved just after the Second World
War.The sellers market has disappeared and the buyers market has emerged.This has led to a paradigm
shift of the manufacturer‘s attention from product to consumer, and specially focused on consumer
behaviour.(..) The growth of consumerism and consumer legislation emphasizes the importance that
is given to the consumer.
Consumer behaviour is a study of how individuals make decisions to spend their available resources
(time, money and effort) or consumption related aspects (What they buy? When they buy?, How they
buy? Etc.).
The heterogeneity among people makes understanding consumer behaviour a challenging task for
marketers. Hence, marketers felt the need to obtain an in-depth knowledge of consumers buying
behaviour. Finally, this knowledge acted as an imperative tool in the hands of marketers to forecast the
future buying behavior of customers, and devise four marketing strategies in order to create long term
customer relationship.

Consumer Behaviour
It is broadly the study of individuals, or organisations and the processes consumers use to search,select,
use and dispose of products, services, experience, or ideas to satisfy needs and its impact on the
consumer and society.

Customers versus Consumers
The term ‘customer’ is specific in terms of brand, company, or shop. It refers to the person, who
customarily or regularly purchases a particular brand, a particular company product, or purchases from
a particular shop.
Therefore a person, who shops at Bata Stores, or who uses Raymonds clothing is a customer of these
shops. Whereas the ‘consumer’ is a person who generally engages in searching, selecting, using and
disposing of products, services, experience, or ideas.

Consumer Motives
Consumer has a motive for purchasing a particular product. Motive is a strong feeling, urge, instinct,
desire or emotion that makes the buyer make a decision to buy. Buying motives are defined as those
influences or considerations, which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the
purchase of goods or service. These motives are generally controlled by economic, social, psychological
influences etc.

Nature of Motive

purchase decision

Desire for money

Purchasing when price falls down

Vanity

Getting costly Items, to be admired by others

Fear

Purchasing on Insurance policy

Pride

Purchasing premium products

Fashion

Rural people imitate urban

Possession

Purchasing antiques

Health

Purchasing health foods, membership in health clubs

Comfort

Purchasing micro-oven, washing machine, etc.

Love and affection

Purchasing gift items
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ShoRt-ANSweR teSt
Check your knowledge answering the following questions.
1. What is the difference between a Consumer and a Customer? (4 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. What is meant by the term Consumer behaviour? (2 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. When and why did consumer behaviour begin to be studied? (3 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Give a definition of Buying Motives. (2 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Select your personal strongest buying motive and describe how it influences you. (3 lines)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

On Line!
Translation and answer keys.
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In sintesi

N

egli ultimi decenni il comportamento del consumatore è divenuto sempre più oggetto d’analisi
da parte degli studiosi, ed ha assunto un ruolo centrale nel processo decisionale dell’azienda.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, il rapido processo di ripresa e di industrializzazione
assegnava all’offerta il ruolo prevalente: bastava che le aziende mettessero sul mercato prodotti tecnicamente funzionanti e a buon prezzo per vedersi garantite vendite e redditività.
Con il passare del tempo, con il crescere della consapevolezza e delle esigenze dei consumatori, la
domanda ha acquisito nel mercato un ruolo via via più importante. Per le imprese è dunque divenuto
essenziale, al fine di attrarre i consumatori verso le proprie produzioni, studiare le loro scelte e metterle
al centro delle strategie aziendali.
Nel corso degli ultimi decenni il mercato turistico è stato caratterizzato da importanti fenomeni:
{ la crescita del turismo internazionale conseguente alla globalizzazione dell’economia, l’apertura
di nuovi mercati, le nuove possibilità offerte dal trasporto aereo;
{ la concentrazione e integrazione nei settori dell’intermediazione turistica, della ricettività e dei
trasporti;
{ lo sviluppo di nuove forme di comunicazione e di vendita.
Anche il comportamento turistico ha vissuto una vera e propria rivoluzione:
{ il turista ha, rispetto al passato e grazie alle nuove tecnologie, una grande quantità di informazioni grazie alle quali può fare a meno dell’intermediazione degli operatori turistici nel processo
di scelta e di pianificazione del viaggio;
{ il turista ha assunto il ruolo di prosumer, ossia di produttore e consumatore allo stesso tempo,
poiché è in grado di generare le informazioni e i contenuti che influenzeranno altri potenziali
consumatori;
{ le necessità, i desideri, le aspettative dei turisti si sono evoluti: ognuno cerca di soddisfare i propri
bisogni selezionando le proposte turistiche che meglio si adattano alle caratteristiche sociali e
demografiche e allo stile di vita di cui si è portatori.
Dal turismo di massa, concentrato nei mesi estivi e fruito per lo più in località balneari, si è passati ai
turismi, fenomeni di nicchia, differenziati per luoghi, tempi e modalità di consumo.
Il turismo esperienziale si riferisce ad un concetto di viaggio nel quale il turista partecipa attivamente
e in prima persona a momenti di vita quotidiana della destinazione che visita.
Il turismo culturale è rappresentato da quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le
vacanze studio, la partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, visite a siti archeologici
e monumenti, pellegrinaggi.

Il turismo sostenibile è definito come attività che soddisfa i bisogni del turista e delle località ospitanti
e allo stesso tempo migliora le condizioni per il futuro.
Il turismo sociale ha la finalità di consentire a tutti l’accesso alla pratica del turismo, in quanto esperienza di piena realizzazione di ciascun individuo come persona e come cittadino.
Il turismo accessibile è costituito dall’insieme di servizi, strutture e infrastrutture, che permettono alle
persone con esigenze speciali, la fruizione della vacanza e del tempo libero senza ostacoli o difficoltà.
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Test di autovalutazione
teSt N. 1
indica se le seguenti affermazioni sono vere o false.
1. Il comportamento dei consumatori è stato sempre al centro dell’analisi aziendale
2. Al termine della Seconda Guerra Mondiale il ruolo principale nel mercato era esercitato dall’azienda
3. Nel passato, l’attività di marketing si concentrava essenzialmente nella definizione
della pubblicità dei prodotti o servizi
4. Negli ultimi anni le imprese hanno investito sempre meno nel marketing
5. Negli ultimi decenni il turismo internazionale ha subito una notevole crescita
6. L’avvento delle nuove tecnologie ha reso più complessi i processi di programmazione e scelta di una vacanza
7. Il consumatore ha attualmente il ruolo di prosumer
8. L’innovazione digitale ha rafforzato, tra domanda e offerta, la comunicazione topdown
9. Negli ultimi anni, le agenzie di intermediazione hanno visto crescere la propria importanza nell’indirizzare la domanda turistica
10. Il turista esperienziale chiede di partecipare alla vita che si svolge nella destinazione
delle proprie vacanze
11. Realizzare prodotti turistici per il turismo esperienziale è particolarmente complesso
12. Il turista culturale motivato mette il patrimonio culturale della destinazione al centro del proprio viaggio
13. Le città d’arte sono le tipiche destinazioni del turismo culturale
14. La finalità del turismo sostenibile è da ricercare unicamente nella salvaguardia
dell’ambiente naturale
15. Il turismo accessibile si rivolge a tutti coloro che nell’esperienza del viaggio esprimono “bisogni speciali”

teSt N. 2
Segna con una crocetta la risposta esatta.
1. Negli ultimi anni il turismo internazionale:
a. o è diminuito in modo considerevole
b. o è cresciuto per effetto della globalizzazione
c. o è cresciuto dando vita alla costituzione di aziende di piccola dimensione
d. o è rimasto costante
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2. Negli ultimi anni il comportamento turistico:
a. o è rimasto sostanzialmente inalterato
b. o è stato fortemente influenzato da fattori di natura economica
c. o è stato fortemente influenzato dalla diffusione delle nuove tecnologie
d. o ha continuato a privilegiare i tempi e le mete del turismo di massa
3. il turismo culturale è praticato:
a. o solo da coloro che effettuano soggiorni-studio
b. o solo da coloro che viaggiano per approfondire le proprie conoscenze
c. o da tutti coloro che fanno rientrare la cultura tra le motivazioni di viaggio
d. o da coloro che viaggiano per partecipare a convegni e congressi
4. il turismo sociale:
a. o è indirizzato a persone economicamente svantaggiate
b. o è promosso unicamente da enti pubblici
c. o viene praticato unicamente nei periodi di bassa stagione
d. o viene praticato unicamente da viaggiatori con età superiore ai 65 anni

gRigLiA di MiSuRAZioNe
punteggio da assegnare

punteggio massimo

n. 1

esercizio

1 pt. ogni risposta esatta

Punti 15

n. 2

2 pt. ogni risposta esatta

Punti 8

totale

punteggio ottenuto

punti 23

gRigLiA di VALutAZioNe
punti

giudizio

0-8

Studia di nuovo tutta l’UdA

9-14

Studia i paragrafi che ancora non ti sono chiari

15-18

Ripassa i paragrafi sui quali hai ancora delle incertezze

19-21

Va bene ma puoi ancora migliorare

22-23

Ottimo!!!

Consolida le tue conoscenze motivando le risposte che hai dato negli esercizi.
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Livello MEDIO: 
Livello AVANzATO: 

Esercizi

1.  Le frasi indicate contengono un termine che le rende false. Correggere il termine errato
indicando quello giusto.
termine errato

termine corretto

1. Il grado di informazione del consumatore ha un’influenza trascurabile
sui suoi modelli di consumo
2. Attualmente il mercato è dominato dall’offerta
3. Le imprese devono spingere sempre più i consumatori verso i propri
prodotti
4. Attualmente si registra un aumento nella frequenza con la quale si acquistano prodotti alimentari nel corso della settimana
5. La pubblicità influenza sempre meno i modelli di consumo alimentare

2.  Mettere in relazione un elemento della prima colonna con un elemento della seconda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a. Turismo esperienziale
b. Turismo culturale
c. Turismo sostenibile
d. Turismo sociale

a.

b.

FITUS
Festival della filosofia
Ecoalbeghi
Laboratorio di ceramica
Associazioni non proft
Cicloturismo
Sito archeologico
Cooking class

c.

d.

3.  Lettura e comprensione di un testo continuo.
Adattato da “3 tendenze in crescita nel mercato del turismo mondiale”, di Davide Valin (www.xeniapro.com)
Nel mercato del turismo attuale e prossimo futuro, sempre più dipendente dalla rete, dai Social
Media, dalle connessioni tra le persone, si evidenziano dei trend emergenti che non possono essere trascurati dalle aziende che vogliono giocare d’anticipo e predisporre la strategia ideale per
migliorare la propria offerta in un settore in continua evoluzione.
il mercato cinese, un settore in crescita fino al 2020
In un report di poco meno di dieci anni fa l’UNWTO, l’Organizzazione per il Turismo Mondiale
delle Nazioni Unite, aveva stimato che i viaggiatori provenienti dalla Cina avrebbero raggiunto
quota 100 milioni nel 2020. Invece, già nel 2014, il numero dei viaggiatori cinesi ha superato ogni
previsione, raggiungendo quota 109 milioni. In base ai dati analizzati e alle tendenze dell’ultimo
decennio, ci si aspetta che per il 2020 i viaggiatori che partiranno dalla Cina saranno più di 200
milioni, il doppio del valore stimato in precedenza. Il numero di viaggiatori cinesi rappresenta ad
oggi il 10% del mercato del turismo outgoing mondiale e i turisti cinesi spendono più di tutti per
beni e servizi legati al turismo.
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Tra le principali caratteristiche di comportamento dei turisti cinesi spiccano: la tendenza a ricercare informazioni legate al turismo su dispositivi mobili; l’interesse verso marchi prestigiosi e del
mercato del lusso; la ricerca di aziende che sono presenti sui Social Media anche se diversi da
quelli usati in Occidente.
i Millennials, nomadi digitali sempre alla ricerca di avventure
Uno dei target più importanti per chi opera nel mercato del turismo contemporaneo è quello
dei Millennials. Nati o cresciuti con la tecnologia a portata di mano, esperti utenti della rete,
individui esigenti e curiosi, grandi viaggiatori, rappresentano oggi il 20% dei turisti di tutto il
mondo. Si stima che nei prossimi anni i Millennials diventeranno quasi la metà del numero
totale dei viaggiatori mondiali.
Tra le principali caratteristiche dei Millennials, ci sono il desiderio di vivere esperienze coinvolgenti e autentiche; l’utilizzo e la fiducia verso strumenti di condivisione come Social Network,
OTA e Community per la ricerca di informazioni e segnalazioni; la tendenza ad entrare in contatto
diretto con aziende del settore attraverso strumenti di condivisone.
Staycation, viaggiare senza allontanarsi da casa
Secondo un report pubblicato da Google sulle tendenze di viaggio degli americani negli ultimi
anni, la ricerca di mete, soggiorni e attività vicine al luogo di domicilio aumentano del 10% di anno
in anno. Occorre non sottovalutare questo dato e non concentrarsi esclusivamente sul turismo
estero: “i vicini di casa” sono un’importante risorsa su cui investire!
La tendenza a scegliere una vacanza in una meta vicina, per motivi di tempo, di crisi o di comodità, è uno dei trend in crescita per i prossimi anni ed è fondamentale per chi opera nel turismo,
conoscere e comunicare con i “locali”, per non perdere l’opportunità di conquistare il turista più
vicino da raggiungere: quello della porta accanto, che potrebbe presto diventare un prezioso ambasciatore dell’offerta turistica!
Rispondere alle seguenti domande:
• L’UNWTO ha stimato correttamente la crescita del mercato turistico cinese?
• Quali caratteristiche ha il comportamento turistico dei cinesi?
• Chi sono i Millennials e quali caratteristiche ha il loro comportamento turistico?
• Quali sono i motivi che sono alla base della crescita della staycation?
4.  Lettura e comprensione di un testo continuo.
Adattato da “Una vacanza da film: il fenomeno del cineturismo”, di Monica Straniero (www.cinemonitor.it)
Non è un caso se il cinema è stato definito dalla sua nascita “finestra sul mondo”, un’occasione
per viaggiare con la fantasia e vivere luoghi, personaggi e storie stando seduti comodamente su
una poltrona. Ma quando il fascino della pellicola si trasforma in voglia di partire, di conoscere e
ripercorrere le emozioni evocate dai luoghi proiettati, lo spettatore diventa un cineturista.
È un dato di fatto, che più di 100 milioni di viaggiatori pianificano le proprie vacanze dopo aver
visto una location sullo schermo. E tra voli low cost e offerte last minute, il cineturismo, in inglese film induced tourism, è passato in poco tempo da segmento di nicchia dell’industria turistica a
fenomeno vero e proprio che scommette sul cinema per diffondere, attraverso le ambientazioni e
il coinvolgimento dello spettatore nella trama, l’immagine di una location.
Sono tanti i casi di film che grazie al loro successo hanno influito in modo determinante sulla
notorietà di un paesaggio o di una città, per non parlare delle ripercussioni positive in termini
economici ed occupazionali.
Possiamo dire senza ombra di dubbio che l’Italia è tutto un set cinematografico.
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Il Salento descritto da Mine vaganti, la Lucania di Basilicata coast to coast, il Cilento di Benvenuti al
Sud, per non parlare di The Passion di Mel Gibson che ha rilanciato Matera a livello pressoché planetario, sono gli esempi più concreti di come lo spettatore possa restare talmente affascinato dal
luogo dove si sono svolte le riprese del film, da decidere di farlo diventare la meta della propria vacanza, per rivivere di persona le stesse atmosfere ed emozioni provate davanti al grande schermo.
Ma se in passato gli impatti del cinema sul turismo si producevano quasi del tutto spontaneamente, oggi sono sempre di più i territori che si sono dotati di apposite Film Commission con lo
scopo di promuovere, insieme a Tour Operator ed enti territoriali pubblici e privati, la propria area
geografica come scenario del maggior numero di film. In Italia numerose Film Commission rappresentano il motore principale del cineturismo, sostenendo lo sforzo economico di un numero
sempre maggiore di produzioni cinematografiche girate sui propri territori, oltre a porsi come
referenti essenziali per la logistica e l’organizzazione delle produzioni stesse.
Ma il cinema può anche diventare stimolo per creare nuove forme di fruizione del turismo, come
la Movie Map, supporto cartaceo o elettronico, che segnala le location cinematografiche di un determinato territorio, corredato da una serie di informazioni riferite ai film girati. In Italia, il primo
esperimento di “circuito cineturistico” è stato realizzato nel 2004 ad Ischia sui set dei più celebri
film girati sull’isola e prosegue oggi, sulle orme del Commissario Montalbano a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.
L’associazione stretta tra cinema e turismo, fenomeno dalle grandi potenzialità, può costituire
un’efficace strategia di sviluppo che, in tempi di crisi e di tagli alla cultura, sarebbe davvero un
peccato non sfruttare appieno.
Rispondere alle seguenti domande:
• Come può essere definito il fenomeno del cineturismo?
• In quale modo il cinema può influire sui flussi turistici diretti verso una località?
• Quale ruolo svolgono le Film Commission nel settore del cineturismo?
• In cosa consiste una Movie Map?
5.  Comprensione di un testo non continuo.

Perchè i turisti europei tornano
nella medesima località?
Caratteristiche naturali
(clima, paesaggio, ecc.)
Qualità dell’alloggio

48%
33%
30%
26%
24%

Attrazioni culturali
Prezzo
Qualità dei servizi
Accoglienza e ospitalità

23%

Il rispetto per l’ambiente
e la vita di tutti i giorni
96%

60%
UE

93%

15%16%
Comprano podotti
eco-friendly

Sondaggio WWF sul rispetto
ambientale degli italiani
Popolo amico delle aree naturali
protette (clima, apesaggio, ecc.)
Riconosce la loro importanza
per il benessere umano
Riconosce la loro importanza
per l’economia del paese
Sarebbe disposto a versare un
contributo specifico allo Stato
per finanziare la loro gestione
50%

Italia

78% 74%

Rispettano
la natura

Turismo e
ambiente:
cosa ne
pensano
gli europei

14%

67%
98%
84%
50%

Fattori di attrazione
nella scelta di una meta
23% di vacanza
22%
4%

8%

Partecipano
Sono membri
a progetti
di organizzazioni
dedicati
che operano per
alla biodiversità la protezione
della natura

12%

7%

Contribuiscono
a progetti
di monitoraggio

Natura
Cultura, bellezze incontaminata,
storico artistiche
bellezze
paesaggistiche

Luoghi di svago
Prodotti
ben organizzati enogastronomici
Igp

Possibilità
di fare attività
sportive

Fonti: Eurobarometro 2014, IPR 2013, WWF 2011

Dopo aver osservato attentamente l’immagine, commentarla alla luce delle conoscenze acquisite.
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6.  Comprensione di un testo non continuo.
I NUMERI DEL TURISMO ACCESSIBILE

127 Mln

MOND
EL

di persone

O

N

I

UROPA
NE

1 Mld

di persone

ITAL
IN

9,9 Mln

Fattore moltiplicatore:
orree::
x 2 pax
Spesa media procapite:
pite
tee:
ca. 1.000 euro

di persone

Durata media viaggio:
ggio::
ca. 10 giorni

www.v4a.it

dopo aver osservato attentamente l’immagine, rispondere alle seguenti domande:
• Chi sono i soggetti del turismo accessibile?
• A cosa si riferisce il “fattore moltiplicatore”?
• La durata media del viaggio rientra nella tendenza rilevata nel settore turistico globale?
• A tuo giudizio il turismo accessibile è un mercato in crescita? Se sì perché?
7.  Analisi di un caso.
Adattato da “A Furore il primo esempio di turismo integrato”, di Maria Cristina Napolitano (www.ecampania.it)
La Balconata Furitana è una kermesse speciale e unica che unisce nel borgo incantevole di Furore, nel cuore della costiera amalfitana, arte, cultura, spettacoli, enogastronomia e solidarietà.
Il progetto, a cui si può aderire acquistando una card che dà diritto alla partecipazione a tutti
gli spettacoli e a tutti gli eventi, anche quelli enogastronomici, unisce la volontà di valorizzare le
bellezze artistiche e culturali di Furore, accompagnandole alla ricercatezza di percorsi turistici ed
enogastronomici di altissima qualità.
La Balconata Furitana è un viaggio alla scoperta di tesori culturali e artistici sconosciuti, visite
guidate gratuite alla Chiesa di San Giacomo o Santo Jaco, con il suo ciclo di affreschi che la rendono la più interessante e forse la più antica costruzione sacrale di Furore.
Il centro di tutti gli eventi sarà la Chiesa di Santa Maria della Pietà, sede di un’antica confraternita
fra le più importanti e prestigiose di Furore, la Chiesa comprende anche il cimitero pre-napoleonico e l’Oratorio dell’Immacolata. Altri punti sono la chiesa di San Michele Arcangelo e la Chiesa
rupestre di Sant’Elia. Sarà, inoltre, possibile visitare un museo della ceramica realizzato grazie
alle donazioni dei più importanti artisti italiani ed una splendida collezione che annovera oltre
3000 rosari.
Il progetto prevede un lungo elenco di eventi e spettacoli: appuntamenti che da marzo a novembre accompagneranno coloro che sceglieranno La Balconata Furitana in un crescendo di musica,
teatro, recital e kermesse. Jazz, musica popolare, recital faranno da colonna sonora a momenti di
degustazione e appuntamenti enogastronomici: quasi cento aziende, tra le più note e qualificate
per storia e tradizione parteciperanno con i propri prodotti all’iniziativa.
La Balconata Furitana è anche solidarietà: il progetto è svolto in collaborazione con la onlus
“Need You”, associazione non profit nata per sostenere i bambini bisognosi delle comunità della
fondazione “Don Orione” in tutto il mondo.
individuare i motivi per i quali il progetto La Balconata Furitana è presentata come un esempio
di turismo integrato.
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